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Nell'ultima di campionato, il Real ospitava il Colle del Sole, con la certezza di un discreto 6° posto, senza pressione alcuna, ma comunque 
con il proposito di chiudere con 3pt, e ribadire la bella vittoria dell'andata. Ma al Pro Roma match e risultato passavano in secondo piano. 
Atmosfera particolare e grandi emozioni per l'ultima partita in maglia Real di capitan Emiliano Silvestri, da sempre colonna del gruppo, 
fantastico calciatore, grande amico e uomo-spogliatoio. "DA BEST A CANTONA, DA BECKHAM A RONALDO, I CONTI TORNANO....SILVESTRI 
UNO DI LORO! 7". Ideato, creato e posizionato dall'ultras Guidone nonostante il rischio Daspo, così celebrava uno striscione sulle gradinate del 
Pro Roma per rimarcare il ringraziamento del popolo rossoblù, e delle tante generazioni che hanno potuto ammirare le gesta di uno dei 
talenti più brillanti di Turania e di tutta la Sabina.  Il match, in parte per l'emozione, in parte per le poche motivazioni delle squadre, vedeva un 
1°T senza troppi acuti e il punteggio bloccato. Il Colle del Sole ci provava di più con un consistente possesso palla, ma i soli pericoli erano un 
tiro dal limite con respinta di De Angelis in volo basso, e un diagonale parato di piede. Il 1°T si chiudeva con un insolito 0-0. Nell'intervallo, 
approfittando delle impellenze fisiologiche dell'arbitro, la tifoseria e i compagni allestivano un'altra coreografia lampo per capitan Silvestri. 
Effetti speciali, fumogeni coordinati da Gullo nonostante l'appannamento vitreo, applausi, e foto con tutto il gruppo Real intorno a Silvestri, 
per omaggiare il numero 7. Il 2°T iniziava con un ritmo molto più pimpante, e il valzer dei cambi a modificare consistentemente l'inerzia del 
match. Gli ospiti trovavano meritatamente un rapido doppio vantaggio, con tiro dal limite, e con imbucata e tocco sul secondo palo. Il Real 
era però subito reattivo, e guidato dai veterani, provava a riaprire il match con un bel sinistro di Petrucci dalla distanza, su cui il portiere 
poteva poco. Episodio importantissimo era poi il 3-1 con il tocco (quasi parata?!? e Gullo avvertito!!!) di Colone, con conseguente 
realizzazione su rigore per il 3-1 ospite. Sul 3-1, il Colle del Sole aveva gioco facile nell'amministrare, contro un Real che stentava a reagire. 
Silvestri rischiava il gol della vita e il crollo dello stadio con una girata di tacco volante fuori di millimetri su assist di Petrucci, e poi il portiere si 
superava su tiro di Croce e tap-in di Petrucci. Le rotazioni non producevano la scossa tecnica e agonistica, e il Colle del Sole allungava con 
altre segnature. Prima del fischio finale, arrivava la sostituzione standing ovation di tutti i tifosi sugli spalti per Capitan Silvestri, per omaggiare, 
ringraziare, e salutare IL NUMERO 7. Il match e il campionato si chiudevano dunque con una sconfitta, ma a fine partita, dopo il saluto della 
squadra a centrocampo verso il pubblico, i compagni e i Dirigenti omaggiavano ancora Silvestri, visibilmente commosso, con una passerella 
verso l'uscita del campo. A seguire il match, per salutare il campionato in allegria, un buon rinfresco a base di pizza e dolci per tutto il gruppo 
di atleti e tifosi Real, con alcune agenzie di stampa che riportano di un Tolfa ancora oggi (qualsiasi sia il giorno in cui si stia leggendo) intento 
a mangiare. Ora con il programma allenamenti che prosegue già da martedì, e poi giovedì con la foto ufficiale, subito concentrati per 
preparare il torneo post-campionato con il Perù, effettuare un po' di scouting di calciomercato, e pianificare la prossima stagione, ancora 
uniti, con lo spirito che da sempre contraddistingue i nostri colori. FORZA REAL TURANIA! Roberto Petrucci - Il Giornalino - Real Turania Calcio 
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RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  CCOOLLLLEE  DDEELL  SSOOLLEE  CC55::  11  --  66  ((00  --  00)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Guidone, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 9 
Ruta, 10 Rita - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 4' (CDS), 39' (CDS), 42' Petrucci (RTC), 47' (CDS), 50' (R) (CDS), 54' (CDS), 58' (CDS) 
Ammonizioni: Colone, Croce (RTC)  Espulsioni: - - - 

SSII  CCHHIIUUDDEE  AALL  66°°  PPOOSSTTOO  
OORRAA  IILL  TTOORRNNEEOO......  

