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Ci sono partite che danno soddisfazione anche  in caso di sconfitta, partite in cui, senza andare troppo indietro con la memoria, ci si 
domanda "ma questo è calcio?", e ci sono poi quelle partite che invece sono un bello spot, sia per chi le gioca (e le vince!) sia per chi le 
vede da fuori il rettangolo verde. Dopo quattro sconfitte consecutive, tra le mura amiche del Pro Roma, il Real era chiamato a una risposta, 
a un cenno di vita. Di fronte l'avversario non certo ideale, vista la classifica e il buon bagaglio tecnico del Colli Albani. Pronti via e subito bella 
occasione per gli ospiti, con il n.10 che chiudeva troppo il diagonale, e non creava pericoli. Il pallino del gioco era degli ospiti, bravi a far 
girare bene il pallone e cercare continuamente soluzioni diverse, ma il Real era attento e preciso nelle chiusure. Colone e Croce davano 
manforte a Petrucci in fase difensiva, e Guidone si muoveva in pivot, con possesso palla e sponde per i compagni. Su una bella manovra 
corale arrivava l'occasione Real, con Colone che riceveva sull'out di destra e con un'imbucata tesa cercava Guidone che non riusciva ad 
arrivare per un soffio. All'8' si sbloccava il match con il pivot che riceveva un'imbucata centrale e con un colpo ciccato, beffava un De 
Angelis nella sua unica disattenzione di una giornata in cui si faceva poi perdonare con gli interessi. 0-1, ma il Real manteneva il giusto 
mordente e la disponibilità collettiva al sacrificio. Il pareggio arrivava con Petrucci, che riceveva una bella sponda di Colone, e dai 10m 
infilava un missile sotto l'incrocio, tra gli applausi generali. Il nuovo vantaggio ospite arrivava su un'altra leggerezza turanense, sugli sviluppi di 
una punizione fischiata per un contrasto regolare. La partita continuava su ritmi piacevoli e con ottime giocate collettive e individuali. Mr. 
Petrucci inseriva il redivivo Petralia, che subito dava dinamismo e qualità alla manovra e sfiorava il gol con un assolo in velocità e diagonale 
fuori di poco. Il pari Real, siglato al 17' da Croce, uno dei migliori in campo, scaturiva da schema d'angolo, con il n.3 a correggere la 
traiettorie del rasoterra di Petrucci con posizione e tempismo alla Pippo Inzaghi. Due minuti più tardi era però ancora la squadra ospite a 
passare in vantaggio, con un contropiede da manuale che consentiva al n.10 di appoggiare in rete, con gli applausi collettivi per la bella 
manovra. Il botta e risposta continuava, e il Real trovava di nuovo la via del gol con Colone. Tempismo da vero bomber a deviare in 
inserimento sul primo palo lo scambio Petralia-Rita. La sequenza di rapide emozioni proseguiva senza sosta, e al quarto gol del Colli Albani, 
rispondeva quasi immediatamente la rete del pari turanense. Petralia catturava un pallone in pressing e di destro trafiggeva il portiere in 
diagonale. Il 1°T non smetteva di regalare emozioni, e al 30' il Real passava in vantaggio per la prima volta nel match (quella decisiva). 
Match-winner Croce, che era il più sveglio e rapido a ribadire in rete la respinta del portiere su tiro libero di Petrucci. Doppietta personale e 
gol praticamente decisivo nello score finale. Il 2°T era un monologo del Colli Albani, e il Real era costretto a difendersi e tentare solo poche 
ripartenze, o tiri da punizione. Occorrerebbero pagine e pagine per raccontare di una fase difensiva a dir poco perfetta, di una prova di 
forza epica da parte di tutto il gruppo, e di un De Angelis che forse giocava la sua miglior partita con il Real nel C5. In soli dieci minuti 
compiva almeno quattro parate decisive, di cui una a togliere il pallone da sotto l'incrocio e una respinta ravvicinata. Il Colli Albani giocava 
la carta del portiere di movimento, per attaccare con cinque effettivi, ma il Real non concedeva alcuno sbocco, se non chiusure in angolo. 
Due brividi arrivavano da una deviazione provvidenziale di Croce che mandava la palla sul palo, e da un diagonale che passava attraverso 
la mischia creatasi in area ma trovava la respinta di De Angelis, forse la più difficile, in estirada massima con la punta del piede. Il Real era 
schiacciato, ma sotto la guida di Petrucci manteneva ordine e controllo, e con la copertura in pivot di Petralia evitava le conclusioni dalla 
distanza, e favoriva le chiusure e le uscite basse e precise di De Angelis. Al momento della possibile beffa, proprio su quello che l'arbitro 
decretava come l'ultimo tiro prima del triplice fischio finale, la giornata di assoluta grazia del portierone turanense si concludeva all'ultimo 
secondo del recupero, con l'epico rigore parato. Intuizione, posizionamento, e respinta di piede, per una parata che sanciva il 5-4 turanense, 
e scioglieva i nervi Real in un abbraccio collettivo, con la consapevolezza di aver compiuto una bellissima impresa, e, come direbbe Jurgen 
Klopp "qualcosa da raccontare ai vostri nipoti". Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  1155  aapprriillee  22001166  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  2200^̂  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa))  

