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Una sconfitta non è piacevole, ma il 5-3 subito sul campo della capolista Roma Sud, pur non portando punti, aumenta la consapevolezza dei 
turanensi nella propria forza e capacità a poter competere con tutte le avversarie. Una forza che non deriva dall'esperienza (breve) nel C5, o in 
schemi complicati, ma da gruppo, agonismo e concentrazione, e da tecnica e tattica forse non propriamente callcettare ma decisamente 
importanti. Col roster decimato da tante defezioni, la squadra affrontava la prima della classe volendo dire la propria, e confermare quanto 
mostrato col Ciampino. Nessun punto, ma prestazione corale di ottimo livello. I padroni di casa imponevano il ritmo e col Real che non faceva 
in tempo a trovare le contromisure erano in vantaggio già al 3'. La risposta non si faceva attendere e al primo affondo arrivava il pari turanense 
sull'asse Petrucci-Silvestri E., con imbucata del primo e stop al volo e colpo sotto la traversa del capitano (10 reti). Il Real non riusciva a coprire 
con determinazione i tagli avversari e solo 2' più tardi il Roma Sud era ancora in vantaggio con stop e diagonale del capocannoniere del 
girone. Passati i primi 10' di apprensione gli arancioni turanensi puntellavano la difesa con sicurezza e chiusure centrali anche grazie all'ottimo 
impatto di Guidone, e acceleravano con offensive laterali. Silvestri sfiorava la doppietta personale con girata al volo che il portiere respingeva 
con un tocco di piede quasi casuale in uscita. Il 2-2 arrivava al 17' grazie a un recupero di Croce in pressing, con passaggio a Silvestri, respinta in 
extremis del portiere e gol di Colone a siglare dal limite. Il 1°T proseguiva col Roma Sud alla ricerca del varco, ma il Real chiudeva bene gli spazi  
lasciando tranquillo un De Angelis attento nelle occasioni avversarie, trovava ripartenze pericolose con Silvestri e una percussione con tiro di 
Guidone, e chiudeva sul 2-2. A inizio 2°T il Roma Sud premeva forte sull'acceleratore costringendo il Real bassissimo, e dopo alcuni minuti di 
difficoltà, anche in concomitanza con l'uscita di Colone per un colpo al ginocchio, e Croce costretto anche lui out, i turanensi capitolavano. Il 
3-2 arrivava al 35' con bellissimo gol su diagonale di controbalzo preciso e potente all'incrocio dei pali su corner, e solo due minuti più tardi, con 
Guidone impreciso in chiusura, la squadra di casa siglava il 4-2 con un'altro diagonale potente da fuori che sorprendeva un po' De Angelis. 
L'uno-duo ravvicinato stordiva il Real e un'incomprensione De Angelis-Petrucci in chiusura mandava ancora al tiro con pericolosità il Roma Sud, 
ma con ottima esperienza e tenuta la compagine turanense tornava in partita con proposizione. Al 43' con punizione da lunga gittata 
diagonale Petrucci accorciava le distanze sul 4-3 e la parte centrale del 2°T viveva grandi emozioni. Il Roma Sud sfruttava bene la rapidità 
laterale e provava con azioni in banda e rasoiate pericolose, ma un paio di deviazioni difensive di Silvestri, una respinta di piede di De Angelis, e 
un recupero in extremis di Petrucci permettevano al Real di restare in gara e rendersi molto pericoloso in più occasioni. Un bravissimo Fracassi si 
destreggiava con ottime serpentine al limite e conclusioni che facevano tremare i tifosi di casa, poi Guidone dalla distanza colpiva una 
clamorosa traversa col portiere immobile, e ancora il n.8 aveva tra i piedi la più ghiotta delle occasioni da pochi passi con la porta sguarnita 
dopo bel triangolo con sovrapposizione centrale tra Petrucci e Colone e scarico sul secondo palo, ma la palla calciata fuori. Gli ultimi minuti, 
con la capolista molto preoccupata del cronometro e di riuscire a portare a casa la posta piena, non lesinava emozioni e se il Real ci provava 
con un paio di tentativi di Silvestri, e una punizione di Petrucci che lo stesso n.7 sfiorava sul secondo palo, il Roma Sud sfruttava gli inevitabili spazi 
concessi con un contropiede che sorprendeva Nastasia sulla destra, e facilitava la conclusione vincente per il 5-3 definitivo al 59'. Il risultato 
finale, dopo il giallo a Mariani per un muro pallavolistico di rara bellezza, vedeva dunque il Real Turania uscire sconfitto di misura dal terreno di 
gioco della forte capolista, ma allo stesso tempo confermava nel gruppo e nell'ambiente turanense la consapevolezza, se si gioca con 
intensità, concentrazione e massimo impegno, di poter competere con tutti gli avversari, e disputare un campionato di buon livello e classifica. 

