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Nell'ultima trasferta stagionale in campionato, sul campo indoor del Palalevante con la New Team ormai rullo compressore, il Real doveva 
continuare a fare i conti con la lunghissima lista di defezioni importantissime, l'assenza di un portiere di ruolo (De Angelis infortunato, Gullo 
squalificato), e l'esordio tra i pali del pivot Fracassi. Dopo il brutto KO contro la Lositana, contro un avversario indietro in classifica rispetto alla 
capolista ma probabilmente superiore per qualità e rapidità, quello che interessava al Real era la reazione e la prestazione, e se anche non 
sono arrivati punti, sono tornati i caratteri distintivi della squadra, come sacrificio, concentrazione e determinazione. Sul gommato indoor del 
Palalevante il Real ritrovava Petrucci da ultimo, e iniziava con Colone a destra, Tolfa in pivot, e Silvestri jolly a partire da sinistra ma libero si 
svariare in ogni zona. I primi minuti vedevano il costante possesso palla dei padroni di casa non impensierire la retroguardia turanense che 
chiudeva con buona presenza tattica e intensità difensiva, ma attorno al 10' la New Team trovava il vantaggio con l'unico errore del 
neoportiere Fracassi, su un lento rasoterra dalla distanza che il numero 11 provava, senza riuscirci, a respingere di piede. La New Team 
manteneva alta la linea e creava una grande occasione respinta da Silvestri sulla linea con un ottimo recupero, e il Real stentava a portare 
offensive consistenti verso la porta avversaria, e al 15' su una buona combinazione in triangolo e una copertura non rapidissima di Tolfa in 
diagonale, arrivava la conclusione dai 9 metri che passava sotto le gambe di Petrucci e batteva Fracassi all'angolino. Il Real provava a farsi 
vedere con un tiro Petrucci, e un'incursione di Silvestri, ma l'entrata in pivot di Rita non sortiva gli effetti sperati, con il numero 2 a patire la 
veemenza atletica e i ritmi del match e troppo morbido in fase di contenimento sulla sortita offensiva di un avversario che al 16' prendeva 
velocità senza opposizione e poi con un bellissimo dribbling saltava l'accorrente Colone prima di calciare con potenza in diagonale per il 3-0. 
Nonostante le difficoltà di formazione e rotazioni, il risultato negativo, e gli avversari che non cedevano un centimetro il Real era ottimo a uscire 
con tecnica e personalità. Il gol del 3-1 portava la firma di Petrucci con un'altro perfetto diagonale sinistro in corsa dalla distanza su assist di 
Silvestri in doppio dribbling e scarico laterale. Accorciate le distanze la squadra si scioglieva anche in fase offensiva con il portiere chiamato alla 
grandissima parata su punizione di Petrucci, e all'uscita disperata su triplo dribbling del solito Silvestri, e poi con Colone a deviare alto di un soffio 
di testa su azione di corner, ma il risultato rimaneva sul 3-1 che chiudeva la frazione. Nella ripresa il match si svolgeva in modo equilibrato con i 
padroni forti del doppio vantaggio, e il Real comunque molto abile e ostinato nel non mollare e continuare a lottare e crederci. I turanensi, 
obbligati a rimontare, mantenevano con molta più dimestichezza la linea alta e il possesso palla nella metà campo dei padroni di casa che di 
contro ribattevano con rapidi e pericolosi contropiede. Due buone conclusioni dalla distanza del Real erano ribattute dal portiere e dalla 
difesa, e due azioni avversarie terminavano di poco a lato, e al 45' proprio una ripartenza laterale con passaggio al centro trovava lo stop 
errato (con deviazione e autogol) di Tolfa in ripiegamento. Pochissimi minuti e il Real accorciava nuovamente con una rapidissima azione di 
Silvestri sulla sinistra, doppio dribbling a rientrare e rasoterra sul palo interno con il pallone che toccava la schiena del portiere ed entrava in rete 
per il 4-2. I ritmi restavano molto alti e le emozioni non mancavano, ma proprio nel momento di massimo sforzo il Real subiva il gol del 5-2 su 
errata chiusura laterale di Nastasia, e diagonale potente sul secondo palo a trovare la deviazione vincente. La discreta entrata di Innocenzi 
con un paio di buoni spunti in fase di possesso avanzato, e gli ultimi minuti con l'ingresso di Mariani non riuscivano comunque a realizzare il terzo 
gol e tentare magari di riaprire il match che invece si concludeva con un KO per 5-2, ma di certo consegnavano al Real una buonissima 
prestazione di orgoglio, concentrazione e massimo impegno in vista dell'ultima gara di campionato della prossima settimana. 

