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Tra infortuni di lungo corso, anticipo di Serie A, defezioni varie, e assenze unilaterali, il Real si apprestava alla trasferta sull'insidioso campo del 
Pigneto con incognite e problemi, ma anche la certezza che i presenti avrebbero tirato fuori una prestazione di cuore, gruppo e qualità, a 
prescindere dal risultato finale. Confermando il proprio DNA, e guidato dal sacrificio (senza AS Roma) di capitan Guidone, dalle giocate 
sempre più preziose e numerose di Petralia, e dall'esperienza da vero padrone di casa di Mariani, il Real rispondeva alle difficoltà con una 
buona vittoria e altri 3pt in classifica. La partita iniziava con ritmi blandi, e nonostante il tentativo di pressing del Pigneto e alcuni movimenti 
turanensi da registrare, il Real gestiva con tranquillità. Dopo una prima fase di equilibrio, al 9' la gara entrava nel vivo con Petrucci a 
intercettare in difesa, ripartire velocemente, e siglare dalla distanza con un bel rasoterra di punta. Il Real però si distraeva pericolosamente, e 
in soli tre minuti si faceva pareggiare e superare con due contropiede che sorprendevano la squadra sbilanciata e lenta a coprire su un uno-
due laterale che batteva De Angelis sul primo palo, e su una confusa azione centrale con tiro ravvicinato. Il 1°T proseguiva con gli avversari, 
di certo una squadra migliore dell'ultimo posto in classifica, a tenere il pallino del gioco nella propria metà campo per tentare di colpire il 
Real su eventuali spazi, ma i bianchi turanensi puntellavano l'assetto tattico e prendevano consistenza nelle giocate offensive. Petralia 
guidava ogni soluzione d'attacco con sponde per i laterali, o con assoli e bolidi pericolosissimi, ma il portiere avversario, forse in stile rivedibile, 
sventava i molti tentativi con reattività e parate decisive. Al 23' però, dopo palle-gol nitidissime per Guidone e poi Petralia, e un uno contro 
uno calciato fuori sempre da quest'ultimo, lo stesso n.9 realizzava il 2-2. Dribbling a rientrare da sinistra verso il centro e tiro potente dalla 
media distanza. Mentre il Pigneto provava a dire la sua soprattutto su palle inattive e conclusioni da fuori, le rotazioni degli uomini e alcune 
modifiche tattiche producevano una buona fase di gioco turanense, bravo a costruire un altro paio di grandi occasioni con i movimenti 
offensivi di Rita, e con Tolfa che in entrambe i casi rubava palla in pressing laterale, ma trovava due miracoli del portiere in respinta a 
chiudere lo specchio. Il Real però era ancora vittima di se stesso, e su un'imbucata offensiva troppo morbida, subiva un intercetto e una 
ripartenza in inferiorità numerica che facilitava il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Al 29' era ancora Petrucci, su punizione ottenuta da 
Guidone in movimento smarcante, a siglare il 3-3 con una precisa punizione rasoterra che mandava il match al riposo su un più tranquillo 
risultato di parità. Ricevuti i confortanti aggiornamenti dall'Olimpico, e resettate alcune problematiche tattiche emerse inevitabilmente nella 
prima frazione a causa dei quintetti inediti proposti, il Real riprendeva il 2°T con buona concentrazione. Sfruttando la precisione dei rilanci di 
De Angelis e la capacità calcistica e balistica di Petralia, il Real riusciva con relativa facilità a spezzare il tentativo di pressione del Pigneto, e 
creava spesso pericoli per la porta avversaria. Azioni rapide e verticali chiamavano i portiere del Pigneto a due / tre interventi di una certa 
difficoltà soprattutto sulle iniziative del n.9 turanense a svariare su tutto il fronte offensivo, ma al 36' il destro di Petralia non lasciava scampo 
con un diagonale rapido e preciso. Nonostante la condizione atletica e fisica non ottimale, anche grazie alle parate sicure di De Angelis, il 
Real controllava abbastanza tranquillamente la proposta offensiva avversaria, e il pari arrivava solo a causa di una deviazione imprecisa di 
Petrucci su imbucata in area. Il pari però non preoccupava più di tanto il Real che, dopo altre azioni pericolose non concretizzate (anche un 
salvataggio sulla linea in scivolata estrema), e un paio di situazioni difensive sbrogliate con qualche preoccupazione, grazie alla vena di 
Petralia segnava e allungava nuovamente in modo decisivo. Al 46' ancora il pivot turanense si liberava sul destro con manovra aggirante e 
piazzava il 5-4, e poi al 53' si involava in laterale, superava un avversario, dribblava il portiere, e serviva a Guidone una palla da spingere in 
rete per il 6-4. Negli ultimi minuti, con il Pigneto a cercare di riaprire il match, Mariani e Loguercio mettevano il loro per tenere palla e 
difendere con attenzione, De Angelis sbrogliava sicuro ogni tiro verso la porta, ma non poteva nulla su un rasoterra dalla distanza propiziato 
da un alleggerimento troppo soft di Guidone che serviva al bacio l'azione avversaria. Il Real però teneva benissimo di tattica e testa, non 
correva altri rischi, ed anzi, proprio all'ultimo secondo, mancava il 7-5 con Guidone che da 5 centimetri dalla linea della porta vuota spediva 
incredibilmente a lato un assist Petralia, ma fortunatamente non incideva sul risultato. Al triplice fischio dunque altri tre importanti punti Real, 
in una prestazione che ha ribadito l'importanza di alcuni elementi, ma anche, soprattutto, l'importanza, ancora maggiore, di tutti gli elementi 
Real ognuno nelle proprie caratteristiche calcistiche e umane, e nella capacità e voglia di far parte del gruppo. 

