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Prima di parlare di calcio, e della partita di venerdì sera, il Real Turania Calcio, e la Redazione che ne racconta quotidianamente le vicende, 
vogliono ringraziare di cuore i propri tesserati, tifosi, e appassionati, semplicemente per essere quello che sono. Per aver sempre dimostrato, 
nel corso di una storia che è lunga ormai 13 anni, ovunque e comunque, da vincenti o da perdenti, in casa o in trasferta, correttezza, e 
soprattutto educazione. Il Real è felice per una vittoria o una grande prestazione, o incazzato per una sconfitta o una partita pessima, ma 
comunque sempre nel rispetto degli avversari, della sportività e della civiltà. Il Real è forte solo e soltanto delle proprie capacità calcistiche e 
del proprio spirito di gruppo, ma mai tracotante per la forza del numero, per l'intimidazione e le minacce preventive, immotivate e gratuite 
come per esempio quelle indirizzate ai dirigenti turanensi prima ancora delle fasi di riscaldamento da atleti avversari proprio venerdì, o per 
una continua ricerca di quel contatto fisico che mira a scatenare una reazione e una bagarre. Il Real sarà, con orgoglio, sempre e 
comunque questo, a prescindere da quanto gli avversari potranno essere zelanti e fieri nel reiterare minacce e insulti per poi magari 
peggiorare ulteriormente quando l'andamento dovesse risultare sfavorevole. La Gialappa's Band avrebbe detto "cose che fanno male al 
Calcio", ed effettivamente questo non è il calcio che ci piace, ma forse, probabilmente, non è neanche calcio, ma semplicemente il 
palesarsi di un disagio extracalcistico quotidiano che trova sfogo grazie alla prevaricazione solo per 60 minuti a settimana (evidentemente 
desolanti i restanti 6 giorni e 23 ore), nel tentativo forse di una rivalsa sociale per la quale non sarebbero bastati mesi e mesi di psicoterapie 
con Freud, e dalla quale Pasolini avrebbe potuto attingere per un'innumerevole serie di scritti, poesie, reportage o film. Apparentemente non 
è successo nulla, ma in effetti è come se fosse accaduto tutto; un tutto che rende il commento sportivo superfluo, se non insignificante. 
Detto questo, la partita parla di un Real, con le risorse ai minimi termini, e le energie limitatissime, sconfitto 6-1 al termine di un match che i soli 
8 uomini a disposizione hanno giocato con quell'orgoglio e quella caparbietà  che da sempre fanno della squadra un gruppo speciale. 
Sceso in campo con qualche timore di troppo il Real impiegava qualche minuto per sciogliersi, e la prima parte di gara era tutta di marca 
avversaria con un doppio vantaggio che concretizzava una bella conclusione a giro dalla distanza e un piazzato dal limite dopo una 
mancata copertura della diagonale centrale. Le difficoltà turanensi si palesavano in appoggi facilissimi sbagliati, in stop mancati su azioni di 
ripartenza in solitaria potenzialmente pericolosissime e in una serie di difficoltà nell'interpretare le azioni offensive avversarie. Dalla metà del 
primo tempo la squadra saliva con il baricentro e cominciava a farsi vedere con pericolosità in attacco. Clamorosissime la tripla occasione 
sui piedi di Colone a tu per tu con il portiere con respinta in doppia parata e poi tiro fuori, e la palla di Rita che da solo contro il numero 1 si 
faceva parare il tiro. De Angelis tra i pali con una serie di ottimi interventi, e la retroguardia, ben piantata soprattutto dopo l'inserimento di 
Ruta in laterale, avevano molto da fare ma reggevano bene al lungo possesso palla dei padroni di casa e ai loro tentativi. Attorno al 20 il 
Real aveva anche la bravura di accorciare le distanze con uno scambio in laterale Rita-Guidone e con la conclusione diagonale del numero 
5 che sorprendeva il portiere rasoterra sotto le gambe per il 2-1. Dopo il riposo, e un discreto reset tattico, nel secondo tempo il Real tornava 
in campo con uguale concentrazione, ma alcune disattenzioni tattiche soprattutto nella fase di chiusura e di uscita del pivot facilitavano il 
giro palla avversario, e costringevano ad una serie di chiusure affannose. Al 37' però, proprio su un'azione insistente che il Real non riusciva ad 
interrompere, arrivava il 3-1 con un altro piazzato a fil di palo da fuori area. Il Real era comunque molto bravo a non calare di intensità, a 
mantenere i proprio ritmo di gioco, non forzare le iniziative, soffrire efficacemente in difesa e costruire due colossali opportunità da rete. Prima 
Petrucci serviva il solitario Guidone che stoppava a seguire ma dal limite dell'area sparava fuori a botta sicura, e poi a la squadra doveva 
fare i conti anche con la sfortuna. Pallonetto di Petrucci per Colone che spalle alla porta toccava di punta al volo con il pallone che 
superava i portiere ma batteva sul palo interno, sulla linea di porta e poi ancora sul palo opposto interno prima di essere rinviato in extremis 
dal difensore. Un'altra bella conclusione di Petrucci era sventata di piede dal portiere, e un tiro da buona posizione di Ruta su azione di 
corner, era spizzato con poca precisione. Dopo un match di ottimo impegno e anche discrete cose tecniche, tra cui una serpentina 
prodotta sulla banda laterale dal portiere Gullo (schierato di movimento), il rammarico era per gli ultimi minuti, durante i quali, la squadra, tra 
errori individuali, stanchezza fisica, e incertezze collettive non manteneva lo stesso livello di attenzione tattica, alleggeriva in parte la difesa e 
lasciava spazi e occasioni agli avversari per arrotondare sul 6-1 finale. 

