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"I punti persi venerdì scorso (contro il Nuova Fonte, ndr), li dobbiamo riprendere da qualche parte. Prenderli qui sarebbe importantissimo". 
Parole di Mr. Petrucci nel pregara del match contro il Colle del Sole. Detto fatto! I ragazzi turanensi si spogliavano di ogni timore e mettevano 
in campo cuore, anima e grinta. La trasferta (chiamarla traversata sarebbe più adatto), in casa della 3^ in classifica, era un crocevia 
importante per il Real, perché chiudeva il girone d'andata, e obbligava i turanensi a fare punti per la classifica, e soprattutto a fornire una 
prestazione importante. Così era! Pronti via e Silvestri aveva subito sul magico destro la palla dello 0-1, su imbeccata di Colone, ma la palla si 
stampava sul palo. I padroni di casa mettevano sul banco la loro manovra avvolgente, a cui il Real si opponeva egregiamente, facendo 
trapelare calma e sicurezza quasi disarmanti per i pur bravi avversari. Al  6' i padroni di casa andavano al tiro ma Gullo seguiva sicuro la 
traiettoria verso il fondo. Al 7' prima sberla mancina di Pedro (Petrucci, ndr), che costringeva il portiere ad un complicato intervento. Ancora il 
Colle del Sole a cercare pertugi tra le maglie bianche del Real con buone trame, ma pericoloso solo con ripartenza e tiro ravvicinato chiuso 
dalla rapidità di Gullo in collaborazione con Colone. Al 10' arrivava il primo grido, ed era turanense. Tiro di Petrucci, respinta del portiere, e 
Croce rapinatore d'area lesto a ribadire in rete per l'importantissimo e meritato gol dello 0-1. A questo punto il Real prendeva in mano il 
pallino del gioco e lasciava ai padroni di casa solo ripartenze poco pericolose. Fino al 15' l'occasione migliore era di Petralia che, servito da 
Silvestri, era veloce a stoppare e girare con il pallone  fuori di poco. Al 17' il fitto, ma sterile, possesso palla del Colle del Sole produceva una 
bellissima azione, con il n.9 a inserirsi sul primo palo colpendo male la sfera. Era il presagio al gol, che arrivava al 18': dormita generale del 
Real, che mancava la diagonale, permetteva all'avversario di prendere palla sull'out sinistro, tagliare il campo fin dentro l'area e calciare 
sotto l'incrocio a due passi da Gullo, per il pari. Il match rimaneva piacevolissimo, intenso e con molti contrasti, e già al 23' il Real usufruiva del 
primo tiro libero, per un fallo ottenuto da Romita in ottima serpentina tra due avversari, che però gli causava una distorsione alla caviglia e il 
KO per il resto del match. Dal dischetto Petrucci si faceva respingere il tiro centrale, ma poi era preciso nel tap-in per il 2-1 turanense. La 
buona serata Real rischiava di rovinarsi su errore in impostazione di Petrucci, ma Gullo metteva in angolo con un prodigio ravvicinato. Ritmo 
alto e azioni rapide portavano al secondo tiro libero per il Real. Petrucci stavolta faceva sul serio e insaccava di potenza e precisione sotto 
l'incrocio il 3-1. Il 1°T si chiudeva con Gullo ancora protagonista, a salvare la porta in allungo di piede. Il 2°T iniziava con i padroni di casa in 
pressing altro e a produrre una fitta rete di passaggi, e il Real pronto ad azzannare la preda in ripartenza, cercando la tecnica di Silvestri o la 
classe e fisicità di Colone a stravincere il duello con il ventenne avversario. Al 31' minuto era calcio Champagne turanense, in rete con tre 
tocchi. Lancio a scavalcare di Petrucci, assist di Graziadio con girata al volo da leccarsi i baffi (volontaria o casuale?!?) e piatto a giro di 
Silvestri con palla all'angolino, per un cruciale 4-1. Con il triplice vantaggio il Real limitava lo sforzo offensivo, e rafforzava ulteriormente una 
fase difensiva già ottima per tutta la partita. La pressione avversaria al 42' chiamava comunque super Gullo (grande prova di riscatto)a 
distendersi col guantone aperto per deviare un diagonale, e poi ancora con un muro davanti la sua porta, sventando momentaneamente il 
pericolo da punizione ravvicinata, con la palla che però terminava tra i piedi del n.10 avversario per il tap-in del 2-4 che poteva riaprire i 
giochi. Al 55' la ditta Petrucci-Silvestri provava a chiudere definitivamente la pratica, con un delizioso esterno del n.6 a tagliare il campo per 
l'accorrente Emilianino (Silvestri, ndr) che in allungo mancava di un soffio il tocco vincente. Ma il gol era nell'aria, e dopo un sussulto di 
sofferenza per una girata ravvicinata ben respinta di piede da un Gullo attentissimo a chiudere la saracinesca, al 50', puntuale, arrivava la 
firma più prestigiosa della serata. Ancora un taglio di Petrucci, per uno stellare Colone che, da vero bomber, prima proteggeva palla 
facendola rimbalzare in laterale verso la porta e poi girava, di collo pieno, sotto l'incrocio opposto. Giù i cappelli e applausi scroscianti per il 
5-2. I padroni di casa continuavano in una manovra insistita ma confusa, e il Real opponeva una difesa da manuale con posizioni precise, e 
un Silvestri a fare da spola nelle ripartenze, nonostante le risorse al minimo. A chiudere statisticamente lo score sul 3-5 era il gran bel gol del 
n.10, che beffava tutti con una pregevole girata di tacco. Nel finale rovente, con il portiere di movimento del Colle del Sole e Rita e 
Loguercio subito nel match ad irrobustire la tenuta del Real, ancora qualche occasione da entrambe le parti, e qualche piccola scintilla per 
un risultato che probabilmente dalle parti della Portuense erano sicuri sarebbe stato diverso. Ma un Real in serata di gala, come nel suo DNA 
tutto cuore, grinta e tantissima qualità, indossa sempre il vestito più bello ed è capace di tutto. Roberto Petrucci Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  2222  ggeennnnaaiioo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1111^̂  GG..  --  DDoommaarr  SSppoorrttiinngg  CClluubb  ((RRoommaa)) 