 

 

 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Tolfa, 6 Petrucci, 7 Silvestri E. (C), 8 
Guidone, 9 Nastasia, 11 Fracassi - Allenatore: Mr. Petrucci E.  

MARCATORI: 3' Galeri (RRS), 5' Silvestri E. (RTC), 10' Di Santo (RRS), 17' Colone (RTC), 35' Di Santo (RRS), 37' 
Panci (RRS), 43' Petrucci (RTC), 59' Fadda (RRS)   Ammonizioni: Mariani                               Espulsioni: - - - 
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Starting Five  

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

10 Silvestri Emiliano 1 De Angelis 6: due belle parate, e tre gol imparabili, ma deve tarare le rimesse con le mani 7 Petrucci Emiliano 

6 Petrucci Emiliano 2 Mariani 6: minuti finali per dare sprint alla squadra, e regalare un muro stile Lucchetta-Gardini 2 Silvestri Emiliano 

3 Colone Stefano 3 Croce 6: difficoltà iniziali, ma poi prende le misure e sbriga tutto con esperienza, e quasi il 4-4  Silvestri Federico 

1 Giussani Roberto 4 Colone 6: sale di livello dopo una partenza difficile con possesso palla, il gol del 2-2, e giocate 1 Gullo Emanuele 

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

 AUTOGOL 6 Petrucci 6: preso in mezzo all'inizio, poi chiude bene, sigla il 7° assist, e un'altra punizione-gol  Nastasia Pierpaolo 

7 Silvestri E. (C) 6,5: gol perfetto, in un match con corsa in laterale, e preziosi recuperi difensivi 

 

8 Guidone 6: forse il migliore, con ottima prova e traversa clamorosa, ma manca il facile gol del 4-4 

9 Nastasia 5,5: non trova i tempi di inserimento, e sul gol del 5-3 perde la posizione e si fa brucaire 

11 Fracassi 6: ottima prova e crescita eccellente in chiave offensiva con due super serpentine  

Mr. Petrucci E. 6: Real bravo a serrare le fila, giocare con caparbietà e tenuta tattico-atletica 
 

Risultati 7^ g. Calendario 8  ̂g. 05/12/2014 

Atletico New Team - Team Garden 2001 4 - 1 Pantano Borghese - Atl. New Team  

Casalbertone C5 - San Giustino 3 - 4 Pigneto Team - Real Roma Sud 

Città di Ciampino - Pigneto Team 6 - 0 Real Morena C5- Lositana 

Lositana - Pantano Borghese 7 - 3 Real Turania Calcio - Villa Real C5 

Roma Sud -Real Turania Calcio 5 - 3  San Giustino - Città di Ciampino 

Villa Real C5 - Real Morena C5   1 - 3 Team Garden 2001- Casalbertone C5 
 

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

REAL ROMA SUD 19 7 6 1 0 39 19 + 20 + 4 V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 17 7 5 2 0 40 9 + 31 + 2 V N V 

LOSITANA 16 7 5 1 1 35 18 + 17 + 1 V N V 

ATLETICO NEW TEAM 14 7 4 2 1 24 19 + 5 - 1 V V V 

REAL MORENA C5 13 7 4 1 2 33 25 + 8 0 P P V 

SAN GIUSTINO 11 7 3 2 2 22 24 - 2 - 2 P N V 

REAL TURANIA CALCIO  10 7 3 1 3 22 23 - 1 - 3 V N P 

VILLAREAL C5 9 7 3 0 4 25 23 + 2 - 6 V V P 

PIGNETO TEAM 7 7 2 1 4 14 27 - 13 - 6 P N P 

TEAM GARDEN 2001 4 7 1 1 5 16 32 - 16 - 9 P N P  

CASALBERTONE C5 0 7 0 0 7 12 31 - 20 - 15 P P P 

PANTANO BORGHESE 0 7 0 0 7 13 45 - 32 - 13 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

Lucchetta-Mariani-Zorzi: insuperabili!!!  
Al Roma Sud Peppe è tornato ai tempi di Velasco  

+ 30,5 Silvestri E. (+ 3) 
+ 23,5 Petrucci  (+ 4) 
+ 9 Colone (+ 3) 
+ 3 Giussani, Scipioni  
+ 1 Guidone, Nastasia  

+ 0,5 Silvestri F.  

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

- 8 De Angelis (- 2,5) 

     

 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

IIInnn      cccaaammmpppooo   eee   iiinnn   sssaaauuunnnaaa   
GGGuuuiiidddooonnneee   dddaaa   ssseeemmmppprrreee   iii lll    111000000000   xxx   111000000000      

PPPiiieeettt rrrooo   sssuuuooonnnaaa   lllaaa   
cccaaarrr iiicccaaa   aaalll    RRReeeaaalll lll lll lll lll lll    