......PPOOII  PPRROONNTTII  PPEERR  SSEETTTTEEMMBBRREE    
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee 

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii         PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh         AAssssiisstt  

24 Petrucci Emiliano  1 De Angelis 5,5: buon primo tempo, poche colpe sui gol ma nella ripresa non argina al meglio 14 Petrucci Emiliano 

17 Petralia Francesco  2 Mariani 5,5: tenuta in chiusura e tentativi in offensiva, ma un paio di palloni gestiti malamente 8 Silvestri Emiliano  

12 Colone Stefano 3 Croce 5,5: cala alla distanza anche per colpa della squadra lunga, ma si fa valere sempre 7 Colone Stefano 

11 Silvestri Emiliano 4 Colone 5: gioca al 16% della condizione, fa quello che può e la respinta in tuffo è alla Buffon  5 Petralia Fancesco  

6 Guidone Andrea 5 Guidone 5: non concretizza in ripartenza sullo 0-0, e non trova i tempi giusti nella gestione palla 3 Croce Stefano  

4 Croce Stefano 6 Petrucci 5,5: prima frazione attenta, poi, nonostante il 24° gol cala di condizione e attenzione  1 Loguercio Antonio 

1 Loguercio Antonio 7 Silvestri (C) 6: non al top, ma bene in fase difensiva e sfiora la rete con un tacco stratosferico   Rita Adriano 

 Ruta Franzo 8 Tolfa 5,5: di fisico, esperienza e veemenza mette il suo nel finale e scintilla i parastinchi ospiti  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 9 Ruta 6: tiene bene la posizione in laterale provando a contenere e ripartire con pericolosità 3 Altri atleti 

 autogol 10 Rita 5,5: non trova lo spiraglio giusto per la conclusione, e alterna giocate OK a disattenzioni 

  Altri atleti Mr. Petrucci E. 5,5: la squadra cala nella ripresa di intensità, misure e ritmo, e la sconfitta è servita
 

RRiissuullttaattii  2222^̂  ggiioorrnnaattaa  2299//0044//22001166  FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa 
Real Turania Calcio - Colle del Sole C5  1 - 6 + 74 Petrucci  + 55,5 Petralia 

Pigneto Team - Colli Albani C5  5 - 12 + 40 Colone + 38,5 Silvestri 

Real Mattei - Juvenia 4 - 10 + 16,5 Guidone + 12 Croce 

Arca Polisportiva - Laurentino Fonte O. 4 - 1 + 4 Tolfa  + 3,5 Loguercio 

Fiorida Portuense - Nuova Fonte  - + 2,5 Ruta + 1 Rita 

Vega - Vallerano Futsal 2 - 11 - 4 Gullo -21 De Angelis 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend   
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ARCA POLISPORTIVA 61 22 20 1 1 119 29 + 90 + 17 V V V  

VALLERANO FUTSAL 52 22 17 1 4 147 59 + 88 + 8 V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 45 22 14 3 5 104 72 + 32 + 1 V V P 

COLLE DEL SOLE C5 45 22 15 0 7 93 77 + 16 + 1  P V V 

COLLI ALBANI C5 43 22 14 1 7 136 74 + 62 - 1  P V V 

REAL TURANIA CALCIO  33 22 11 0 11 79 101 - 22  - 11 V V P 

JUVENIA 32 22 10 2 10 81 79 + 2 - 12 V P V 

NUOVA FONTE # 23 20 7 2 11 76 109 - 33 - 21 P P P 

REAL MATTEI * # 20 21 6 2 13 84 117 - 33 - 21 P P P 

PIGNETO TEAM 9 22 3 0 19 69 121 - 52 - 35 P P P 

FIORIDA PORTUENSE  8 21 2 2 17 62 145 - 84 - 33 P P P 

VEGA ## 5 20 1 2 17 53 130 - 77 - 33 P P P 
 

 

 

Per un momento, il tempo di questo articolo, mi approprio di uno spazio comune per 
riflessioni personali, e, pur essendo sicuro di interpretare il pensiero di tutto il Real, queste 
righe le scrivo in prima persona. Parlare dell'ultima partita in maglia Real di Emiliano Silvestri 
è duro, molto duro. Non bastano le statistiche con 186 presenze e 79 gol nel Calcio a 11 e 
92 presenze e 108 gol nel Calcio a 5 per spiegarne qualità, superiorità e importanza 
tecnico-tattiche e calcistiche, perché Emilianino è molto di più. E' quello che tutti sanno: 
un turanense, un cardine del gruppo dalla fondazione, uno dei mitici della promozione in 
2^ Categoria, una pedina insostituibile, e un cuore Real. Ma per me è anche, soprattutto, 
di più: è un amico; è il ricordo dei lanci di 60 metri con scatto, stop e tiro-gol la domenica 
mattina sull'erba di Vivaro; è la sicurezza di imbucare una palla in diagonale e trovare il 
taglio sul secondo palo con tocco al volo spalle alla porta; è "Emiliano 7 grazie" dopo 
"Emiliano 6 grazie" nell'appello pregara; è doverlo sopportare mentre esterna la sua 
passione (da tempi immemori e non sospetti) per Claudio Ranieri; è il sapere a memoria 
quello che l'altro farà in campo; è le sconfitte, le vittorie e le emozioni di 14 campionati 
giocati assieme. E' tutto questo e tanto altro. E il suo saluto, spero solo un temporaneo 
arrivederci, è il tempo che passa. Ed è per questo che, pur nel dispiacere di vederlo 
salutare la maglia Real, e auspicando comunque in un ripensamento (anche Michael 
Jordan lo ha fatto), non posso (non possiamo) che ringraziarlo e salutarlo con grande 
affetto e amicizia sincera, con il più immenso augurio (e in bocca al Lupo) per la prossima, 
emozionantissima e meravigliosa, DOPPIA avventura.....e con la speranza che torni a 
indossare la SUA maglia numero 7 e far vedere ai SUOI PARGOLI come si gioca a calcio. 

 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  

AAiiuuttaa  llaa  RRiicceerrccaa  
CCoommbbaattttii  ccoonn  nnooii  ee  GGuulllloo  
ll''ooppaacciizzzzaazziioonnee  ddeell  vviittrreeoo  

 


