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Si dice che il calcio (così il C5) è strano, e non sempre vince la squadra più forte, ma è impensabile vedere la capolista Ciampino, costruita per 
dominare il girone, non vincere contro gli incapaci giocatori turanensi, e il Real (squadra di incapaci appunto) raggiunta anche a causa di un 
arbitraggio nel 2°T troppo sfavorevolmente a senso unico. Insomma la squadra stellare che doveva/voleva vincere con semplicità non c'è 
riuscita, e la squadra di incapaci che (anche a detta dei tifosi ospiti) voleva/poteva solo pareggiare c'è riuscita! Che strano il calcio! Che bello il 
calcio! Il 3-3 è lo specchio di una gran bella partita, ricca di emozioni, e di spunti tecnici importanti. Il Ciampino partiva molto forte con schemi, 
tagli e pressing, e il Real (con tante assenze), bravo a tenere difensivamente di tattica e concentrazione. I primi 5' erano di marca ciampinese 
con due conclusioni pericolose verso la porta di De Angelis, ma il Real non si faceva intimorire e iniziava ad affacciarsi in avanti. All'8' però gli 
ospiti trovavano il vantaggio con tiro dagli 8m su incursione dal laterale. Il Real ritrovava subito attenzione e dopo due tiri di Petrucci e Silvestri F. 
a scheggiare il palo, pareggiava con Silvestri E., perfetto a tagliare sull'imbucata di Petrucci, calciare di prima e poi piazzare sotto le gambe del 
n.1 che aveva respinto il primo tiro. Il Ciampino manteneva la superiorità territoriale, ma la compattezza del Real e una grandissima deviazione 
di piede di De Angelis su diagonale chiudevano la strada agli ospiti che comunque si riportavano in vantaggio con bella conclusione da fuori a 
fil di palo. Ma ancora una volta il Real non si tirava indietro, non perdeva la testa, e anzi traeva forza dall'unità del gruppo sfiorando il 2-2 prima 
con una sortita di Croce a destra, poi con un grande assolo di Silvestri E. che dribblava anche il portiere ma vedeva il tiro respinto in scivolata da 
un difensore sulla linea, e infine pareggiava con azione centrale di Petrucci e tiro dai 9m rasoterra all'angolino. Il Ciampino, obbligato a vincere, 
si riversava di nuovo in avanti con schema su punizione e altro diagonale pericolosi, ma a centrare il bersaglio era ancora il Real con grande 
recupero, ripartenza e assist di Petrucci, e scivolata vincente di Silvestri E. per la doppietta giornaliera (9 gol stagionale), che chiudeva il 1°T sul 3-
2. Il 2°T iniziava col forcing del Ciampino, ma i tentativi erano chiusi da due belle respinte di De Angelis, e un Silvestri F. sontuoso in ogni dettaglio 
difensivo, con anticipi, diagonali e ripartenze. La gara, con ritmi elevatissimi, proseguiva con manovre ospiti, e un compattissimo Real ottimo nel 
tenere botta e concentrarsi al massimo su ogni pallone. Dopo i primi 10', inevitabilmente di netta superiorità territoriale ospite, ma praticamente 
sterili dal punto di vista della pericolosità, l'arbitro (ma era Enrico Lucci de Le Iene?!?) intensificava il senso unico dei suoi fischi, non sanzionava le 
entrate fallose del Ciampino, e si prodigava in modo incomprensibile nell'assegnare tre punizioni dal limite contro il Real in quello che sembrava 
un tentativo di recuperare il risultato. Un super Silvestri F., De Angelis, Colone, e tutta la squadra erano reattivissimi nel respingere tutto, ma col 
clima e l'agonismo a salire di intensità bastava una disattenzione per tardare la chiusura laterale e lasciare lo spazio per il diagonale del 3-3. 
Dopo il pari la tensione saliva ancora di più e l'arbitro non restava immune alle pressioni della classifica, della panchina e del pubblico ospite, e 
dopo le proteste per l'ennesimo dubbissimo fischio contro il Real, estraeva il rosso a Silvestri F. Nell'inferiorità numerica quei tre incapaci di 
Colone-Petrucci-Silvestri tenevano un ritmo forsennato, chiudevano ogni millimetro, e riuscivano anche in un paio di avanzate concedendo al 
Ciampino solo due pericoli. Tornata in parità numerica, ma con capitan Silvestri a mezzo servizio per un duro contrasto che lo costringeva alcuni 
minuti fuori, il Real trovava la forza di non cedere al nervosismo e dopo una super parata decisiva di De Angelis a deviare la palla sul palo 
interno, giocava gli eccessivi 3' di recupero con la linea alta, possesso palla offensivo e la chance per il gol del 4-3 con Silvestri che superava il 
difensore con bello stop ma era fermato da una pronta uscita del portiere, poco prima che il direttore di gara fosse costretto dal cronometro a 
fischiare la fine di un match che non muta le aspettative turanensi, ma di certo ne valorizza la stagione e rafforza le convinzioni. 

