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Nella 18^g. al Pro Roma, arrivava lo Juvenia, anche all'andata molto ostica per i  turanensi in cerca di una vittoria che manca dal Pigneto, 
ma con la rosa all'osso, e la condizione fisica precaria di alcuni, tra cui Colone costretto a giocare con la caviglia gonfia, ma in campo 
gagliardo. Pronti via e subito primo episodio, con rigore per gli ospiti per fallo di mano di Petrucci e trasformazione potente e centrale sotto la 
traversa. Nel 1°T la partita dello Juvenia finiva qui, perché dal 2' al 30' era monologo Real, bravo a lasciare uno sterile fraseggio, recuperare in 
mediana e creare tante occasioni. Apriva la lunghissima serie Colone. Petralia triangolava con Croce che di prima imbucava rasoterra per il 
n.4 turanense che spediva fuori. Dopo una chance per Guidone, al 10' arrivava una punizione bolide di Petrucci, con il portiere che iniziava a 
travestirsi da supereroe e compiva il primo miracolo di giornata. Neanche un minuto e ancora Pedro inventava un assist da fantascienza con 
lo scavetto per Colone che non si sentiva di calciare al volo, controllava ma era chiuso dal contrasto difensivo. Al 14' era ancora il n.6 
turanense a farsi pericoloso, stavolta in contropiede con sinistro ad accarezzare il palo, tra gli applausi convinti di panchina e pubblico. Al 15' 
era la volta di Petralia, che di punta destra sfiorava l'incrocio. Sulla rimessa il Real recuperava subito palla con un marmoreo Petrucci, ma il 
portiere respingeva ancora il tentativo potente. Il forcing turanense era interrotto per 1" con il palo esterno colpito dallo Juvenia, su punizione. 
Ma era un break istantaneo perché al 19' Petrucci scagliava un altro missile verso la porta ospite, ma il portiere in tre tempi salvava 
miracolosamente. Era assedio, ma il bello arrivava dal 20' in poi, dopo un grandissimo intervento di Gullo a tu per tu con l'attaccante, il Real 
aumentava ancor di più l'intensità e l'occasionissima arrivava con altro tiro di Pedro, respinta del portiere, ancora miracolo su tap-in di 
Petralia, e tentativo di testa di Colone fuori di un soffio. Porta stregata, imprecisione e portiere miracolato, ancora tutto a sfavorire il Real 
anche al 24'. Punizione di Petrucci, spizzata di Guidone, portiere battuto, ma palla a colpire l'incrocio e negare un gol assolutamente 
meritato. Al 26' era il tandem Croce-Colone a cercare la rete, ma il tiro a botta sicura non faceva i conti con l'ennesima parata. Il 1°T si 
chiudeva incredibilmente sullo 0-1, e il Real padrone del campo, clamorosamente a 0 sul tabellino. Forse proprio qua si decideva la sfida, 
perché il Real non trovava più le forze per cercare di ribaltare il match. Troppo lo sforzo accumulato nel 1°T . A inizio 2°T il Real sembrava col 
fiato corto e demoralizzato, e lo Juvenia ne approfittava. Al 33' lo Juvenia, al quarto tiro in porta nel match, trovava lo 0-2, sfruttando una 
brutta palla persa da Petralia, il contropiede in superiorità numerica e un'imprecisa lettura in controdiagonale di Gullo. Nell'arco di cinque 
minuti lo Juvenia chiudeva i conti. Al 36' ci provava con diagonale, e poi siglava al 38' con fraseggio in velocità e tap-in molto casuale. Il Real 
pagava duramente lo scoramento emotivo e la precaria condizione fisica, e sbilanciato subiva il quarto gol, con l'attaccante a segnare a tu 
per tu con Gullo impreciso nella prima respinta. Pur con il risultato compromesso, come si è chiesto in questo finale di campionato ai reduci 
fedelissimi, il Real rispondeva da vero gruppo, prima ancora che squadra. Non smetteva di crederci e di provarci, e le rotazioni nel roster 
tenevano l'intensità di gioco. A metà2°T , l'arbitro, tanto solerte a fischiare nel 1°T, non vedeva, o non voleva vedere, due clamorosi falli da 
rigore su Croce, il portiere ospite proseguiva a fare il suo show e la differenza con interventi sempre decisivi, e il Real costruiva tra le altre tre 
grandi occasioni da rete con tiro da ottima posizione di Ruta, tocco ravvicinato di Rita fuori di poco, e altro tentativo del n.10 a piazzare a fil 
di palo dopo pressing testardo. Al 56' arrivava il gol della bandiera, con Petrucci a trafiggere il portiere con puntata potente sotto la traversa. 
Un 4-1 negativo che allontana il Real dal treno di alta classifica, ma non dai Play-off che non saranno effettuati (Già dimenticavamo!!!.....la 
patetica Federazione non si è neanche degnata di comunicarlo). Ora in questo ultimo mese, con match difficilissimi e situazione complicata, 
sarà il cuore Real a dire la sua. Si potrà anche perdere sempre, ma con l'orgoglio di aver dato comunque il massimo, di essere in ogni 
occasione con il Real, di non aver mollato compagni e squadra, di fare effettivamente parte di un gruppo di amici, e, soprattutto in una 
categoria in cui se sei un fenomeno al massimo sali in C2, e se sei una pippa non puoi scendere in serie E, di essere capaci di godersi il 
grande divertimento di ogni allenamento e ogni momento insieme. Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  11  aapprriillee  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1188^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa))  

