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Con un gruppo sempre numeroso grazie alla professionalità di tutti, ma con una serie troppo numerosa e consistente di assenze forzate, il Real 
non può far altro che arrendersi alla capolista Lositana, che si impone con un netto 0-8. I pronostici quotavano l'impresa al pari di un miracolo, e 
alla lunga la maggiore qualità tecnica avversaria ha fatto la differenza. Il Real ha retto bene nel 1°T, tenendo il risultato a stretto contatto e 
provando in più occasioni la via della rete (prima con tacco di Tolfa, poi con due tiri di Silvestri), ma un ottimo (come all'andata) portiere ospite, 
e un paio di errori evitabili sancivano un passivo di 0-3. Con l'esordio da titolare di Fracassi, Colone arretrato in posizione di ultimo, e Tolfa-Silvestri 
F. laterali, la partita iniziava subito in salita già al 1' con un'incerta respinta di Gullo su tiro da fuori e tocco-gol ravvicinato. La squadra, pur 
giocando quasi in fase difensiva, non pativa problemi particolari dallo sterile possesso palla ospite, e con un Silvestri F. super-impegnato nella 
doppia fase era anche brava nel ripartire. Attorno al 10', con le rotazioni Real già avviate per le condizioni atletiche non perfette di alcuni 
elementi, un paio di leggerezze nel controllo e poca determinazione di intervento spalancavano la strada al 2-0 avversario con un diagonale 
piazzato. Il Real non si disuniva e con una grande azione di Silvestri creava l'assist perfetto per Guidone che tirava a botta sicura trovando però il 
doppio miracolo del n.1, e poi con una sovrapposizione di Colone che si guadagnava un nettissimo rigore per un evidentissimo fallo di mano sul 
tiro del n.4 che però l'arbitro non ravvisava. Come da copione nell'azione successiva arrivava il 3-0 avversario che fissava il punteggio di un q°T 
che proseguiva con altri 10' di sostanziale equilibrio e un Real bravo a contenere il possesso palla in mediana e i lenti e prevedibili tagli avversari. 
Nel 2°T una serie di fattori impediva al Real di proseguire con la stessa attenzione, e tra carenze tecniche, difficoltà tattiche, errori di 
inesperienza, leggerezze di fisicità, e un progressivo calo atletico aumentavano gli spazi per gli avversari che potevano dilagare nel punteggio e 
gioire con esultanze autocelebrative (individuali e di gruppo) decisamente esagerate per un match già delineato e dalle evidenti disparità di 
forze. I tiri avversari trovavano la rete con relativa facilità sfruttando un collettivo calo di concentrazione, una serata non irreprensibile di Gullo, 
ed errori di squadra e individuali che palesavano le difficoltà di impatto in gare ufficiali di alcuni elementi meno esperti, l'incidenza delle tante 
assenze fondamentali, e il ripetersi di errori molto spesso messi in luce in allenamento ma ancora non compresi. Con tiri da fuori o azioni 
manovrate la Lositana allungava fino all'8-0, con il Real che comunque, pur nelle evidenti difficoltà e carenze, provava a contenere senza far 
mancare impegno e dedizione, e si procurava buone occasioni con Silvestri, Tolfa, Fracassi e Rita. Proprio l'ingresso di un Rita sempre pronto a 
dare manforte anche in recupero, e tra i più attenti tatticamente, e di un Mariani sempre lesto nel ribattere le avanzate ospiti, mostravano che 
impegno e massima attenzione non possono non essere le principali caratteristiche del Real, soprattutto in quei giorni in cui tra assenze, 
problemi vari, e forza dell'avversario, si deve mettere in campo la massima concentrazione dal primo all'ultimo minuto. Al 60', con il match già 
chiuso da un pezzo, l'arbitro, ancora una volta con lo spettro della presenza del Commissario di campo a giudicare la sua prova, senza un 
minimo di buon senso, estraeva il rosso diretto a Gullo per un tocco istintivo di mano fuori dall'area di rigore, appena pochi secondi prima del 
fischio finale. Pur con un risultato decisamente negativo, maturato soprattutto nel 2°T (forse evitabile), la partita (oltre a ribadire l'importanza 
imprescindibile di alcuni elementi) ha permesso agli elementi con un minutaggio minore di trovare spazio e accumulare esperienza, e testare 
sulla propria pelle le difficoltà e i ritmi di un match di campionato che invece (a volte, specie da fuori) può sembrare meno complicato. 