 

VVeenneerrddìì  44  mmaarrzzoo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1155^̂  GG..  --  NNuucccciitteellllii--PPeerrssiiaannii  ((RRoommaa))  

PPIIGGNNEETTOO  TTEEAAMM  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  55  --  66  ((33  --  33)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 5 Guidone (C), 6 Petrucci, 7 Tolfa, 8 Gullo, 9 Petralia, 10 
Rita, 11 Loguercio - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 9' Petrucci (RTC), 11' (PT), 12' (PT), 23' Petralia (RTC), 26' (PT), 29' Petrucci (RTC), 36' Petralia 
(RTC), 42' autogol Petrucci (PT), 46' Petralia (RTC), 53' Guidone (RTC), 57' (PT) 
Ammonizioni: - - - Espulsioni: - - - 

LLaa  ffoorrzzaa  ddeell  ccaappiittaannoo,,  ee  llaa  ttrriipplleettttaa  ddii  PPeettrraalliiaa  
ppeerr  uunn  RReeaall  cchhee  vviinnccee  ddii  ggrruuppppoo,,  tteessttaa  ee  ccuuoorree   
   

CCAAPPIITTAANN   

GGUUIIDDOONNEE   
GGUUIIDDAA  IILL  RREEAALL     
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
18 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 6: incertezza sull'1-0 in un buon match di con parate, reattività, e tanta esperienza 9 Petrucci Emiliano 

13 Petralia Francesco  2 Mariani 6: ribadisce che il Pigneto è territorio suo con esperienza, difesa, posizione, e attacco 6 Silvestri Emiliano 

11 Colone Stefano 5 Guidone 6,5: un errore incredibile, ma rinuncia alla Maggggica e onora la meritatissima fascia  5 Colone Stefano  

8 Silvestri Emiliano 6 Petrucci 6,5: guida la squadra con 2 gol, esperienza e classe in un match importante e difficile  Petralia Fancesco  

3 Guidone Andrea 7 Tolfa 5,5: ottime palle recuperate in pressing, e due occasionissime sventate dal portiere 2 Croce Stefano  

2 Croce Stefano 8 Gullo S.V.: non entrato  Graziadio Luigi 

1 Graziadio Luigi 9 Petralia 7: servivano prestazione e gol, e lui risponde con grande partita, impegno, e tripletta  1 Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 10 Rita 6: primi minuti imprecisi tattica, poi entra nel match e contribuisce con giocate e corsa   Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 11 Loguercio 6: altra buona prestazione con attenzione tattica, precisione e chiusure preziose  

 autogol Mr. Petrucci E. 6,5: Real ultradecimato, ma rotazioni precise, buona lettura, e bella vittoria 

                                                                    
 

RRiissuullttaattii  1144^̂  ggiioorrnnaattaa  

2266//0022//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1155^̂  ggiioorrnnaattaa  

0044//0033//22001166 
Real Mattei - Colle del Sole C5  2 - 3 Real Turania Calcio - Arca Polisportiva 

Laurentino Fonte O. - Colli Albani C5 Rinv. Vallerano Futsal - Colli Albani C5 

Juvenia - Nuova Fonte  Colle del Sole C5 - Juvenia  

Pigneto Team - Real Turania Calcio 5 - 6 Nuova Fonte - Laurentino Fonte O. 

Fiorida Portuense - Vallerano Futsal 3 - 9 Fiorida Portuense - Pigneto Team 

Arca Polisportiva - Vega 9 - 1 Vega - Real Mattei 
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ARCA POLISPORTIVA 40 15 13 1 1 86 22 + 64 + 11 V V V  

VALLERANO FUTSAL 34 15 11 1 3 94 40 + 54 + 5 V N V 

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

COLLE DEL SOLE C5 30 15 10 0 5 60 51 + 9 - 1  V P V 

REAL TURANIA CALCIO  27 15 9 0 6 59 63 - 4  - 2 P V V 

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

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 15 4 2 9 62 81 - 19 - 16 P N P 

FIORIDA PORTUENSE 8 15 2 2 11 54 92 - 48 - 21 V P P 

VEGA 5 15 1 2 12 45 95 - 50 - 24 P V P 

PIGNETO TEAM 3 15 1 0 14 43 75 - 32 - 26 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

Durante Roma-Fiorentina con Colone 
all'Olimpico aggiornamenti su Pigneto-Real 

Per Vittorio naso KO in 
allenamento.....ma pochi giorni 
e sarà di nuovo in gruppo!!!  

 
A Gullo sono bastati 60' in panchina  

per mandare in delirio i tifosi  
e far esaurire le sue maglie n.8!!! 

+ 53,5 Petrucci  (+ 4) 

+ 43,5 Petralia (+ 10) 

+ 36,5 Colone  

+ 28 Silvestri  

+ 8 Guidone (+ 3) 

+ 5 Croce, Graziadio 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Gullo  

- 0,5 Ruta 

- 11 De Angelis (- 2,5) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


