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Dopo la vittoria al Pigneto, il Real ritornava al Pro Roma ospitando la capolista Arca, sempre più lanciata per la vittoria finale. Il Real, con 
Croce ancora al paddock per squalifica, ritrovava Colone e Silvestri, confermava il blocco che venerdì scorso aveva portato al successo, e 
finalmente riabbracciava Ruta, al rientro dalla 1^G. dopo lungo infortunio. Pronti via, e subito grande occasione ospite, con taglio diagonale 
e tiro che chiamava De Angelis alla parata. Si capiva subito la trama del film: Arca a fare gioco, e comunque a coprirsi molto basso, e Real 
pronto a ripartire con Silvestri e Petralia. Al 2' già due grandi palle gol ospiti, con imbucata centrale e conclusione alta, e ripartenza su palla 
persa da Petrucci e salvataggio in extremis di Colone. Insomma tanta sofferenza! Ma il Real era bravo a farsi trovare pronto a questo tipo di 
match, resistendo benissimo al gioco e alle provocazioni di dirigenti e tifosi avversari (comportamenti inspiegabili data la qualità della rosa e 
la netta superiorità di classifica, e forse derivanti da una qualche frustrazione personale o di gruppo). Al 7' anche il Real usciva dal guscio con 
una super azione solitaria Petralia, che in diagonale rasoterra mancava la porta di un soffio. La quiete prima della tempesta. Al 14' arrivava 
un'altra occasione per l'Arca, ma la mira difettava ancora, e poi al 18' la squadra ospite passava in vantaggio su una rapida ripartenza 
conclusa con un rasoterra al centro dell'area di rigore a trovare il puntuale intervento del pivot. 1-0 tutto sommato meritato, ma comunque 
match aperto, con il Real attento a concedere nulla, e con De Angelis, non al meglio a causa di una distorsione in allenamento sempre 
reattivo e concentrato. Il match proseguiva con poche occasioni, gioco molto spezzettato e poco divertente, e il Real pronto a sfruttare ogni 
opportunità. Al 24' era ristabilita la parità, con Petrucci che dal limite caricava il sinistro e lo insaccava all'angolino, dopo una doppia super-
parata del portiere su Silvestri e Colone. L'Arca tornava subito a spingere e forzare i ritmi, ma il Real reggeva bene, e non c'erano azioni 
degne di nota, ma a pochi istanti dal duplice fischio, gli ospiti segnavano il 2-1, su rasoterra dai 12m, con la gentile partecipazione di De 
Angelis che si faceva sorprendere nel tentativo di respingere di piede. Dopo l'intervallo il Real appariva subito più molle soffriva i ritmi ospiti, 
gestiva con più difficoltà il pallone, e soprattutto perdeva tempi e misure, si allungava in un pressing alto e infruttuoso e smetteva di applicarsi 
con sacrificio nelle chiusure difensive. La fisicità di Tolfa e le giocate di Silvestri e Petralia provavano a tenere botta, ma un'incursione centrale 
del n.6 superava senza ostacoli la mancata difesa in mediana, prendeva velocità, e piazzava un bel gol a giro sotto l'incrocio. Il 3-1 chiudeva 
di fatto la partita con largo anticipo, soprattutto perché il Real tirava i remi in barca, stentava a reagire, e l'Arca prendeva il sopravvento. Il 4-
1, arrivava dopo una bella respinta di De Angelis che sfortunatamente terminava sui piedi di un avversario che appoggiava in rete. Ma il gol, 
che pur nella più esaltante delle situazioni avrebbe giustificato esultanze e abbracci, palesava una rabbia e un'esaltazione decisamente 
esagerate (in campo e sugli spalti), molto più simili a uno sfogo verso tutta una serie di proprie frustrazioni settimanali, che non al 
raggiungimento di un comunque semplice risultato sportivo. Anche il 5-1, fotocopia dell'1-0, vedeva una palla filtrante con inserimento e 
tocco sotto misura. Il Real provava soluzioni tattiche alternative e rotazioni, ma nonostante il discreto impatto degli innesti subiva il 6-1, su altro 
inserimento da lontano, mancanza di prima chiusura in mediana, e tocco rasoterra a battere un incolpevole De Angelis. La parte finale di 
partita era buona per il ritorno in campo di Ruta già nel vivo delle azioni, per evidenziare ulteriormente la pochezza tecnica e di 
temperamento dell'arbitro che non puniva con il giusto rigore un paio di evidenti colpi di mano in area dell'Arca, e non estraeva un rosso 
nettissimo al portiere avversario per fallo da ultimo uomo ai danni di Petrucci che lo aveva superato in uno contro uno,  e poi con il gol del 7-
1 su punizione calciata a due all'ora ma infilatasi al centro della porta su deviazione maldestra di Tolfa. Il 7-1 finale che chiudeva il match 
sanciva l'ottima qualità calcistica dell'Arca, per livello tecnico, tanta corsa e movimenti, ma anche la pochezza di molto di quello che ne 
concerne al di fuori del semplice aspetto del risultato sportivo. Per il Real invece una sconfitta che, dopo un buon primo tempo equilibrato, 
brucia per il parziale subito nella ripresa, ma che ora deve essere rapidamente archiviato, con testa bassa e fatica in allenamento, e 
l'immediata ripresa alla corsa Play-off. Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  1111  mmaarrzzoo  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1166^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa((RRoommaa))  

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  AARRCCAA  PPOOLLIISSPPOORRTTIIVVAA::  11  --  77  ((11  --  22)) 
REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Ruta, 4 Colone, 5 Guidone (C), 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 
Tolfa, 9 Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 19' (AP), 23' Petrucci (RTC), 28' (AP), 35' (AP), 38' (AP), 39' (AP), 46' (AP) 51' (AP) 
Ammonizioni: Silvestri       Espulsioni: - - - 

DDooppoo  uunn  oottttiimmoo  pprriimmoo  tteemmppoo,,  nneellllaa  rriipprreessaa  iill  RReeaall  TTuurraanniiaa  ppeerrddee  llaa  ppaarrttiittaa..........  
..........ee  VVeerrddoonnee  ppeerrddee  ll''ooccccaassiioonnee  ppeerr  6600''  ddii  ccaassttiinngg  ppeerr  uunn  ffiillmm  ccoonn  ccooaattttii  ddaa  OOssccaarr!!!!!!     

