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Nella fresca serata romana di venerdì, il Real ospitava il Vallerano 2^ della classe, ma probabilmente squadra più completa e competitiva 
del girone. Dopo la tranquilla vittoria contro il Vega il Real cercava punti buoni per la corsa Champions, e ulteriori conferme contro un 
avversario forte e motivatissimo. Pronti via e subito gli ospiti ad eseguire uno spartito ben provato in ogni allenamento: movimenti rapidi, 
buona tecnica individuale e idee chiare. Il Real, senza timore, capiva e sapeva la differenza atletica con gli avversari, ed impostava la sua 
partita su un accorta fase difensiva e ripartenze rapide. E questo era il copione. La prima occasione capitava sui piedi di Colone, che su bel 
taglio di Silvestri, mancava di un soffio il tocco sul secondo palo. Il Vallerano teneva il pallino del gioco, alternando soluzioni dalla distanza a 
manovre ravvicinate, ma trovando sempre un De Angelis formato Europeo (sicuramente annotato dagli osservatori del CT Conte) bravo a 
mantenere la concentrazione e ribattere ogni soluzione. Al 9' dopo una clamorosissima opportunità per Colone, respinta con un vero 
miracolo ravvicinato dal portiere, la ripartenza ospite bruciava la retroguardia turanense e con un diagonale da fuori siglava lo 0-1. L'inerzia 
del possesso palla era tutto a favore del Vallerano, ma il Real metteva in campo anima e corpo, e produceva due buone occasioni respinte 
dal portiere in tuffo su punizione di Petrucci, e in uscita bassa su Silvestri. Mr Petrucci cambiava assetto e inseriva Petralia, e dopo appena un 
minuto il 9 turanense siglava il pari con un tocco ravvicinato su mastodontico assist di Colone in azione di 1 contro 2 in banda laterale. Il ritmo 
gara si intensificava ulteriormente e se il Vallerano stentava a trovare le giuste soluzioni, Petralia e Silvestri mandavano in grande difficoltà la 
retroguardia ospite. Attorno al 20' arrivava però il 2-1 avversario. Su intercetto e azione di ripartenza di Patralia in 1 contro 1, il direttore di 
gara, incredibilmente, non fischiava un netto fallo sul bomber di Enna, e favoriva in modo decisivo l'azione avversaria per il comodo 
appoggio in rete. Il Real tornava però rapidamente su binari di concentrazione e gioco, mostrati fino a quel momento, e puntuale arrivava il 
pareggio. Petrucci intercettava in mediana e subiva fallo, e dal dischetto del tiro libero, con freddezza e tranquillità, baciava col sinistro il 
palo e insaccava per il 2-2 con cui si concludeva la prima frazione, non prima di un'altra occasionissima per Silvestri (il pubblico già sognava 
la rovesciata stellare) dopo bella azione combinata con Colone e Petrucci. Con l'impegnato negli spogliatoi, la ripresa iniziava con qualche 
minuto di ritardo, mentre il Real recuperava energie utili per reggere la prevedibile ondata d'urto degli ospiti alla ricerca della vittoria. I 
turanensi ribadivano le intenzioni di gioco, con difesa compatta e zero possibilità di tiro avversario, mentre gli ospiti erano votati alla fase 
offensiva, lasciando un solo uomo a difendere. Il Vallerano attaccava con trame martellanti, e il Real dal canto suo, dava fondo ad ogni 
risorsa riuscendo a limitare concedendo praticamente solo tiri da fuori e imbucate sterili, e compiendo anche buone ripartenze. L'occasione 
più ghiotta capitava proprio al Real, con Petralia in discesa sulla destra che sull'uscita del portiere appoggiava in mezzo, purtroppo qualche 
centimetro indietro, per l'accorrente Silvestri che doveva tardare la conclusione trovando ancora un grande portiere avversario a sventare il 
pericolo. Ancora il Real sfiorava il vantaggio su calcio da fermo molto defilato sulla destra. Petrucci tirava potente, il portiere respingeva 
corto, Colone ribadiva in porta, ma stavolta era il difensore, sulla linea, a ribattere mentre i tifosi pensavano già al gol. Al 44' anche De 
Angelis sottolineava il suo stato di forma, con un favoloso doppio intervento, su tiro in diagonale e sul conseguente tap-in. Fino al 45' era un 
Real strepitoso, che raccoglieva applausi meritatissimi, ma attorno al 47' un tiro apparentemente innocuo da parte del numero 8 ospite 
ingannava proprio De Angelis con una traiettoria centrale ma veloce portando il Vallerano in vantaggio.  Lo svantaggio demoralizzava in 
modo consistente il Real e incrinava concentrazione e determinazione, e il Vallerano ne poteva approfittare con un ottimo palleggio, spazi 
più larghi, diverse decisioni arbitrali favorevoli (probabilmente più per vera e propria incompetenza che non per malafede del direttore di 
gara), due tiri liberi (uno parato da De Angelis), e tre gol in rapida successione al 49', al 54' e al 59', in cui De Angelis poco o nulla poteva, ma 
si toglieva comunque la soddisfazione personale di parare un tiro libero. Dopo gli ultimi minuti con qualche scintilla, il risultato si fissava quindi 
sul 6-2, con un Real Turania che usciva dal match con un risultato negativo, ma certamente sereno e fiero per quanto dimostrato sul campo, 
contro una squadra più giovane, più organizzata e nel complesso più forte, e che di certo saprà proseguire in un campionato avvincente e 
ricco di soddisfazione grazie all'inconfondibile e unico spirito Real. Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  55  ffeebbbbrraaiioo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1133^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa))  

