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OK che senza capitan Silvestri il Real perde almeno il 98,9% del suo potenziale, e che i tifosi sono in pellegrinaggio a Via del Picchio per vederlo 
presto in campo, OK le molte assenze, OK un ultimo periodo di allenamenti leggeri e una condizione non al top, OK tutto quello che si vuole... 
...ma non si può perdere contro un avversario poco più che volenteroso, farsi recuperare il 2-0 al 30', farsi segnare 3 gol nei 4' finali, e soprattutto, 
che qualcuno scenda in campo (come nelle ultime gare) con superficialità, che altri ancora stentino con prestazioni NO ed errori determinanti, 
e il peso tecnico-tattico sia sempre sulle spalle (o meglio sui piedi e la concentrazione) di pochissimi che non possono concedersi alcun(issimo) 
passaggio a vuoto!!! Con un mix di componenti negative il Real ha dunque chiuso in modo deludente e irritante un campionato disputato con 
buone prestazioni, grinta, concentrazione, umiltà, gioco e una classifica più che soddisfacente. Ora un periodo di pausa dalle competizioni 
ufficiali in cui riprendere la forma, recuperare gli assenti, ritrovare spirito, e presentarsi in Coppa nella condizione di giocare al meglio le nuove 
sfide. Alla luce del sole, e con clima primaverile il match iniziava con il Real poco brillante per fluidità e precisione ma comunque superiore per 
gestire senza affanno ritmi e impostazione e coprire. Gli unici due patemi del 1°T arrivavano grazie alle avvisaglie della pessima prestazione di 
Gullo, che su un innocuo diagonale respingeva sui piedi dell'avversario che poi calciava fuori, e successivamente rinviava un tranquillo 
retropassaggio di Colone sul petto dell'avversario sul tiro libero prima della chiusura della difesa. Il Real aveva alcune buone possibilità che il 
portiere respingeva di piede e in tuffo, e poi passava in vantaggio con un tiro da fuori di Petrucci sul primo palo dopo intercetto e ripartenza, e 
poi raddoppiava con colpo ravvicinato di Colone dopo bella azione corale con dribbling di Silvestri, imbucata di Petrucci e colpo ravvicinato di 
Colone sul secondo palo. Il Real aveva anche la possibilità di allungare ma il portiere deviava in corner un paio di pericolosi tiri di Petrucci, e si 
superava su un tiro a botta sicura di Colone dopo uno-due con Silvestri, e poi Guidone calciava fuori dal limite senza marcatura, e il 1°T si 
chiudeva 2-0. Lo stop e il doppio vantaggio aumentava ulteriormente l'inspiegabile supponenza turanense, l'inizio di 2°T era devastante con 3 
gol subiti nei primi 5'. Prima Guidone perdeva una banalissima palla aprendo l'assurdo contropiede avversario per il 2-1, poi lo stesso n.8 era 
molle nella chiusura centrale con l'incursione ospite a trovare l'anticipo e il tocco del 2-2 con Gullo ancorato sulla linea di porta, e infine l'arbitro 
(inadeguato a prescindere dal risultato) assegnava una dubbissima punizione dal limite fischiando solo diversi secondi dopo (quando il Real 
aveva messo fuori il pallone per fair-play) con cui gli ospiti trovavano il vantaggio grazie al varco tra Gullo e la barriera che il portiere aveva 
piazzato in modo incomprensibile in gran parte fuori dallo specchio. Sotto 3-2 il Real iniziava a bombardare la porta avversaria ma il portiere si 
superava con tre tuffi su bordate da fuori di Petrucci e un difensore respingeva in extremis una punizione di Silvestri, prima che i turanensi 
trovassero il pareggio con accelerazione devastante e puntata diagonale di Silvestri, e poi il sorpasso con un'altra rete del n.10 con tocco a 
porta vuota su incursione e assist di Petrucci. Ma pochissimi minuti dopo Gullo esaltava in negativo la sua prestazione facendosi sorprendere da 
un tiro dalla linea laterale che si insaccava sul primo palo sotto la traversa mentre lui inspiegabilmente si inginocchiava. Il nuovo pari ospite 
dava nuovo slancio al Real che nel giro di 2' si riportava in doppio vantaggio con un tiro precisissimo di Petrucci su assist da corner di Silvestri, e 
poi con la tripletta di Silvestri dal limite dell'area al termine di una bellissima azione in triangolo con Colone. I turanensi avevano anche la 
chance del 7-4 con un fantastico tacco di Nastasia a servire Silvestri che dal fondo chiudeva lo scambio ai 4m con Nastasia che però tirava 
con lentezza sul portiere. Con il risultato di nuovo in pugno e gli avversari a mettere in campo le energie con volontà e corsa ma una qualità 
limitata anche per un Real troppo insufficiente e deconcentrato, altre disattenzioni decisive facevano la differenza, e in 3' arrivavano tre gol 
degli ospiti. Gullo si faceva superare in modo imbarazzante da un rasoterra sul primo palo, poi era battuto da un altro tiro da fuori (con Colone 
un po' in ritardo in uscita e Guidone a vagare per oltre 1' senza trovare chiusure giuste), e all'ultimo minuto (dopo bruttissima palla persa da 
Silvestri in impostazione) era battuto da un pallonetto che lo scavalcava senza problemi nonostante la sua statura con una traiettoria alta ma 
lentissima per il sorpasso degli ospiti, che diventava vittoria quando Petrucci nell'azione successiva calciava fuori di destro il possibile pari. 
Dunque una brutta chiusura per il Real sia per il risultato, ma soprattutto per l'atteggiamento e la prestazione in un match più che abbordabile le 
cui insidie (purtroppo tutte avveratesi) erano state paventate già da tempo, e poi nel prepartita, e che ha ribadito come non si possa 
pretendere da alcuni di non sbagliare nulla o quasi, e si debba invece pretendere da altri di iniziare a non sbagliare tutto o quasi. 