CCOOLLLLEE  DDEELL  SSOOLLEE  CC55  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  33  --  55  ((11  --  33)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 Romita 9 
Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 10' Croce (RTC), 18' (CDS), 23' Petrucci (RTC), 26' Petrucci (RTC), 31' Silvestri (RTC), 42' (CDS), 
50' Colone (RTC), 54' (CDS)                            Ammonizioni: Petrucci, Silvestri         Espulsioni: - - - 

GGrraannddee  ddiiffeessaa,,  ggooll  ssppeettttaaccoollaarrii,,  bbeelllliissssiimmaa  vviittttoorriiaa   

RREEAALL  

CCHHAAMMPPIIOONNSS   
FFOORRMMAATTOO  



Il Giornalino - Anno 11 - Numero 14 - Mercoledì 27/01/2016 – PAG. 2 

SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii 
PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    

AAssssiisstt  
12 Petrucci Emiliano  8 Petrucci Emiliano 

9 Colone Stefano 1 De Angelis S.V.: non entrato 4 Silvestri Emiliano 

6 Petralia Francesco 3 Croce 6,5: intensità e attenzione estrema in copertura e diagonale e l' 1-0 da bomber d'area 2 Colone Stefano  

 Silvestri Emiliano 4 Colone 7,5: meraviglioso destro all'incrocio in un grandissimo match di possesso palla e classe  Graziadio Luigi  

2 Croce Stefano  5 Graziadio 6,5: impatto tattico difensivo nel 1°T...e la perla dell'assist svirgolato alla Zidane sul 4-1  Petralia Fancesco 

 Guidone Andrea 6 Petrucci 7: doppio tiro libero e un assist in un match difensivo e con ottima gestione dei ritmi 1 Croce Stefano 

1 Graziadio Luigi 7 Silvestri (C) 7: coscia ancora dolorante ma ara la corsia laterale e sigla un bellissimo gol del 4-1  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 8 Romita 6: pochi minuti prima del crack alla caviglia ma ottiene il tiro libero dell'importante 2-1  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 9 Petralia 6,5: errata diagonale sull'1-1, ma fa movimento, giocate di sponda e tiri pericolosi  

 

 autogol 10 Rita 6: corsa e pressing nel caldo finale con un paio di buoni possesso palla e recuperi pronti 

 

11 Loguercio 6: il tiro da fuori fa solo 3 metri, ma si muove da pivot con chiusure precise e preziose 

12 Gullo 6,5: riscatto immediato, con uscite basse rapide, respinte precise, e attenzione costante 

Mr. Petrucci E. 6,5: Real attento e concentrato, e bravo a sfruttare le capacità dei singoli 
 

RRiissuullttaattii  1111^̂  ggiioorrnnaattaa  

2222//0011//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1122^̂  ggiioorrnnaattaa  

2299//0011//22001166 

20/11/15 - 29/01/16 70 giorni e 5 turni di squalifica  
dopo, torna il bomber turanense.....e i tifosi esultano 

Colle del Sole C5 - Real Turania Calcio 3 - 5 Colli Albani C5 - Arca Polisportiva 

Colli Albani C5 -  Pigneto Team 6 - 4 Colle del Sole C5 - Fiorida Portuense  

Juvenia - Real Mattei 5 - 3 Vallerano Futsal - Juvenia  

Laurentino Fonte O. - Arca Polisportiva  2 - 2 Nuova Fonte - Pigneto Team 

Nuova Fonte - Fiorida Portuense  Real Mattei - Laurentino Fonte O. 

Vallerano Futsal - Vega  8 - 0 Vega - Real Turania Calcio 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 28 11 9 1 1 54 17 + 37 + 7 V V N 

COLLI ALBANI C5 25 11 8 1 2 60 35 + 25 + 2  V V V 

VALLERANO FUTSAL 24 11 8 0 3 68 30 + 38 + 3 P V V 

COLLE DEL SOLE C5 21 11 7 0 4 46 43 + 3 - 2  V V P 

REAL TURANIA CALCIO  18 11 6 0 5 41 46 - 5  - 3 P P V 

JUVENIA 17 11 5 2 4 39 31 + 8 - 4 V P V 

LAURENTINO FONTE O. * 17 11 5 2 4 45 41 + 4 - 6 V V N 

REAL MATTEI * 13 11 4 1 6 43 53 - 10 - 9 P 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 11 1 0 10 32 55 - 23 - 18 P P P 

VEGA 2 11 0 2 9 36 75 - 39 - 19 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

AAnncchhee  iill  BBeerrnnaabbeeuu  oommaaggggiiaa  GGuulllloo  
9 gennaio 2016, Real Madrid - Deportivo La Coruna 
esordio di Zidane, ma striscioni e cori tutti per Gullo 

SSUUPPEERRGGIIGGII..........LLAA  TTRROOTTTTOOLLAA  RREEAALL  
Stordito dall'involontaria pallonata in testa di   

+ 36,5 Petrucci  (+ 4,5) 

+ 28 Colone (+ 3) 

+ 20 Petralia  

 Silvestri (+ 2,5) 

+ 5 Croce (+ 3) 

 Graziadio (+ 1), Guidone 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

- 1 Gullo (- 1,5)  

- 7,5 De Angelis 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