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  JJUUVVEENNIIAA::  11  --  44  ((00  --  11)) 
REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Ruta, 3 Croce, 4 Colone (C), 5 Guidone, 6 Petrucci, 9 Petralia, 10 
Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 4' (R) (J), 34' (J), 36'' (J), 39' (J), 53' Petrucci (RTC) 
Ammonizioni: Colone                     Espulsioni: - - - 

AALLCCUUNNII  SSOONNOO  
AAVVAANNTTII    
CCRRUUJJFFFF  EERRAA  OOLLTTRREE    

L'omaggio del Real Turania 
   



Il Giornalino - Anno 11 - Numero 22 - Mercoledì 06/04/2016 – PAG. 2 

SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii 

        PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh           

AAssssiisstt  
21 Petrucci Emiliano  11 Petrucci Emiliano 

13 Petralia Francesco  7 Silvestri Emiliano 

11 Colone Stefano 1 De Angelis S.V.: non entrato 6 Colone Stefano  

10 Silvestri Emiliano 2 Ruta 6: calcia fuori un ottimo pallone ma mette il suo con agonismo nel tentativo di rimonta 5 Petralia Fancesco  

4 Guidone Andrea 3 Croce 6,5: solidità fisica e temperamento.....e prende due netti rigori, ma l'arbitro non vede 2 Croce Stefano  

2 Croce Stefano 4 Colone (C) 6: caviglia quasi KO, ma scalda il cuore Real, e crea, costruisce, corre e da tutto 1 Tolfa Emiliano 

1 Loguercio Antonio 5 Guidone 5,5: un ottimo incrocio dei pali interno e altre cose OK, ma anche alcune leggerezze 3 Altri atleti 

 Tolfa Emiliano 6 Petrucci 6: 1°T in gestione e 2°T più offensiva, 21° centro, e il portiere gli nega tutto il possibile 

 autogol 9 Petralia 5,5: movimenti e tiri Ok, ma spesso trovano le respinte difensive o le prese del portiere 

 Altri atleti 10 Rita 6,5: gioca con intensità, cuore e buoni movimenti, ma manca 2 clamorose occasioni 

 

11 Loguercio 6: sempre meglio con tattica, manovra, e coperture ma manca ancora di fisicità 

12 Gullo 5: pochi interventi, due buone parate, ma alcuni errori e indecisioni determinanti  

Mr. Petrucci E. 6: Real in precarietà, ma gioca con lo spirito giusto, 1°T dominato, e 2°T con errori  
 

RRiissuullttaattii  1188^̂  ggiioorrnnaattaa  

0011//0044//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  1199^̂  ggiioorrnnaattaa  

0088//0044//22001166 
Pigneto Team - Arca Polisportiva 2 - 8 Nuova Fonte - Colle del Sole C5  

Colle del Sole C5 - Colli Albani C5  7 - 6 Juvenia - Fiorida Portuense  

Real Turania Calcio - Juvenia  1 - 4 Real Mattei - Pigneto Team 

Vega - Laurentino Fonte Ostiense 2 - 8 Laurentino Fonte O. - Real Turania Calcio 

Vallerano Futsal - Nuova Fonte 8 - 0 Arca Polisportiva - Vallerano Futsal 

Fiorida Portuense - Real Mattei 1 - 4 Colli Albani C5 - Vega 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  
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ARCA POLISPORTIVA 49 18 16 1 1 97 25 + 71 + 15 V V V  

VALLERANO FUTSAL 43 18 14 1 3 118 47 + 71 + 7 V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 36 18 11 3 4 89 64 + 25 - 2 V V V 

COLLE DEL SOLE C5 36 18 12 0 6 78 66 + 12 - 2  V P V 

COLLI ALBANI C5 34 18 11 1 5 91 59 + 32 - 1  P V V 

REAL TURANIA CALCIO  27 18 9 0 9 65 80 - 15  - 9 P P P 

JUVENIA 23 18 7 2 9 61 66 - 5 - 13 P V V 

NUOVA FONTE 23 18 7 2 9 70 98 - 28 - 17 P P P 

REAL MATTEI * 20 17 6 2 9 70 83 - 13 - 15 P V V 

FIORIDA PORTUENSE 8 18 2 2 14 58 117 - 59 - 28 P P P 

PIGNETO TEAM 6 18 2 0 16 54 95 - 41 - 30 V P P 

VEGA 5 17 1 2 14 46 106 - 60 - 28 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo    

RReeaall  TTuurraanniiaa  

 

+ 63 Petrucci  (+ 3) 

+ 43,5 Petralia 

+ 37 Colone (- 0,5) 

+ 34,5 Silvestri  

+ 11 Guidone  

+ 5,5 Croce 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

- 0,5 Crecco, Ruta 

- 4 Gullo (- 2) 

- 14,5 De Angelis  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


