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Il Real perde 1-0 in casa della Lositana al termine di un match equilibratissimo e tiratissimo fino all'ultimo istante, ma se il risultato è negativo, la 
prestazione è super. Per l'ennesima volta nella sua storia, e in campionato, il Real ha infatti dimostrato di essere alla pari con ogni avversario, e di 
saper crescere di prestazione, concentrazione e livello proprio contro le compagini più forti e accreditate. Con musiche in stile Celtic Park e 
Anfield dello G-Sportvillage, il match iniziava con la compagine di casa a provare a impostare gioco e ritmo, ma il Real non pativa alcun timore 
reverenziale e si proponeva con pericolosità in fase offensiva. La Lositana non trovava spazi nell'attentissima retroguardia turanense, il giro di 
palla era spesso preda di intercetti e deviazioni, e le conclusioni arrivavano da fuori, e in caso di pericolo era un De Angelis ispiratissimo, perfetto 
e insuperabile, a respingere con prontezza e precisione in tuffo, in uscita bassa e in pronta chiusura. Nonostante l'ottima prestazione corale del 
Real, le diagonali perfette a impedire ogni passaggio al pivot in area, e i triangoli in parallela col laterale, le azioni manovrate della Lositana 
costruivano comunque diverse opportunità, compreso un palo su tiro diagonale, nell'arco di tutto il 1°T, ma i turanensi erano all'altezza e il n.1 
avversario mostrava la sua bravura in più situazioni difficili. Silvestri F. sfiorava la deviazione vincente su schema da corner, Petrucci vedeva 
respinta con la punta del piede una punizione rasoterra, Silvestri E. mancava l'assist di pochi centimetri per il vincente di Silvestri F., Scipioni 
deviava con colpo di testa spalle alla porta chiamando al rapido tuffo il portiere, e Colone era fermato con fallo su contropiede in superiorità 
numerica. Ritmo e qualità di gioco erano intensi e molto vibranti, dando ad ogni azioni la possibilità di diventare decisiva e importante, ma al 
duplice fischio di chiusura del direttore di gara il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Il 2°T iniziava coi padroni di casa ad alzare la linea e provare 
nuovamente a impensierire il Real, che rispondeva con bravura e solidità senza correre particolari rischi sulle rotazioni e le conclusioni avversarie. 
Al 33' però i turanensi commettevano forse l'unica disattenzione di tutti i 62' di gioco con conseguenze decisive sul risultato. Su rimessa dal fondo 
De Angelis serviva precipitosamente Colone che sulla pressione molto alta del marcatore appoggiava indietro a Petrucci che, nonostante i 
tentativi vocali di avvertimento in extremis, era però anticipato dal nuovo tocco di De Angelis che l'arbitro sanzionava con una punizione dal 
limite. Sul calcio da fermo il tiro rasoterra trovava lo spazio tra le gambe della barriera e la palla si depositava in rete per l'1-0 dei padroni di casa 
e l'esultanza di squadra e pubblico della Lositana, forse convinti di potersi aprire la strada ad una facile goleada. Il Real era invece perfetto nel 
tenere alta la concentrazione, coprire di fisico, posizione, esperienza e tecnica agli inevitabili spazi dovutamente concessi alla Lositana e 
disputare altri 25' di grandissima intensità agonistica, e capacità calcistica. Immediatamente rispondeva con un potente sinistro di Petrucci su 
assist di tacco di Silvestri E. col portiere a deviare in corner in tuffo. La Lositana provava il palleggio con linea più bassa, per cercare di far 
scoprire il Real e trovare gli spazi per la ripartenza vincente. Rapidi cambi di posizione e recuperi efficaci del collettivo turanense impedivano 
però quanto programmato dai neri di casa, e nelle azioni in cui la Lositana trovava il varco in tre azioni era ancora De Angelis a imporre la sua 
grande prestazione con parate di ottimo livello, e in un'altra gli avversari mancavano la deviazione vincente sottomisura. Il Real dal canto suo 
aveva due colossali occasioni con tiro di Petrucci respinto dal portiere in controtempo dopo una deviazione ravvicinata, e poi con un 1vs1 di 
Silvestri E. su cui ribatteva da posizione ravvicinatissima. Il ritmo saliva ulteriormente e il direttore di gara aveva difficoltà nel gestire alcune 
decisioni, e in almeno due occasioni sorvolava su interventi fallosi ai danni dell'ottimo Silvestri F. al momento del tiro. Col passare dei minuti, i 
padroni di casa non più tanto sicuri di avere vita facile, e preoccupati dalle giocate del Real, aumentava la tensione e dopo una clamorosa 
simulazione di un giocatore avversario per un colpo non subito in volto, che l'arbitro stesso definiva in "stile Hollywood" senza però estrarre il 
giusto cartellino giallo, nei minuti finali i turanensi salivano ancora d'intensità costringendo la Lositana a una preoccupazione tale da arrivare a 
tenere il pallone sotto la panchina quando questo finiva in fallo laterale. Gli ultimissimi tentativi, trovano ancora il portiere decisivo nel deviare in 
corner sopra la traversa una bordata di Silvestri F. (senza concessione del corner), e poi con una potente punizione di Petrucci all'ultimo 
secondo col portiere a respingere anche il tentativo di avanzata di De Angelis, prima che il fischio finale facesse festeggiare la Lositana, per un 
risultato che la lancia al 2° posto, e  conferma, pur nella sconfitta, le capacità del Real, e il timore, che le sue avversarie hanno nell'affrontarlo. 

