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Dopo le abbondanti nevicate che hanno costretto la Federazione ad una pausa forzata di ben 20 giorni (!?!) finalmente si tornava a giocare. 
Il Real, reduce da allenamenti con buona intensità ma purtroppo tantissime assenze, ospitava la Fiorida Portuense ampiamente alla portata 
con l'obiettivo di rimanere in zona Play-Off. Il Real teneva subito in mano il match, creando due occasioni in 60", con inserimento di Guidone 
a cercare il tocco di prima parato dal portiere, e con Petrucci su tiro di poco alto. Nonostante gli avversari attenti solo a difendere, il Real 
insisteva per cercare subito la rete, e il vantaggio arrivava al 5' con Silvestri a imbucare per Colone, e il bomber ad anticipare tutti e siglando 
l'1-0. Da qui, per tutta la prima frazione, entrava in scena il Real più brutto di tutta la stagione (se non degli ultimi anni). Facili appoggi 
sbagliati, diversi atleti lontani dalla condizione, e soprattutto troppa superficialità. Puntuale arrivava l'immediato pari avversario, con il n.11 a 
sbeffeggiare l'intera difesa, appoggiando in rete a tu per tu con Gullo. 1-1 palla al centro. Neanche il tempo di riprendere il gioco, e subito il 
Portuense trovava incredibilmente il vantaggio in contropiede finalizzato con l'appoggio comodo dell'attaccante, 1-2 e disastro totale. Il Real 
non ci stava, e decideva di tirar fuori l'orgoglio, con una bella azione di Silvestri che dal fondo cercava Graziadio però il facile tocco 
vincente. La Portuense però prendeva coraggio e guidava il match sfiorando il 3-1 a porta vuota, e segnando poi un minuto. Su lancio lungo 
del portiere l'azione era viziata da fallo in attacco ma il pivot controllava e insaccava alle spalle di un Gullo tardivo nell'uscita. Il Real più con 
rabbia che logica cercava di raddrizzare una partita finita quasi in un tugurio. Petrucci ci provava con vari tiri da fermo ma il portiere parava 
tutto, in ogni occasione e a si superava al 28' deviando in corner con la punta delle dita. La prima frazione terminava quindi con un Real, in 
partita per soli cinque minuti, e poi surclassato più dai propri demeriti che dagli effettivi meriti avversari. Nel secondo tempo, a confermare 
che calcio e calcetto, non siano una scienza esatta, ma sport con infinite risorse e stravolgimenti, si assisteva però a tutta un'altra storia. Al 32' 
Colone cercava di accorciare con tiro al volo con la curva già ad esultare, mentre il pallone sfilava a un soffio dall'incrocio. I turanensi 
alzavano il ritmo, macinavano gioco, tornavano concentrati e consapevoli, belli e concreti, e soprattutto il duo-tecnica Silvestri-Petralia 
(arrivato da lavoro solo a inizio ripresa) trainava alla rimonta. Il forcing asfissiante del Real produceva numerosissime occasioni. Su imbucata 
di Silvestri, il tocco a botta sicura di Colone era respinto clamorosamente dal portiere. Il gol era maturo, e arrivava poco dopo. Petrucci 
recuperava in difesa, serviva capitan Silvestri che controllava, rientrava sul destro e con una stoccata non lasciava scampo per il 2-3. Altra 
partita, altra storia. Palla centrata e subito pareggio Real, stavolta con Silvestri a imbeccare Petralia a siglare il pari con uno splendido tocco 
di punta che faceva impazzire di gioia la gradinata turanense. Era l'inizio di quindici minuti di spettacolo Real. Il sorpasso era targato Petrucci 
con un missile dalla distanza che al 37' non lasciava scampo all'estremo difensore. Due minuti e il Real timbrava ancora con la doppietta del 
capitano a incrociare con Colone, e battere la difesa con diagonale preciso. Il 5-3 diventava 6-3 al 43', con il 10° sigillo stagionale di Petralia, 
il Bomber del Sud, decisivo con un tiro di potenza su assist di Silvestri. Un Real decisamente diverso, che però, con tre gol di margine e la 
partita in pugno, tornava subito la bruttissima copia di se stesso. I turanensi subivano il quarto gol con tiro da fuori dopo rimpallo sfavorevole 
di Tolfa, e la squadra tornava distratta e imprecisa. Nonostante questo, il netto divario tecnico tra le compagini permetteva al Real di 
costruire tante altre occasionissime però sempre sventate dal più che ottimo portiere, che evitava il tracollo ospite. Al 48' Guidone, dopo 
bella azione personale, forse troppo altruista, appoggiava per Silvestri che vedeva parato il tiro a botta sicura. Al 50' ancora Silvestri tentava il 
gran gol di tacco, ma sempre il portiere negava la gioia. Di nuovo Silvestri, assistito magnificamente dal baluardo Colone, anticipava il 
portiere, dopo uno stretto scambio di prima, ma spediva fuori di un niente. Gli ultimi dieci minuti però, con il Real che si addormentava, erano 
da incubo. I turanensi si facevano faceva rimontare dal 54' al 56', prima con una punizione dal limite, con grandi responsabilità di Gullo, e poi 
con un altro tiro da fuori che batteva in diagonale rasoterra tra le gambe il portiere turanense. 6-6 e Real irriconoscibile e bruttissimo, ma 
capace di prepotenza ad andare a cercare la vittoria, trovandola sul gong finale. Bellissima azione in tandem Colone-Petralia, tacco-assist 
del n.9, e piazzato vincente di Colone per il 7-6. Al triplice fischio, una vittoria rocambolesca, ma nonostante tutto meritata, ma anche la 
consapevolezza di dover fare un mea culpa collettivo, riprendere la forma collettiva con gli allenamenti, e scendere in campo sempre al 
massimo della concentrazione e dell'impegno. Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  2266  ffeebbbbrraaiioo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1144^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa))  

