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Dopo ottime prestazioni contro le corazzate del girone, il Real Turania fa un passo indietro nel match con la pariclassifica Villa Real. La 
compagine turanense è sconfitta, ma soprattutto gioca con poca brillantezza e difficoltà tecnico-tattiche. Guardando il bicchiere mezzo 
pieno, si può anche considerare positivo aver giocato una partita comunque equilibratissima pure in una giornata molto negativa per quasi tutti 
gli uomini Real (soprattutto i più rappresentativi). Guardando al bicchiere mezzo vuoto, non si può però non considerare che se i più esperti 
incappano in una giornata no, il gruppo non riesce a tirare fuori alternative tecniche-tattiche-agonistiche adeguate. La partita, difficile e 
insidiosa, iniziava col primo gol stagionale di Croce con stop a superare il difensore e siglare in diagonale al termine di una bella combinazione 
corale con assist di tacco di Silvestri. Subito dopo il Real aveva la palla del raddoppio con un'azione abbastanza simile ma Croce questa volta 
era di un soffio in ritardo. Al 12' gli ospiti acciuffavano il pari un po' a sorpresa con un'imbucata diagonale che sorprendeva in posizioni imprecise 
tutti gli uomini di movimento turanensi e favoriva il tocco ravvicinato dell'esterno opposto per l'1-1. Il Real vacillava e con molta meno attenzione 
delle ultime gare si sfilacciava con troppa facilità aprendo a due ripartenze avversarie. Soli 3' e il Villa Real si portava in vantaggio con corner 
forte al centro e deviazione sottomisura, tra le (giuste) polemiche turanensi per il punto di battuta della rimessa con il pallone uscito in laterale 
almeno a 2m dalla linea di fondo. Il Real non aveva lucidità nel gestire tempi e giocate, e le azioni create erano abbastanza confuse e poco 
pericolose se non un tiro di Silvestri che il portiere respingeva con un prodigioso intervento istintivo. Al 21' arriva il 3-1 ospite con Petrucci a farsi 
intercettare un'imbucata sulla mediana e il pivot ad avanzare qualche metro e sorprendere un De Angelis poco reattivo con un tiro rasoterra 
dalla distanza. Prima della pausa i turanensi accorciavano le distanze su azione di corner con tiro di Petrucci e autogol con deviazione di un 
difensore, e poi chiamavano il n.1 ospite ad un altro tuffo plastico per respingere in corner una clamorosa palla-gol. Il 2°T iniziava con l'insistente 
possesso palla degli ospiti intenzionati a far sbilanciare il Real, che però era molto bravo ad accorciare metri, tenere alta la pressione, e rubare 
palloni importanti con più di una conclusione pericolosa che chiamava il portiere a parate sicure e determinanti su Silvestri e Petrucci. Gli ospiti 
provavano la via del contropiede, ma la squadra, anche grazie al rientro di Scipioni sempre cruciale in fase difensiva e atletica, non pativa 
pericoli particolari. Dopo solo pochi minuti del 2°T però una brutta tegola per il Real era l'uscita forzata di Colone per un problema inguinale, e 
senza uno dei punti di riferimento tattico al 44' Guidone perdeva un pallone facilissimo in tranquillo possesso palla e apriva al 2vs1 che Petrucci 
non poteva chiudere e sul cui diagonale De Angelis era battuto con qualche responsabilità sul primo palo. Il 4-2 condizionava notevolmente il 
finale di match col Real costretto a sbilanciarsi ulteriormente, senza però trovare i movimenti adeguati e la soluzione giusta per riaprire la gara. 
Le occasioni non mancavano ma il portiere era sempre bravissimo e attentissimo a neutralizzare su Fracassi, Petrucci e Silvestri, e col passare dei 
minuti, anche con Petrucci temporaneamente out per un duro contrasto al ginocchio, e un Real sempre più statico e farraginoso, proprio 
capitan Silvestri era costretto a cercare più volte la soluzione individuale da fuori trovando però le respinte del n.1 e della difesa molto bassa. 
Negli ultimi minuti il Real doveva scoprirsi al contropiede e se in un paio di occasioni era decisivo De Angelis con uscite basse a tu per tu con 
l'avversario, in altre due situazioni era provvidenziale l'intervento di Scipioni con chiusure magiche, prima di dover uscire stremato. Gli ultimi 
tentativi del Real si infrangevano ancora contro la solida difesa avversaria e, soprattutto, contro le proprie difficoltà di giornata, e il triplice 
fischio finale sanciva una brutta sconfitta in un match che si poteva e doveva giocare meglio, e che per il risultato e l'andamento deve essere 
da monito a tutto la squadra! Alcuni non possono permettersi di abbassare gli standard delle prestazioni con un contributo sempre decisivo, e 
tutti devono alzare gli standard delle prestazioni imparando a dare un contributo importante (magari anche in modo decisivo).  