 

VVeenneerrddìì  88  aapprriillee  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  1199^̂  GG..  --  LLaauurreennttiinnoo  CC55  ((RRoommaa))  

LLAAUURREENNTTIINNOO  FFOONNTTEE  OO..  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  66  --  11  ((22  --  11)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Ruta, 4 Colone (C), 5 Guidone, 6 Petrucci, 7 Tolfa, 8 Gullo, 10 Rita - 
Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 4' (R) (J), 34' (J), 36'' (J), 39' (J), 53' Petrucci (RTC) 
Ammonizioni: Colone                     Espulsioni: - - - 

""CCoossee  cchhee  

ffaannnnoo  mmaallee  

aall  CCaallcciioo""  
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii         PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh         AAssssiisstt  

21 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 6,5: torna con la caviglia quasi OK, con buone parate, e ottima guida della difesa 11 Petrucci Emiliano 

13 Petralia Francesco  2 Ruta 6,5: un tiro impreciso, ma una difesa solida, chiusure efficaci e anche movimenti precisi 7 Silvestri Emiliano 

11 Colone Stefano 4 Colone (C) 6,5: sfiora una meraviglia con doppio palo al volo, in una gara per la squadra  6 Colone Stefano  

10 Silvestri Emiliano 5 Guidone 6: avvio timido e un 1vs1 fuori, poi ingrana con i minuti dei minuti e sigla anche un gol 5 Petralia Fancesco  

5 Guidone Andrea 6 Petrucci 6: sforna una serie di assist per i suoi, una buona difesa e la tenuta dei ritmi di gioco 2 Croce Stefano  

2 Croce Stefano 7 Tolfa 6: un po' impreciso, ma tiene bene il campo e le pressioni con qualità ed esperienza 1 Rita Adriano 

1 Loguercio Antonio 8 Gullo 6: da portiere d'attacco lui risponde con corsa, copertura e una super serpentina  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 10 Rita 6,5: grande occasione sul portiere, l'assist-gol e gioca con determinazione e precisione 3 Altri atleti 

 autogol Mr. Petrucci E. 6: pur sconfitto il Real gioca al meglio delle sue attuali possibilità, e resiste a tutto 

 

 Altri atleti 

                     
 

RRiissuullttaattii  1199^̂  ggiioorrnnaattaa  

0088//0044//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  2200^̂  ggiioorrnnaattaa  

1155//0044//22001166 
Nuova Fonte - Colle del Sole C5  1 - 4 Vallerano Futsal - Colle del Sole C5  

Juvenia - Fiorida Portuense   Real Turania Calcio - Colli Albani C5 

Real Mattei - Pigneto Team 5 - 7 Pigneto Team - Juvenia 

Laurentino Fonte O. - Real Turania C. 6 - 1 Fiorida Portuense - Laurentino Fonte O.  

Arca Polisportiva - Vallerano Futsal 2 - 4 Vega - Nuova Fonte 

Colli Albani C5 - Vega 10 - 4 Arca Polisportiva - Real Mattei 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 49 19 16 1 2 99 29 + 70 + 12 V V P  

VALLERANO FUTSAL 46 19 15 1 3 122 49 + 73 + 9 V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 39 19 12 3 4 95 65 + 30 - 2 V V V 

COLLE DEL SOLE C5 39 19 13 0 6 82 67 + 15 0  P V V 

COLLI ALBANI C5 37 19 12 1 6 101 63 + 38 - 1  V V V 

REAL TURANIA CALCIO  27 19 9 0 10 66 86 - 20  - 10 P P P 

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

NUOVA FONTE 23 19 7 2 10 71 102 - 31 - 18 P P P 

REAL MATTEI * 20 18 6 2 10 75 90 - 15 - 18 V V P 

PIGNETO TEAM 9 19 3 0 16 61 100 - 39 - 28 P P V 

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

VEGA 5 18 1 2 15 50 116 - 66 - 29 P P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa 

Servosterzo KO per l'auto di Guidone..... 
.....ma i Box Real sistemano tutto e il bomber riparte!!!  

 
In Federazione troppi impegni e lavoro per poter 

programmare i Play Off e comunicare che non si faranno 

+ 63 Petrucci  

+ 43,5 Petralia 

+ 37 Colone  

+ 34,5 Silvestri  

+ 14 Guidone (+ 3) 

+ 5,5 Croce 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Rita (+ 1) 

- 0,5 Crecco, Ruta 

- 4 Gullo 

- 17,5 De Angelis (- 3)  

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