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  VVAALLLLEERRAANNOO  FFUUTTSSAALL::  22  --  66  ((22  --  22)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 Guidone, 
9 Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 8' (VF), 12' Colone (RTC), 20' (VF), 27' Petrucci (RTC), 47' (VF), 49' (VF), 57' (VF), 59' (VF) 
Ammonizioni: Petralia  Espulsioni: 57' Croce 

PPrreessttaazziioonnee  ssuuppeerr  ppeerr  5500''    
ppooii  iill  ccaalloo  nneell  ffiinnaallee..........ee  iill  VVaalllleerraannoo  ddiillaaggaa  
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
15 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 6: sorpreso da fuori sul 3-2, ma una prestazione OK, parate, e un tiro libero stoppato 8 Petrucci Emiliano 

9 Colone Stefano 3 Croce 5: difende con perfezione ma nel caldo finale cede a provocazioni ospiti ed errori arbitrali 4 Silvestri Emiliano 

8 Petralia Francesco 4 Colone 6: partita di grande tattica, con tanti palloni giocati e ancora un assist bellissimo  Colone Stefano  

7 Silvestri Emiliano 5 Graziadio S.V.: non entrato 3 Petralia Fancesco  

2 Croce Stefano  6 Petrucci 6: troppi spazi finali in un match con buona difesa e regia, e un perfetto tiro libero-gol 2 Croce Stefano  

 Guidone Andrea 7 Silvestri (C) 6: un tentativo volante e le solite mille cose in doppia fase con recuperi, e offensive  Graziadio Luigi 

1 Graziadio Luigi 8 Guidone 6: dopo lunga assenza alterna buone sponde e movimenti a leggerezze di intensità  1 Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 9 Petralia 6,5: ottima prestazione di continuità, posizione, giocate individuali e corali e l'8° gol   Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 10 Rita 6: precisione tattica e l'impegno per la squadra ma ancora traiettorie poco incisive  

 autogol 11 Loguercio S.V.: non entrato 

 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6,5: calo finale, ma altra gara buona, con spirito, prestazione e tecnica da grande 
 

RRiissuullttaattii  1133^̂  ggiioorrnnaattaa  

0055//0022//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1144^̂  ggiioorrnnaattaa  

2266//0022//22001166 

        

Pigneto Team - Colle del Sole C5  1 - 4 Colle del Sole C5 - Arca Polisportiva 

Real Mattei - Colli Albani C5  5 - 6 Real Turania Calcio - Fiorida Portuense  

Juvenia - Laurentino Fonte O. 3 - 6 Colli Albani C5 - Juvenia 

Arca Polisportiva - Nuova Fonte 5 - 0 Vallerano Futsal - Laurentino Fonte O. 

Real Turania Calcio - Vallerano Futsal 2 - 6 Vega - Pigneto Team 

Fiorida Portuense - Vega   Nuova Fonte - Real Mattei 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 34 13 11 1 1 63 20 + 43 + 9 N V V  

VALLERANO FUTSAL 30 13 10 0 3 81 33 + 47 + 5 V V V 

COLLI ALBANI C5 28 13 9 1 3 69 44 + 25 + 1  V P V 

COLLE DEL SOLE C5 27 13 9 0 4 56 45 + 9 0  P V V 

LAURENTINO FONTE O. * 23 13 7 2 4 62 48 + 14 - 4 N V V 

REAL TURANIA CALCIO  21 13 7 0 6 47 52 - 5  - 4 V V P 

NUOVA FONTE 19 13 6 1 6 50 63 - 13 - 8 V V P 

JUVENIA 17 13 5 2 6 43 44 - 1 - 8 V P P 

REAL MATTEI * 13 13 4 1 8 52 70 - 18 - 13 P P P 

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

PIGNETO TEAM 3 13 1 0 12 36 65 - 29 - 22 P P P 

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

FFaannttaaccaallcciioo    

RReeaall  TTuurraanniiaa  

Dopo il leggero infortunio a un occhio in allenamento per Graziadio 
il Real ha integrato la rosa con Capitan Harlock, Marotta e Jena Plissken 

 
Dopo il lungo infortunio 

Franzo è tornato in gruppo 
 per il Real un innesto cruciale 

+ 45,5 Petrucci  (+ 3) 

+ 30 Colone (+ 1) 

+ 26,5 Petralia (+ 2,5) 

+ 20 Silvestri  

+ 5 Croce (- 1) 

 Graziadio 

 Guidone 

+ 4 Gullo (+ 5), Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

- 0,5 Ruta 

- 7,5 De Angelis ( 0) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