 

 

 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Tolfa, 6 Petrucci, 7 Silvestri E. (C), 9 
Nastasia,10 Silvestri F., 11 Rita, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  

MARCATORI: 8' Gallotti (CC), 12' Silvestri E. (RTC), 18' Caracci (CC), 23' Petrucci (RTC), 26' Silvestri E. (RTC), 
49' Gallotti (CC)       Ammonizioni: Silvestri E.                               Espulsioni: 46' Silvestri F. 

GGGRRRAAANNNDDDEEE   RRREEEAAALLL:::   PPPAAARRRIII   333---333   

LLL'''aaarrrbbbiiitttrrrooo   ccciii   ppprrrooovvvaaa   (((aaannnccchhheee   cccooonnn   uuunnn   rrrooossssssooo)))   

mmmaaa   lllaaa   sssqqquuuaaadddrrraaa   rrriiissspppooonnndddeee   cccooonnn   ttteeecccnnniiicccaaa   eee   cccooonnnccceeennntttrrraaazzziiiooonnneee!!!   
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Starting Five  

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

9 Silvestri Emiliano 1 De Angelis 7: risponde alla pressione di Gullo, con sicurezza e 2 cruciali parate mostruose di piede  6 Petrucci Emiliano 

5 Petrucci Emiliano 2 Mariani S.V.: non entrato 2 Silvestri Emiliano 

2 Colone Stefano 3 Croce 6,5: l'uomo che ogni Mr. vorrebbe con agonismo e tattica al top in attacco e difesa   Silvestri Federico 

1 Giussani Roberto 4 Colone 7: sale di forma con esperienza, tecnica e grande qualità giocando nella doppia fase  1 Gullo Emanuele 

 Scipioni Augusto 5 Tolfa S.V.: non entrato  Guidone Andrea 

 AUTOGOL 6 Petrucci 7,5: gol e 2 assist con difesa quasi perfetta e ottima gestione dei tempi di impostazione  Nastasia Pierpaolo 

7 Silvestri E. (C) 7,5: altri 2 gol (e sono 9) belli e importanti, con di giocate e numeri a tutto campo  

 

9 Nastasia S.V. : non entrato 

10 Silvestri F. 6,5: rosso evitabile in una gara da MVP per chiusure, ripartenze, pressing e qualità 

11 Rita S.V.: non entrato 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 7: il collettivo mostra maturità, agonismo, tenuta difensiva, preparazione tattica 

 
 

Risultati 6^ g. Calendario 7  ̂g. 28/11/2014 

 
Arbitri non fate arrabbiare Alvaro!!! 

Casalbertone C5 - Atletico New Team 1 - 4 Atl. New Team - Team Garden 2001 

Pantano Borghese Villa Real C5 0 - 5 Casalbertone C5 - San Giustino 

Real Morena C5  - Real Roma Sud 2 - 7 Città di Ciampino - Pigneto Team 

Real Turania Calcio - Città di Ciampino 3 - 3 Lositana - Pantano Borghese 

San Giustino - Pigneto Team 2 - 2  Real Roma Sud - Real Turania Calcio 

Team Garden 2001 - Lositana 5 - 5 Villa Real C5 - Real Morena C5 
 

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

 

REAL ROMA SUD 16 6 5 1 0 34 16 + 18 + 4 V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 14 6 4 2 0 34 9 + 5 + 2 V V N 

LOSITANA 13 6 4 1 1 28 15 + 13 + 1 V V N 

ATLETICO NEW TEAM 11 6 3 2 1 20 18 + 2 - 1 P V V 

REAL MORENA C5 10 6 3 1 2 30 24 + 6 - 2 V P P 

REAL TURANIA CALCIO  10 6 3 1 2 19 18 + 1 - 2 P V N 

VILLAREAL C5 9 6 3 0 3 24 20 + 4 - 3 V V V 

SAN GIUSTINO 8 6 2 2 2 18 21 - 3 - 4 V P N 

PIGNETO TEAM 7 6 2 1 3 14 21 - 7 - 5 P P N 

TEAM GARDEN 2001 4 6 1 1 4 15 28 - 13 - 8 P P N 

CASALBERTONE C5 0 6 0 0 6 9 27 - 18 - 12 P P P 

PANTANO BORGHESE 0 6 0 0 6 10 38 - 28 - 12 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

  
Da Le Iene alla Serie D? 

Ma era Enrico Lucci ad arbitrare il Real? 

  
Il Real degli incapaci contestato dai tifosi 

Fuori il Palalevante la rabbia dei tifosi per il 3-3  

+ 27,5 Silvestri E. (+ 6,5) 
+ 19,5 Petrucci  (+ 5) 
+ 6 Colone  
+ 3 Giussani, Scipioni  
+ 1 Guidone, Nastasia  

+ 0,5 Silvestri F. (- 1) 

- 0,5 Gullo 

- 5,5 De Angelis (- 1,5) 
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