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Dopo l'interminabile pausa natalizia (iniziata in anticipo e finita in ritardo), accantonati i rumors milionari riguardo le varie trattative di 
mercato, e messe a tacere le sirene dei top club Europei sui gioielli del Real, finalmente si tornava a giocare. L'avversario poteva semrare non 
insormontabile e il match si presentava subito benissimo per gli arancioni turanensi, che dopo appena due minuti di gioco trovavano la via 
della rete. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo una prima battuta di Petrucci respinta dalla barriera, Colone recuperava e serviva 
ancora il n.6 che calciava il pallone a insaccarsi sotto la traversa, 1-0. Il Real però commetteva il madornale errore di rimanere passivo, e 
lasciare l'iniziativa agli avversari, che potevano così mostrare tutta la loro qualità tecnico-tattica, con passaggi semplici e funzionali alla gara. 
Al 10' un tiro da fuori chiamava Gullo a distendersi e respingere lateralmente. Il Real continuava a far valere la propria capacità difensiva, 
prestava il fianco al palleggio del Nuova Fonte, ma concedeva davvero pochissimo in termini di occasioni, e attorno al 15' arrivava il 
delizioso 2-0. Bellissimo schema da corner, assist rasoterra di Petrucci e deviazione di tacco di capitan Silvestri con la classe cristallina 
donatogli da madre natura. Il risultato sembrava poter essere un buon gruzzolo per un Real che, soprattutto a causa delle tantissime assenze 
agli allenamenti natalizi, pur al cospetto di una compagine poco atletica (ma con tantissima tecnica ed esperienza) accusava in diversi 
elementi una precaria forma fisica. Il Real leggeva comunque sempre molto bene il possesso palla avversario e lasciava pochissime 
occasioni, con Gullo impegnato solo su un altro tiro dalla distanza. Il minuto 28, era forse il crocevia decisivo della partita. Petralia si involava 
per 20m con velocità e fisico, appoggiando praticamente a un passo dalla porta per Romita, che però, clamorosamente, si faceva 
respingere il tiro dal portiere avversario. Neanche un minuto dopo si confermava sempre valida la legge "gol mangiato, gol subito", e il Nuova 
Fonte accorciava le distanze. Su altro tiro da fuori Gullo respingeva troppo centrale proprio sul piede dell'avversario che comodamente 
appoggiava in rete. Ultimi minuti con pressing alto dei gialloblù ospiti che, su punizione a due gentilmente concessa dall'arbitro al limite 
proprio al 30', siglavano il 2-2 con Gullo ancora impreciso nell'intervento al fianco della barriera. Nei primi dieci minuti del 2°T,  con le maglie 
delle due squadre più larghe, fioccavano spettacolo, occasioni a volontà e gol. Il Real spingeva decisamente di più e il Nuova Fonte 
sembrava alle corde a livello fisico, ma al 35', su spazzata difensiva dopo un palo di Petrucci, si concretizzava la remuntada ospite. Il Real 
restava colpevolmente scoperto e si faceva superare dalla palla lunga, Gullo rimaneva ancorato sulla linea senza farsi trovare pronto per 
quella che sarebbe invece potuta essere una comoda uscita di piede, e il Nuova Fonte segnava il 2-3. Il Real rilanciava subito, e immediato 
arrivava il 3-3. Ancora Pedro (Petrucci ndr) prima si faceva respingere la punizione, e poi ribadiva in rete per il momentaneo pareggio con 
tocco insidioso dal limite. Anche il pari durava una manciata di secondi, giusto il tempo utile agli ospiti per trovare una buonissima trama dai 
e vai, con tocco di ritorno di tacco del pivot, inserimento del laterale, e diagonale a fulminare Gullo per il 3-4. Al 50', dopo un sacrosanto 
rosso diretto per il portiere ospite per un'entrata killer (degna del miglior Montero), su Petrucci, il Real non sfruttava adeguatamente i 2' di 
superiorità numerica, con buona pressione e riconquista palla ma conclusioni poco efficaci. A siglare il 4-4 era bomber Petralia, che 
rimetteva i conti a posto con grande ripartenza in velocità e un potente destro in diagonale dai 10m, che si infilava all'angolino basso e non 
lasciava scampo al portiere avversario. Gli spazi aperti e la stanchezza facilitavano ancora altre occasioni, con Petrucci a salvare sulla linea 
un tiro a botta sicura, l'attaccante ospite a ciccare malamente da buona posizione, ma anche il Real a veder respingere una bella punizione 
dal portiere, una grande occasione per Petrucci dopo ottimo scambio Silvestri-Colone, e ancora il tocco a pochissimi centimetri dalla porta 
di Colone salvato in extremis da un doppio intervento portiere-difensore. Negli ultimi minuti gli ospiti proseguivano con un lento ma ottimo 
possesso palla, il Real, pur senza troppa lucidità, si proiettava in avanti, e il direttore di gara fischiava falli abbastanza veniali per due tiri liberi 
degli avversari che però vedevano un calcio alle stelle e una respinta di Gullo. Ma al 59' con il Real ancora proteso in avanti arrivava il gol 
beffa. Tiro di Petrucci respinto a spazzare dalla retroguardia, contropiede e 1vs1 per il decisivo vantaggio ospite. Le residue energie e le idee 
confuse impedivano al Real di arrivare al pari, e la squadra gettava una ghiottissima occasione alle ortiche, in una classifica che sarebbe 
potuta diventare decisamente alta, con un consistente vantaggio sulla zona mediana, e che ora è invece davvero serrata. Ma nessun 
dramma poiché la classifica continua ad essere piacevole e le soddisfazioni sono sempre lì, a portata di mano, da andare a conquistare con 
impegno e attenzione già dai prossimi allenamenti e dagli impegni di campionato. Roberto Petrucci Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  1188  ggeennnnaaiioo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1100^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa)) 

