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Nella prima giornata di ritorno, anticipata al giovedì per motivi organizzativi della squadra avversaria, dopo l'ottimo successo in casa del 
Colle del Sole, il Real era ospite del fanalino di coda Vega con alcuni obblighi importanti. Non perdere punti contro l'ultima in graduatoria, 
dare seguito al successo della settimana precedente, e mostrare maturità di concentrazione e solidità di gioco. Tutto pienamente assolto. 
Con una prestazione precisa e una buona prova di forza collettiva, il Real sopperiva alle tante assenze per infortunio e impegni vari, faceva 
suo il match in soli venti minuti, manteneva inviolata la porta, e raccoglieva altri tre punti in classifica. Anche se il Vega non sembra una 
squadra da soli 2 punti in classifica la differenza di qualità in campo era subito molto evidente, e già dopo tre minuti Petrucci portava in 
vantaggio il Real. Recupero in pressing di Croce sulla trequarti avversaria, e assist per il numero 6 che rientrava sul sinistro e batteva il portiere 
con un sinistro rasoterra. I padroni di casa provavano la via del possesso palla, ma alla sterilità della loro manovra il Real rispondeva con una 
serie di azioni pericolosissime. Già prima del gol un tiro di Silvestri, poi, dopo il vantaggio, un rasoterra di Colone a stamparsi sul palo, una 
doppia occasionissima Petrucci-Silvestri a tu per tu con il portiere, e ancora un tiro ravvicinato a botta sicura di Petralia con respinta del 
portiere. Per il 2-0 era solo questione di calibrare un attimo la mira e al 12' era ancora Petrucci a siglare su azione di punizione. Tocco assist di 
Petralia, e altro rasoterra vincente. Gli unici due brividi per la porta di Gullo erano un tiro dalla distanza (molta, troppa), su cui il portiere si 
faceva sorprendere ma era salvato dal palo, e un diagonale ancora da fuori che trovava la respinta di piede del numero 12. Il 3-0 portava la 
firma di Petralia, al 7° sigillo stagionale, su azione di ripartenza iniziata da Colone e chiusa con un diagonale piazzato. Dopo il 3-0 il Real 
badava a gestire senza forzare, ma le occasioni-gol arrivavano numerose e clamorose. Rita sfiorava più volte il tanto agognato e meritato 
primo gol in maglia turanense in due azioni eclatanti. Rapidissima azione corale e scarico di Silvestri sul secondo palo con Rita in ritardo di un 
soffio a porta vuota, e poi altro assist perfetto del capitano per il destro in corsa del numero 10 che si stampava sul palo interno. La prima 
frazione si chiudeva sullo 0-3 e il Real poteva gustare un meritato tè caldo. Nella ripresa, con il discreto esordio in posizione di laterale del 
neoacquisto Crecco, la compagine turanense lasciava l'iniziativa al Vega che proseguiva nel suo continuo ma sterilissimo possesso palla, e 
se il Real riusciva a chiudere sempre con relativa tranquillità le avanzate avversarie, le occasioni turanensi erano ancora molto pericolose. Su 
tacco volante di Silvestri il tiro di Colone era respinto dal portiere, i legni della porta del Vega stoppavano in almeno tre occasioni le 
conclusioni dei bianchi turanensi, Petralia vedeva parato un suo tiro e poi calciava fuori un'altra bella occasione, e ancora Rita in allungo 
solitario calciava sul portiere in uscita con Petrucci che poi tirava fuori da buonissima posizione. Nonostante il tentativo di forcing e pressing 
del Vega, e un arbitro immotivatamente irascibile e restio a fischiare tutti i falli realmente subiti dal Real, la squadra teneva solidamente in 
difesa, e manteneva il pieno controllo dei ritmi e del gioco. Gli unici due brividi per la porta di Gullo erano due tiri ravvicinati ben respinti dal 
portiere turanense, e un tentativo nel finale chiuso da un grande recupero in scatto di Colone, ma la perla di giornata, di mese, di 
campionato, di stagione, e forse di decennio veniva fuori dal cilindro magico di Gullo. A circa cinque minuti dal termine, su calcio di 
punizione dal limite a favore degli ospiti per un retropassaggio al portiere, dopo un primo tentativo del Vega respinto dalla difesa, fatto 
ripetere dall'arbitro per la mancata distanza della barriera che si stava posizionando.....alle proteste dei padroni di casa, Gullo rispondeva 
sicuro, e quasi spavaldo, "ho chiesto io la distanza" tra lo sgomento, l'incredulità e le risate dei compagni che si domandavano se il loro 
estremo baluardo in effetti conoscesse le regole.  Insomma un finale con un'altra pagina epica da raccontare nella storia Real, in un match 
che ha permesso alla squadra di iniziare bene il girone di ritorno e prepararsi al meglio per le prossime, importanti e difficilissime sfide.  