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  CCOOLLLLII  AALLBBAANNII  CC55::  55  --  44  ((55  --  44)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Ruta, 3 Croce, 4 Colone (C), 5 Guidone, 6 Petrucci, 7 Tolfa, 8 Gullo, 
9 Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 8' (CA), 10' Petrucci (RTC), 14' (CA), 16' Croce (RTC), 19' (CA), 21' Colone (RTC), 24' (CA), 26' 
Petralia (RTC), 29' Croce (RTC) Ammonizioni: Colone              Espulsioni: - - - 

EEPPIICCOO  RREEAALL  

IImmpprreessaa  ssuull  CCoollllii  AAllbbaannii 
GGrruuppppoo  ccoommppaattttoo,,  ddooppppiioo  CCrrooccee  ee  DDee  AAnnggeelliiss  ffoorrmmaattoo  EEuurrooppeeii    
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii         PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh         AAssssiisstt  

22 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 9: NO a patatine e cioccolatini, SI a paratissime, reattività e il rigore parato al 62'  12 Petrucci Emiliano 

14 Petralia Francesco  2 Ruta S.V.: non entrato 7 Colone Stefano  

12 Colone Stefano 3 Croce 8: ennesima gara gigantesca con doppietta di gol, assist, continuità, solidità e sacrificio  Silvestri Emiliano 

10 Silvestri Emiliano 4 Colone (C) 6,5: gol di rapidità, assist perfetto, e tante importanti azioni di classe e posizione 5 Petralia Fancesco  

5 Guidone Andrea 5 Guidone 7,5: niente gol, ma una delle sue migliori gare, specie nel 2°T di sacrificio individuale 3 Croce Stefano  

4 Croce Stefano 6 Petrucci 7: 22° gol e 12° assist, e perfetto nella guida difensiva finale tutta esperienza e classe 1 Rita Adriano 

1 Loguercio Antonio 7 Tolfa 6: match difficile per le giocate avversarie, ma contribuisce con minuti di fisico e solidità   Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 8 Gullo S.V.: non entrato  3 Altri atleti 

 autogol 9 Petralia 6: giù di atletica, è però sempre fondamentale in avanti e nel finale difensivo da' tutto 

 

 Altri atleti 10 Rita 6,5: bravo a districarsi in un paio di situazioni non semplici, e a mettere in campo il 100%  

  

11 Loguercio 6: minuti importanti nel 2°T nella serrata difesa Real con chiusure efficaci in laterale 

Mr. Petrucci E. 7: vittoria di gruppo, sacrificio, tattica (nel 2°T solo difensiva), di un Real che resiste 
 

RRiissuullttaattii  2200^̂  ggiioorrnnaattaa  

1155//0044//22001166 

PPrrooggrraammmmaa  2211^̂  ggiioorrnnaattaa  

2222//0044//22001166 
Vallerano Futsal - Colle del Sole C5  8 - 2 Juvenia - Arca Polisportiva 

Real Turania Calcio - Colli Albani C5 5 - 4 Colli Albani C5 - Fiorida Portuense 

Pigneto Team - Juvenia 2 - 4 Laurentino Fonte O. - Pigneto Team 

Fiorida Portuense - Laurentino Fonte O.  2 - 3 Vallerano Futsal - Real Mattei 

Vega - Nuova Fonte - Nuova Fonte - Real Turania Calcio 

Arca Polisportiva - Real Mattei 7 - 3 Colle del Sole C5 - Vega  
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 52 20 17 1 2 106 32 + 74 + 12 V P V  

VALLERANO FUTSAL 49 20 16 1 3 130 51 + 79 + 9 V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 42 20 13 3 4 98 67 + 31 0 V V V 

COLLE DEL SOLE C5 39 20 13 0 7 84 75 + 9 - 1  V V P 

COLLI ALBANI C5 37 20 12 1 7 105 68 + 37 - 2  V V P 

REAL TURANIA CALCIO  30 20 10 0 10 71 90 - 19  - 10 P P V 

JUVENIA 26 19 8 2 9 65 70 - 5 - 11 V V V 

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

REAL MATTEI * 20 19 6 2 11 78 97 - 19 - 19 V P P 

PIGNETO TEAM 9 20 3 0 17 63 104 - 41 - 31 P V P 

FIORIDA PORTUENSE 8 19 2 2 15 60 120 - 60 - 31 P P P 

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

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa 

  Per il Real grande vittoria di gruppo, cuore, sacrificio....e la carica 
dei nuovi gusti di CROCERADE la bevanda dei campioni!! 

+ 66 Petrucci (+ 3) 

+ 46,5 Petralia (+ 3) 

+ 40,5 Colone (+ 3,5) 

+ 34,5 Silvestri  

+ 14 Guidone 

+ 11,5 Croce (+ 7) 

+ 4 Tolfa 

+ 2,5 Loguercio 

+ 1 Rita 

- 0,5 Crecco, Ruta 

- 4 Gullo 

- 15,5 De Angelis (+ 2) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