 

 

 

MARCATORI: 12' Petrucci (RTC), 24' Colone (RTC), 32' (CC5), 33' (CC5), 35' (CC5), 39' Silvestri F. (RTC), 43' 
Silvestri F. (RTC), 47' (CC5), 50' Petrucci (RTC), 52' Silvestri F. (RTC), 57' (CC5), 58' (CC5), 60' (CC5) 
Ammoniti:  - - -                                                        Espulsi:  - - - 

RRREEEAAALLL   DDDAAA   PPPIIIAAANNNGGGEEERRREEE  
per una sconfitta che chiude male il campionato!!! 
Prestazione mediocre e pessimo atteggiamento  
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Starting Five 

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

31 Petrucci Emiliano(3) 2 Rita S.V.: alcuni minuti nel 1°t con un paio di buoni movimenti ma senza lo spazio per il tiro 19 Petrucci Emiliano 

27 Silvestri Federico 3 Croce 6: magari non ha la giocata vincente, ma ancora una volta da il 110% per il Real 6 Silvestri Federico 

21 Silvestri Emiliano 4 Colone (C) 5,5: torna al gol e, come in altre gare, gioca ovunque ma non è impeccabile 5 Colone Stefano 

6 Colone Stefano 5 Tolfa 6: condizione non ottima, ma con posizione, esperienza e fisicità resta sempre in partita  Silvestri Emiliano 

3 Fracassi Luca 6 Petrucci 5,5 : qualche chiusura rivedibile, ma con 2 gol e 2 assist è sempre tra i più continui 1 Croce Stefano 

2 Croce Stefano 7 Mariani S.V.: non entrato  Gullo Emanuele 

1 Giussani Roberto 8 Guidone 4: apre al 2-1, non chiude sul 2-2 e sul 6-6, e non tiene botta di fisico e tattica  Guidone Andrea 

 Nastasia Pierpaolo 9 Nastasia 6: passaggi e movimenti precisi, tacco smarcante, ma un gol mangiato clamoroso   Nastasia Pierpaolo 

 Scipioni Augusto 10 Silvestri F. 7: non è brillantissimo e perde palla sul 7-6, ma segna 3gol, crea altre 1.000 azioni 

  

2 AUTOGOL 11 Inocenzi S.V.:  non entrato 

   

12 Gullo 2: errori a raffica in un gara con un atteggiamento supponente (come nelle ultime) 

Mr. Petrucci E. 5,5: assenze e atteggiamento assurdo della squadra, ma anche rotazioni errate  
 

Risultati 22^ g. 

                                       

Pigneto Team - Atl. New Team 4 - 14 
Real Turania Calcio - Casalbertone C5 6 - 7 

Città di Ciampino - Lositana 4 - 2 
Pantano Borghese - San Giustino  6 - 7 
Real Morena C5 - Team Garden 7 - 6 

Real Roma Sud - Villa Real C5 4 - 4 
 

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

CITTÀ DI CIAMPINO 57 22 18 3 1 141 48 + 93 + 13 V V V 

LOSITANA  55 22 18 1 3 111 46 + 65 + 11  V V P 

ATLETICO NEW TEAM 51 22 16 3 3 111 55 + 56 + 7 V V V 

REAL MORENA C5 41 22 13 2 7 104 91 + 13 - 3 P V V 

REAL ROMA SUD 35 22 11 2 9 105 95 + 10 - 9 P V N 

REAL TURANIA CALCIO 34 22 11 1 10 95 82 + 13 - 10 P P P 

VILLAREAL C5 31 22 10 1 11 88 87 + 1 - 13 V P N 

TEAM GARDEN 2001 25 22 8 1 13 71 90 - 19 - 19 P V P 

SAN GIUSTINO  24 22 7 3 12 87 108 - 21 - 20 P P V 

CASALBERTONE C5 19 22 6 1 15 63 90 - 27 - 25 V P V 

PIGNETO TEAM 10 22 3 1 18 61 141 - 80 - 34 P P P 

PANTANO BORGHESE 4 22 1 1 20 48 158 - 110 - 40 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 
 

  
Per il ritorno di capitan Silvestri in campo i tifosi turanensi sono andati in pellegrinaggio 

a Via del Picchio, e da ogni angolo del mondo si sono inginocchiati in preghiera!!! 

+ 104 Petrucci (+ 8)  
+ 86 Silvestri F. (+ 10)  
+ 65,5 Silvestri E. 
+ 22 Colone (+3,5)  
+ 6,5 Fracassi  
+ 5,5 Croce  
+ 3 Giussani, Scipioni 
+ 2  Nastasia 

+ 0,5 Guidone 

- 0,5 Mariani 
- 11 Gullo (- 3,5)   

- 15,5 De Angelis  
 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

Si aspettano 
regolamento  

e calendario..... 
.....poi sarà 

operazione Coppa 
per il Real!!!! 