   

DDOOPPPPIIOO  KKOO   

Pettinari OscarPettinari OscarPettinari OscarPettinari Oscar    

IvanoIvanoIvanoIvano            

FerociFerociFerociFeroci    ArmandoArmandoArmandoArmando    
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
19 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 6: ottimo inizio e poche colpe nella ripresa, ma pesa la brutta non parata sul 2 - 1 9 Petrucci Emiliano 

13 Petralia Francesco  2 Mariani S.V.: non entrato 6 Silvestri Emiliano 

11 Colone Stefano 3 Ruta 6: agonismo e due/tre iniziative, ma soprattutto per il rientro in campo dopo lungo stop  5 Colone Stefano  

8 Silvestri Emiliano 4 Colone 5,5: due chiusure di livello internazionale, ma non trova continuità nel gioco offensivo  Petralia Fancesco  

3 Guidone Andrea 5 Guidone 5,5: nel pressing avversario fatica a gestire e fare sponda, ma lotta con grinta e corsa 2 Croce Stefano  

2 Croce Stefano 6 Petrucci 5,5: buon 1°T di esperienza e trova un bel gol, ma nel 2°T riesce a chiudere poco  1 Tolfa Emiliano 

1 Loguercio Antonio 7 Silvestri 5,5: ok la doppia fase continua, ma gli avversari rendono tutto molto difficile al tiro 3 Altri atleti 

 Tolfa Emiliano 8 Tolfa 6: due chiusure imprecise, ma fisico e temperamento e più minuti in un match difficile 

 autogol 9 Petralia 5: dopo una settimana stancante prova con scatto e tiro, poi però manca continuità 

 Altri atleti 10 Rita 6: due opportunità senza zampata decisiva, ma bene con movimenti aggiranti e sponde

 

11 Loguercio 6: imposta, copre spazi difensivi e facilita le offensive, e mostra che il lavoro paga 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6: impostazione e tattica ok, ma inizio 2°T mancano le distanze, e la gara è chiusa
 

RRiissuullttaattii  1166^̂  ggiioorrnnaattaa  

1111//0033//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1177^̂  ggiioorrnnaattaa  

1188//0033//22001166 
Real Turania Calcio - Arca Polisportiva 1 - 7 Laurentino Fonte O. - Colle del Sole C5  

Vallerano Futsal - Colli Albani C5 5 - 3 Arca Polisportiva - Fiorida Portuense  

Colle del Sole C5 - Juvenia  8 - 5 Colli Albani C5 - Nuova Fonte  

Nuova Fonte - Laurentino Fonte O.  Real Mattei - Real Turania Calcio 

Fiorida Portuense - Pigneto Team 2 - 4 Pigneto Team - Vallerano Futsal 

Vega - Real Mattei  Vega - Juvenia 
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ARCA POLISPORTIVA 43 16 14 1 1 83 23 + 60 + 13 V V V  

VALLERANO FUTSAL 37 16 12 1 3 100 43 + 57 + 5 N V V 

COLLE DEL SOLE C5 33 16 11 0 5 68 55 + 13 - 1  P V V 

COLLI ALBANI C5 31 15 10 1 4 78 51 + 27 0  V V P 

REAL TURANIA CALCIO  27 16 9 0 7 60 70 - 10  - 5 V V P 

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

NUOVA FONTE 23 15 7 2 6 63 75 - 12 - 12  P N V 

JUVENIA 17 16 5 2 9 54 65 - 11 - 15 P P P 

REAL MATTEI * 14 15 4 2 9 60 78 - 18 - 17 P N P 

FIORIDA PORTUENSE 8 16 2 2 12 56 107 - 51 - 24 P P P 

PIGNETO TEAM 6 16 2 0 14 48 78 - 30 - 24 P P V 

VEGA 5 15 1 2 12 44 95 - 51 - 24 V P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo    

RReeaall  TTuurraanniiaa  

Arbitro pessimo...ma il 
calzerotto calato è una 
perla dei tempi di Brigel 

                                                                 
Si pensava che nel 2016, al di là del risultato sportivo  

le persone avessero dato un senso alla propria vita, e si 
fossero estinti i "t'aspetto fori" e le esultanze sbeffeggianti  
di fronte alle panchine avversarie, e non si potesse  
arrivare addirittura a schizzare d'acqua i giocatori  
avversari dalla panchina......ma evidentemente no.  

Perché si può essere bravi calciatori, si possono vincere  
le partite e i campionati, e ci si può esaltare convinti di 
essere i più forti di tutti......ma se si è ignoranti (non di 

cultura) e arroganti, il giorno che la vittoria non arriva...... 
......la boria passa, non ci si diverte più, e soprattutto 
forse, ci si rende conto di quanto si valga poco.  

+ 56,5 Petrucci  (+ 3) 

+ 43,5 Petralia 

+ 36,5 Colone  

+ 27,5 Silvestri (- 0,5)  

+ 8 Guidone 

+ 5 Croce 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Gullo  

- 0,5 Ruta 

- 14,5 De Angelis (- 3,5) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