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  NNUUOOVVAA  FFOONNTTEE::  44  --  55  ((22  --  22)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 Gullo, 2 Graziadio, 3 Croce, 4 Colone, 5 Tolfa, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 Romita 9 
Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, SN Coviello - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 2' Petrucci (RTC), 15' Silvestri (RTC), 28' (NF), 30' (NF), 35' (NF), 38' Petrucci (RTC), 42' (NF), 45' 
Petralia (RTC), 59' (NF)                                                 Ammonizioni: - - -         Espulsioni: - - - 

SSee  ccii  ssii  aalllleennaa  ee  ssii  ggiiooccaa  ccoonncceennttrraattii  ttuuttttoo  èè  ppoossssiibbiillee..........   

OOCCCCAASSIIOONNEE  
PPEERRSSAA   

..........aallttrriimmeennttii  ssii  ppuuòò  aanncchhee  ppeerrddeerree  ggaarree  ddaa  vviinncceerree!!!!!!   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
10 Petrucci Emiliano  1 Gullo 5: inizio OK, ma poi una serie di errori o valutazioni sbagliate che pesano sul risultato 7 Petrucci Emiliano 

8 Colone Stefano 2 Graziadio 6: esperienza e un paio di importanti recuperi con aperture per compagni avanzati 4 Silvestri Emiliano 

6 Petralia Francesco 3 Croce 6: sicurezza Real con interventi difensivi e respinte, ma grinta e spinta offensiva 2 Colone Stefano  

5 Silvestri Emiliano 4 Colone 5,5: attenzione, possesso palla e un assist ma manca la precisione in due occasionissime  Petralia Fancesco 

2 Guidone Andrea 5 Tolfa 5,5: fisico e copertura nel clou del match, ma non trova la giocata in fase offensiva 1 Croce Stefano 

1 Croce Stefano 6 Petrucci 6: non riesce a chiudere sul 4-3, ma subisce il fallo da rosso, sforna un assist e sigla 2 gol  Graziadio Luigi 

 Graziadio Luigi 7 Silvestri (C) 6: coscia e atletica precari, ma tanta corsa e un delizioso gol con splendido tacco  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 8 Romita 5,5: non trova giuste chiusure, e fallisce il forse decisivo 3-0 del KO a 20 cm dalla porta  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 9 Petralia 6: muscoli non ancora al top e qualche disattenzione, ma tanta qualità, e un grande gol 

 

 autogol 10 Rita S.V.: non entrato 

 

11 Loguercio S.V.: non entrato 

SN Coviello S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6: il Real tiene finch esegue le direttive, poi paga atletismo ed errori individuali  
 

RRiissuullttaattii  1100^̂  ggiioorrnnaattaa  

1188//0011//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1111^̂  ggiioorrnnaattaa  

2255//0011//22001166 

 

GGIIRROO  DDII  BBOOAA  DDEELL  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  
La 10  ̂chiude il girone d'andata, ed è ora di fare sul serio!!! 

Arca Polisportiva - Juvenia 3 - 0 Colle del Sole C5 - Real Turania Calcio  

Fiorida Portuense - Colli Albani C5   3 - 6 Colli Albani C5 -  Pigneto Team 

Pigneto Team - Laurentino Fonte O. 2 - 6  Juvenia - Real Mattei 

Real Mattei - Vallerano Futsal 4 - 7 Laurentino Fonte O. - Arca Polisportiva  

Real Turania Calcio - Nuova Fonte 4 - 5 Nuova Fonte - Fiorida Portuense 

Vega - Colle del Sole C5 2 - 4 Vallerano Futsal - Vega  
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  
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ARCA POLISPORTIVA 27 10 9 0 1 52 15 + 37 + 7 P V V 

COLLI ALBANI C5 22 10 7 1 2 54 31 + 23 + 2  V V V 

VALLERANO FUTSAL 21 10 7 0 3 60 30 + 30 + 3 V P V 

COLLE DEL SOLE C5 21 10 7 0 3 43 38 + 5 + 1  V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 16 10 5 1 4 43 39 + 4 - 4 V V V 

REAL TURANIA CALCIO  15 10 5 0 5 36 43 - 7  - 5 V P P 

JUVENIA 14 10 4 2 4 34 28 + 6 - 4 V V P 

REAL MATTEI * 13 10 4 1 5 40 48 - 8 - 8 V P P 

NUOVA FONTE 13 10 4 1 5 36 48 - 12 - 7 V V V 

FIORIDA PORTUENSE 5 10 1 2 7 31 68 - 37 - 15 P P P 

PIGNETO TEAM 3 10 1 0 9 28 49 - 21 - 17 P P P 

VEGA 2 10 0 2 8 36 67 - 31 - 18 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

GGUULLLLOO  DDEE  UUOOLL  ((tthhee  wwaallll))  
Allenamento e tattiche nuove per la barriera di Gullo 

 

CCOOLLOONNEE  MMAANNCCAA  LLAA  DDOOPPPPIIEETTTTAA  
Stordito dall'involontaria pallonata in testa di Tolfa in 
allenamento Colone ha mancato la doppia cifra  

+ 32 Petrucci  (+ 7) 

+ 25 Colone (+ 1) 

+ 20 Petralia (+ 3 

+ 17,5 Silvestri (+ 3) 

+ 5 Guidone  

+ 4 Graziadio 

 Tolfa 

+ 2,5 Croce, Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

+ 0,5 Gullo (+ 1)  

- 7,5 De Angelis 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