 

GGiioovveeddìì  2288  ggeennnnaaiioo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1122^̂  GG..  --  SSppoorrttiinngg  CCeenntteerr  SSaammaanntthhaa  ((RRoommaa)) 

VVEEGGAA  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  00  --  33  ((00  --  33)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Crecco, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 9 Petralia, 10 
Rita, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 3' Petrucci (RTC), 12' Petrucci (RTC), 20' Petralia (RTC)                                 
Ammonizioni: Colone, Crecco         Espulsioni: - - - 

AAnnttiicciippoo  aall  ggiioovveeddìì,,  ttrraassffeerrttaa  kkiilloommeettrriiccaa,,  
ee  ttaannttee  aasssseennzzee..........mmaa  llaa  vviittttoorriiaa  aarrrriivvaa  iinn  2200  mmiinnuuttii   

RREEAALL  
FFOORRMMAATTOO   

EEUURROOPPAA  
LLEEAAGGUUEE   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
14 Petrucci Emiliano  1 De Angelis : non entrato 8 Petrucci Emiliano 

9 Colone Stefano 3 Croce 6,5: difesa tranquilla, e il grande merito del recupero-assist sull'importante gol dell'1-0 4 Silvestri Emiliano 

7 Petralia Francesco 4 Colone 6: due strani errori al tiro, ma anche un assist e il recupero difensivo in contrasto al 60'  3 Colone Stefano  

 Silvestri Emiliano 5 Crecco 6: esordio turanense nel gioco con qualche timore, ma anche discrete trame e fisicità  Petralia Fancesco  

2 Croce Stefano  6 Petrucci 6: gestisce senza forzare, sigla una doppietta nel 1°T, e amministra nella ripresa 2 Croce Stefano  

 Guidone Andrea 7 Silvestri (C) 6: trova la carta vincente ad ogni accelerazione, ma Adriano gli nega due assist   Graziadio Luigi 

1 Graziadio Luigi 9 Petralia 6,5: giocate ok con un assist e un gol, ma un ginocchio volante su tentativo di tiro  1 Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 10 Rita 6: movimenti, chiusure e impegno, ma troppa imprecisione a sbagliare 3 occasionissime  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 12 Gullo 6: parate ok, e meriterebbe 39 (anni di galera) per la distanza su una punizione avversaria 

 

 autogol Mr. Petrucci E. 6: assenze e possibili distrazioni superate con concentrazione e sicurezza   

                  
 

RRiissuullttaattii  1122^̂  ggiioorrnnaattaa  

2288//0022//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1133^̂  ggiioorrnnaattaa  

0055//0022//22001166 

         

Colli Albani C5 - Arca Polisportiva 3 - 4 Pigneto Team - Colle del Sole C5  

Colle del Sole C5 - Fiorida Portuense  6 - 1 Real Mattei - Colli Albani C5  

Vallerano Futsal - Juvenia  7 - 1 Juvenia - Laurentino Fonte O. 

Nuova Fonte - Pigneto Team 6 - 3 Arca Polisportiva - Nuova Fonte 

Laurentino Fonte O. - Real Mattei  11 - 4 Real Turania Calcio - Vallerano Futsal 

Vega - Real Turania Calcio 0 - 3 Fiorida Portuense - Vega  
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 31 12 10 1 1 58 20 + 38 + 9 V N V  

VALLERANO FUTSAL 27 12 9 0 3 75 31 + 44 + 3 V V V 

COLLI ALBANI C5 25 12 8 1 3 63 39 + 24 - 1  V V P 

COLLE DEL SOLE C5 24 12 8 0 4 52 44 + 8 - 2  V P V 

REAL TURANIA CALCIO  21 12 7 0 5 44 46 - 2  - 1 P V V 

LAURENTINO FONTE O. * 20 12 5 2 4 56 45 + 11 - 6 V N V 

NUOVA FONTE 19 12 6 1 5 50 58 - 8 - 7 V V V 

JUVENIA 17 12 5 2 5 40 38 + 2 - 5 P V P 

REAL MATTEI * 13 12 4 1 7 47 64 - 17 - 10 P P P 

FIORIDA PORTUENSE 5 12 1 2 9 39 82 - 43 - 17 P P P 

PIGNETO TEAM 3 12 1 0 11 35 61 - 26 - 19 P P P 

VEGA 2 12 0 2 10 36 78 - 42 - 22 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo    

RReeaall  TTuurraanniiaa  

 

DDaa  GGeerrmmaanniiaa  ''7744  aa  VVeeggaa  22001166  MMwweeppuu  &&  GGuulllloo  ssttoorriiccii  
Per i due anarchici del calcio la distanza ormai la chiede chi difende!! 

 

PPiieettrroo  &&  AAllvvaarroo  CCoolloonnnnee  RReeaall  
Dirigenti, cuore e passione del gruppo  

+ 42,5 Petrucci  (+ 6) 

+ 29 Colone (+ 1) 

+ 24 Petralia (+ 4) 

+ 20 Silvestri  

+ 6 Croce (+ 1) 

+ 5 Graziadio, Guidone 

+ 4 Gullo (+ 5), Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

- 0,5 Ruta 

- 7,5 De Angelis 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