 

 

 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Tolfa, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri E. (C), 8 
Guidone, 9 Nastasia, 10 Rita, 11 Fracassi - Allenatore: Mr. Petrucci E.  

MARCATORI: 7' Croce (RTC), 12' (VR), 15' (VR), 21' (VR), 24' Autogol (RTC), 44' (VR)   

Ammonizioni: - - -                               Espulsioni: - - - 
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Starting Five  

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

10 Silvestri Emiliano 1 De Angelis 5,5: poco reattivo su tiri da fuori, ma si riscatta con 2 belle parate in uscita bassa  7 Petrucci Emiliano 

6 Petrucci Emiliano 2 Tolfa S.V.: non entrato  3 Silvestri Emiliano 

3 Colone Stefano 3 Croce 6: pericolosità offensiva e prima rete stagionale, in un match con una prestazione ok 2 Silvestri Federico 

1 Croce Stefano 4 Colone 5: non trova tempi di gioco e pericolosità e nel 2°t è out per noie muscolari inguinali 1 Gullo Emanuele 

 Giussani Roberto 5 Scipioni 6: rientra dopo un mese da baluardo difensivo fantastico e due interventi stellari  Guidone Andrea 

 Scipioni Augusto 6 Petrucci 5: recupera e riparte, ma sbaglia molto in impostazione, e al tiro è spesso inefficace  Nastasia Pierpaolo 

2 AUTOGOL 7 Silvestri E. (C) 5: solito contributo, ma deve tirare da fuori e i miracoli del portiere gli negano il gol 

 

8 Guidone 4,5: match negativo con errori banali in attacco e la palla persa sul 4-2 decisivo 

9 Nastasia 5,5: non entrato 

10 Rita S.V.: non entrato 

11 Fracassi 5,5: discreto impegno in doppia fase, ma manca movimenti importanti negli spazi  

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 5,5: Real con difficoltà, poca forza atletica e poche contromisure tecnico-tattiche 
 

Risultati 8^ g. Calendario 9  ̂g. 12/12/2014 

  

Pantano Borghese - Atletico New Team  4 - 7 Atl. New Team - Real Morena C5 

Pigneto Team - Real Roma Sud 2 - 4 Casalbertone C5 - Pantano Borghese 

Real Morena C5  - Lositana 3 - 6 Lositana - Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio - Villa Real C5 2 - 4 Real Roma Sud- Città di Ciampino 

San Giustino - Città di Ciampino 6 - 7  Team Garden 2001- San Giustino  

Team Garden 2001 Casalbertone C5 4 - 0 Villa Real C5 - Pigneto Team  
 

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

REAL ROMA SUD 22 8 7 1 0 43 21 + 22 + 6 V V V 

CITTÀ DI CIAMPINO 20 8 6 2 0 47 15 + 32 + 4 N V V 

LOSITANA 19 8 6 1 1 41 21 + 20 + 3 N V V 

ATLETICO NEW TEAM 17 8 5 2 1 31 23 + 8 + 1 V V V 

REAL MORENA C5 13 8 4 1 3 36 31 + 5 - 3 P V P 

VILLAREAL C5 12 8 4 0 4 29 25 + 4 - 4 V P V 

SAN GIUSTINO 11 8 3 2 3 28 31 - 3 - 5 N V P 

REAL TURANIA CALCIO  10 8 3 1 4 24 27 - 3 - 6 N P P 

PIGNETO TEAM 7 8 2 1 5 16 31 - 15 - 9 N P P 

TEAM GARDEN 2001 7 8 2 1 5 20 32 - 12 - 9 N P V  

CASALBERTONE C5 0 8 0 0 8 12 35 - 23 - 16 P P P 

PANTANO BORGHESE 0 8 0 0 8 17 52 - 35 - 16 P P P 
 

Fantacalcio Real Turania 

 

+ 31,5 Silvestri E. (+ 1) 
+ 23,5 Petrucci  
+ 9 Colone 
+ 3 Croce (+ 3), Giussani, Scipioni  
+ 1 Guidone, Nastasia  

+ 0,5 Silvestri F.  

- 0,5 Gullo, Mariani 

- 10 De Angelis (- 2) 
 

 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

 

Auguri Capitan Silvestri 

AMICIZIE PERICOLOSE 
De Rossi e Guidone  

DUE CAMPIONI NELLA BUFERA 

e 1.000 di questi gollllll 

A.A.A.A.A.A. 
CERCASI DECORAZIONI NATALIZIE 

Il Real aspetta un volontario che 
addobbi il balcone sulla Togliatti  