 

 

 

 

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

MARCATORI: 33' Fonti (L)               Ammonizioni: Petrucci, Silvestri E.                               Espulsioni: - - - 
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Starting Five  

 

Gol of the Match 

 
 

Classifica Marcatori Pagelle del Match Classifica Assist 

10 Silvestri Emiliano 1 De Angelis 7: insuperabile, e solo il banale errore (purtroppo decisivo), in una gara perfetta  7 Petrucci Emiliano 

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

3 Colone Stefano 4 Colone 6,5: tiene con classe, temperamento e grande esperienza alla rude difesa avversaria 2 Silvestri Federico 

1 Croce Stefano 5 Scipioni 6: difesa attenta e rapida, e quasi-gol su inserimento in taglio e colpo di testa rovesciato 1 Gullo Emanuele 

 Giussani Roberto 6 Petrucci 7: orchestra chiusure e ripartenze, e prova bene in attacco ma il portiere si oppone  Guidone Andrea 

 Scipioni Augusto 7 Silvestri E. (C) 6,5: esperienza e duttilità in doppia fase ma non trova la rete...e il giallo evitabile  Nastasia Pierpaolo 

2 AUTOGOL 8 Guidone 6: minuti importanti nel 2°T con un paio di leggerezze dietro, ma valido pressing 

  

9 Nastasia S.V.: non entrato 

10 Silvestri F. 7: qualità e quantità con grande matcha cui manca solo il gol per colpa del portiere 

11 Rita S.V.: non entrato 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E.: pur KO, il Real ritrova spirito, solidità tattica e mentale e gioca alla grandissima 
 

Risultati 9^ g. Calendario 10̂  g. 19/12/2014 

 

Atl. New Team - Real Morena C5 1 - 5 Città di Ciampino - Villa Real C5 

Casalbertone C5 - Pantano Borghese 3 - 3 Pantano Borghese - Team Garden 2001 

Lositana - Real Turania Calcio 1 - 0 Pigneto Team - Lositana  

Real Roma Sud- Città di Ciampino 1 - 5 Real Morena C5 - Casalbertone C5 

Team Garden 2001- San Giustino  5 - 2  San Giustino - Real Roma Sud 

Villa Real C5 - Pigneto Team  5 - 1 Real Turania Calcio - Atl. New Team 
 

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

CITTÀ DI CIAMPINO 23 9 7 2 0 52 16 + 36 + 6 V V V 

LOSITANA 22 9 7 1 1 42 21 + 21 + 3 V V V 

REAL ROMA SUD 22 9 7 1 1 44 26 + 18 + 3 V V P 

ATLETICO NEW TEAM 17 9 5 2 2 32 28 + 4 - 2 V V P 

REAL MORENA C5 16 9 5 1 3 41 32 + 9 - 1 V P V 

VILLAREAL C5 15 9 5 0 4 35 26 + 9 - 4 P V V 

SAN GIUSTINO 11 9 3 2 4 30 36 - 6 - 6 V P P 

REAL TURANIA CALCIO  10 9 3 1 5 24 28 - 4 - 7 P P P 

TEAM GARDEN 2001 10 9 3 1 5 25 34 - 9 - 9 P V V 

PIGNETO TEAM 7 9 2 1 6 17 37 - 20 - 10 P P P 

CASALBERTONE C5 1 9 0 1 8 15 38 - 25 - 18 P P N 

PANTANO BORGHESE 1 9 0 1 8 20 55 - 35 - 16 P P N 
 

Fantacalcio Real Turania 

Nel pre gara di Lositana - Real Turania 
musiche in stile Anfield e Celtic Park  

 
De Angelis spettacolo con parate fantastiche 

e i crampi nel 2°T.....scena unica per un portiere!!! 

+ 31 Silvestri E. (- 0,5) 
+ 23,5 Petrucci (- 0.5) 
+ 9 Colone 
+ 3 Croce, Giussani, Scipioni  
+ 1 Guidone, Nastasia  
+ 0,5 Silvestri F.  
- 0,5 Gullo, Mariani 
- 7,5 De Angelis (- 0,5) 

 
 

 

 
 A.S.D. REAL TURANIA CALCIO Official Website  

Al Real manca il Circo vicino al Pro Roma 
ma la squadra gioca sempre al massimo!!!  

Via Tiburtina o Anfield Road? 



 