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  FFIIOORRIIDDAA  PPOORRTTUUEENNSSEE::  77  --  66  ((11  --  33)) 
REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Guidone, 4 Colone, 5 Tolfa, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 
Graziadio, 9 Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 8' Colone (RTC), 10' (FP), 11' (FP), 15' (FP), 34' Silvestri (RTC), 36' Petralia (RTC), 37' Petrucci 
(RTC), 40' Silvestri (RTC), 43' Petralia (RTC),47' (FP), 54' (FP), 56' (FP), 60' Colone (RTC) 
Ammonizioni: - - - Espulsioni: - - - 

IIll  RRrreeaall  vveeddee  llee  SSttrreegghhee..........  
..........ppooii  rriibbaallttaa  iill  rriissuullttaattoo  ppeerr  uunnaa  vviittttoorriiaa  iimmppoorrttaannttee   

PPAAZZZZOO  RREEAALL   
MMAA  33  PPUUNNTTII  
PPEESSAANNTTII   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
16 Petrucci Emiliano  1 De Angelis S.V.: non entrato  9 Petrucci Emiliano 

11 Colone Stefano 2 Mariani S.V.: non entrato 6 Silvestri Emiliano 

10 Petralia Francesco 3 Guidone 5,5: movimenti e spazi creati OK, ma sbaglia due importanti palle-gol in 1 contro 1  5 Colone Stefano  

8 Silvestri Emiliano 4 Colone 6: gol iniziale.....e poi, dopo qualche sbaglio post settimana bianca il 7-6 vincente  4 Petralia Fancesco  

2 Croce Stefano  5 Tolfa 5,5: poca forma fisica a causare movimenti rallentati e perdita lucidità nelle giocate  2 Croce Stefano  

 Guidone Andrea 6 Petrucci 5: bruttissima prestazione con la sola bella azione in recupero e assist per Silvestri  Graziadio Luigi 

1 Graziadio Luigi 7 Silvestri (C) 6,5: forse al minimo storico di forma, ma è lo stesso determinante con 2 gol e giocate 1 Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 8 Graziadio 5: non trova i giusti tempi di gioco difensivi aprendo diversi spazi al break ospite  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 9 Petralia 7: in un solo tempo è il man of the match con intensità e qualità movimenti, fisico, gol 

 autogol 10 Rita S.V.: non entrato 

 

11 Loguercio S.V.: movimenti precisi e smarcanti a dettare passaggi e la circolazione palla 

12 Gullo 5: uscite rapide e deviazione di piede OK, ma poi è spesso tanto impreciso 

Mr. Petrucci E. 5,5: squadra avvertita ma distratta, stanca e poco lucida...di buono, solo i 3 punti 
 

RRiissuullttaattii  1144^̂  ggiioorrnnaattaa  

2266//0022//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1155^̂  ggiioorrnnaattaa  

0044//0033//22001166 
Colle del Sole C5 - Arca Polisportiva 1 - 4 Real Mattei - Colle del Sole C5  

Real Turania Calcio - Fiorida Portuense  7 - 6 Laurentino Fonte O. - Colli Albani C5 

Colli Albani C5 - Juvenia 6 - 2 Juvenia - Nuova Fonte 

Vallerano Futsal - Laurentino Fonte O. 4 - 4 Pigneto Team - Real Turania Calcio 

Vega - Pigneto Team - Fiorida Portuense - Vallerano Futsal 

Nuova Fonte - Real Mattei 6 - 6 Arca Polisportiva - Vega 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 37 14 12 1 1 67 21 + 46 + 11 V V V  

VALLERANO FUTSAL 31 14 10 1 3 85 37 + 48 + 3 V V N 

COLLI ALBANI C5 31 14 10 1 3 75 46 + 29 + 1  P V V 

COLLE DEL SOLE C5 27 14 9 0 5 57 49 + 8 - 3  V V P 

LAURENTINO FONTE O. * 24 14 7 3 4 66 52 + 14 - 4 V V N 

REAL TURANIA CALCIO  24 14 8 0 6 54 58 - 4  - 4 V P V 

NUOVA FONTE 20 14 6 2 6 56 69 - 13 - 10 V P N 

JUVENIA 17 14 5 2 7 45 50 - 5 - 9 P P P 

REAL MATTEI * 13 14 4 2 8 60 78 - 18 - 13 P P N 

FIORIDA PORTUENSE 8 14 2 2 10 51 83 - 42 - 18 P V P 

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

VEGA 2 13 0 2 11 40 84 - 44 - 23 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo    

RReeaall  TTuurraanniiaa  

Il Real e le sue automobili sono al  
sicuro con la CROCE SECURITY  

   
Petralia superber turanense punta all'Oscar di Giocatore dell'Anno 

+ 49,5 Petrucci  (+ 4) 

+ 36,5 Colone (+ 7) 

+ 33,5 Petralia (+ 7) 

+ 28 Silvestri (+ 8)  

+ 5 Croce, Graziadio, Guidone 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Gullo (- 3) 

- 0,5 Ruta 

- 8,5 De Angelis 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