 

 

 

 

MARCATORI: 8' (ANT), 15' (ANT), 16' (ANT), 21' Petrucci (RTC), 45' Aut Tolfa (ANT), 47' Silvestri F. (RTC), 53' (ANT) 
Ammoniti:  - - -                                                        Espulsi:  - - - 

TTTUUUTTTTTTIII   AAALLLLLLOOO   SSSTTTAAADDDIIIOOO   
PPPEEERRR   IIILLL   RRREEEAAALLL   

Per l'ultima di campionato si aspetta il tutto esaurito 
Tifosi, amici, mogli, figli, fidanzate, amanti, prozii, parenti........tutti con il Real 
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

29 Petrucci Emiliano(3) 2 Rita 5,5: non contiene l'urto del match con qualche movimento errato, ma fa esperienza 17 Petrucci Emiliano 

24 Silvestri Federico 3 Innocenzi 6: passaggi semplici ed efficaci, e discreti tentativi in possesso palla offensivo  5 Silvestri Emiliano 

21 Silvestri Emiliano 4 Colone (C) 6,5: tenuta tattica e gestione del ritmo in tutte le parti del campo con esperienza e  Silvestri Federico 

5 Colone Stefano 5 Tolfa 6,5: impatto fisico, tattica, calma ed esperienza nel dosare le non tantissime energie 4 Colone Stefano 

3 Fracassi Luca 6 Petrucci 7: ritrova doppia fase di impostazione e tiro con regia e sinistro quasi sempre ottimi 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 7 Mariani S.V.: minuti nel finale di gara con un buon ripiegamento e circolazione palla precisa  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 9 Nastasia 5,5: giropalla OK, ma anche errori gravi in fase difensiva, e pigro in marcatura  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 10 Silvestri F. 7: 63' di corsa e qualità, assist, salva sulla linea e segna con dribbling e piazzato   Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 11 Fracassi 6,5:  portiere last minute, con una sola incertezza e parando il resto con sicurezza  

  2 AUTOGOL Mr. Petrucci E. 6: 1000 assenze e risultato NO ma il Real ritrova intensità, equilibrio e spirito 
 

Risultati 21^ g. Calendario 22̂  g. 24/04/2015 

 

Villa Real C5 - Città di Ciampino 1 - 3 Pigneto Team - Atl. New Team 
Team Garden - Pantano Borghese  3 - 2 Real Turania Calcio - Casalbertone C5 
Lositana - Pigneto Team 9 - 1 Città di Ciampino - Lositana 
Casalbertone C5 - Real Morena C5 2 - 5 Pantano Borghese - San Giustino  
San Giustino - Real Roma Sud 2 - 6 Real Morena C5 - Team Garden 
Atl. New Team - Real Turania Calcio 5 - 2 Real Roma Sud - Villa Real C5 

 

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

LOSITANA  55 21 18 1 2 109 42 + 67 + 12  V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 54 21 17 3 1 137 46 + 91 + 13 V V V 

ATLETICO NEW TEAM 48 21 15 3 3 97 51 + 46 + 5 V V V 

REAL MORENA C5 38 21 12 2 7 97 85 + 12 - 3 P P V 

REAL TURANIA CALCIO 34 21 11 1 9 89 75 + 14 - 7 P P P 

REAL ROMA SUD 34 21 11 1 9 101 91 + 10 - 7 V P V 

VILLAREAL C5 30 21 10 0 11 84 83 + 1 - 13 V V P 

TEAM GARDEN 2001 25 21 8 1 12 65 83 - 18 - 18 P P V 

SAN GIUSTINO  21 21 6 3 12 81 103 - 22 - 22 P P P 

CASALBERTONE C5 16 21 5 1 15 56 84 - 28 - 27 V V P 

PIGNETO TEAM 10 21 3 1 17 57 127 - 70 - 33 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 21 1 1 19 42 151 - 109 - 37 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 

 

+ 96 Petrucci (+ 3)  
+ 75,5 Silvestri F. (+ 3,5)  
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 18,5 Colone  
+ 6,5 Fracassi (- 2, 5) 
+ 5,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 
- 0,5 Mariani 
- 7,5 Gullo  

- 15,5 De Angelis  
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