 

 

 

 
MARCATORI: 1' (L), 8' (L), 19' (L), 35' (L), 38 (L), 48' (L), 51' (L), 54' (L) 
Ammoniti:  - - -                                                        Espulsi:  Gullo 

TTTAAANNNTTTOOO   DDDAAA   LLLAAAVVVOOORRRAAARRREEE   

Grande impegno, ma in certe gare non ci si può distrarre un attimo  

PPPEEERRR   QQQUUUEEESSSTTTOOO   RRREEEAAALLL   
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

28 Petrucci Emiliano(3) 2 Rita 6,5: positivissimo, con ottimo impegno, movimenti giusti, discrete offensive e difesa 17 Petrucci Emiliano 

23 Silvestri Federico 4 Colone (C) 6: gestisce tempi, trame e difesa, con esperienza e prova in un paio di sortite  5 Silvestri Emiliano 

21 Silvestri Emiliano 5 Tolfa 5,5: buona applicazione, ma la condizione non ottimale e qualche lapsus di lucidità 4 Colone Stefano 

5 Colone Stefano 6 Mariani 6: ok negli appoggi in laterale e perfetto nel contrastare rapido sui palle vaganti  Silvestri Federico 

3 Fracassi Luca 7 Innocenzi 5: esordio Real in un match complicato, ma lentezza e incertezza in impostazione  1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 8 Guidone 5: difficile arrivare dal lavoro, ma non può entrare morbido in una gara tanto tosta  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 9 Nastasia 5,5: discreti movimenti offensivi, ma anche tante leggerezze tattiche inammissibili  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 10 Silvestri F. 6,5: ci prova in ogni modo contro raddoppi e il portiere, ma pure lui può poco  Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 11 Fracassi 6: buon 1°T con sponde e movimenti di buona pericolosità, ma poi cala nel 2°T  

  

2 AUTOGOL 12 Gullo 5: ingenuo rosso nel finale, chiude una gara con incertezze, scivoloni e disattenzioni 

 Mr. Petrucci E. 6: troppe assenze, ma ha potuto dare esperienza a elementi con minutaggio 
 

Risultati 19^ g. Calendario 20̂  g. 10/04/2015 

    

Real Morena - Atl. New Team  3 - 10 Villa Real C5 - Città di Ciampino 
Pantano Borghese - Casalbertone C5 2 - 7 Team Garden - Pantano Borghese  
Real Turania Calcio - Lositana  0 - 8 Lositana - Pigneto Team 
Città di Ciampino - Real Roma Sud 10 - 3 Casalbertone C5 - Real Morena C5 
San Giustino - Team Garden 5 - 3 San Giustino - Real Roma Sud 

C5 Pigneto Team - Villa Real C5 6 - 7 Atl. New Team - Real Turania Calcio 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  

LOSITANA  52 20 17 1 2 100 41 + 59 + 10  V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 51 20 16 3 1 134 45 + 89 + 11 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 45 20 14 3 3 92 50 + 42 + 5 V V V 

REAL MORENA C5 35 20 11 2 7 92 83 + 9 - 5 V P P 

REAL TURANIA CALCIO 34 20 11 1 8 87 72 + 15 - 6 V P P 

REAL ROMA SUD 31 20 10 1 9 95 86 + 9 - 9 P V P 

VILLAREAL C5 30 20 10 0 10 82 77 + 5 - 10 P V V 

TEAM GARDEN 2001 22 20 7 1 12 62 81 - 19 - 18 P P P 

SAN GIUSTINO  21 20 6 3 11 79 97 - 18 - 19 P P P 

CASALBERTONE C5 16 20 5 1 14 55 80 - 25 - 24 V V V 

PIGNETO TEAM 10 20 3 1 16 55 116 - 61 - 30 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 20 1 1 18 40 148 - 108 - 36 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

  
 

+ 93 Petrucci  
+ 72 Silvestri F.  
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 18,5 Colone  
+ 9 Fracassi  
+ 5,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Mariani 
- 7,5 Gullo (- 5) - 15,5 De Angelis  

 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

 

Dopo la brutto KO i tifosi vogliono una formazione Emilianino Style   


