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VVeenneerrddìì  1133  nnoovveemmbbrree  22001155  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  55  GG..  --  CCiirrccoolloo  AArrccaa  ((RRoommaa)) 

AARRCCAA  PPOOLLIISSPPOORRTTIIVVAA  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  77  --  11  ((22--11)) 
REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 
Guidone, 9 Loguercio, 10 Rita, 11 Tolfa, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 6', 13' (AP), 26' Petrucci (RTC), 53', 56', 57', 58', 59' (AP)   Amm.: Colone, Petrucci, Silvestri   Esp: - - - 

 

Nella 5^ di campionato il Real era ospite della capolista Arca, a punteggio pieno e finora favorita per la promozione. I turanensi si 
presentavano carichi della vittoria di cuore sul Pigneto, e con speranze di aggancio. Tra defezioni varie e campo da gioco con misure 
dilatate, l'impresa appariva ardua, ma Mr. Petrucci, nel discorso pre gara, dava una bella iniezione di fiducia ai ragazzi in maglia bianca, 
visibilmente concentrati e convinti a dare battaglia. Pronti via e la partita si metteva subito su un binario ambiguo (per non dire a senso unico), 
grazie all'arbitro che si faceva intimorire dal numeroso pubblico e dai rumorosi dirigenti di casa. In 5 minuti ammoniva 3 giocatori Real, e 
soprattutto adottava una direzione assai casalinga, che suscitava nervosismo nelle fila turanensi. Il gol avversario arrivava al 6' su schema da 
punizione, con il Real che non si opponeva in maniera opportuna lasciando liberi gli avversari di infilare sotto la traversa. Il Real provava a 
iniziare a giocare senza però riuscire ad imporre il ritmo, ma anzi soffrendo non poco la velocità dei gialli dell'Arca, che prima chiamavano De 
Angelis ad una bella parata, e poi raddoppiavano con inserimento del giocatore avversario a cui il numero 1, non poteva opporsi. A questo 
punto il Turania cominciava a macinare gioco facendo correre più palla e avversari che le proprie gambe, e facendo valere la qualità 
tecnica impostava, a turno, con Silvestri e Petrucci (due piedi niente male) e si affidava a Guidone e Colone davanti per tenere palla e 
cercare quelle sponde che portavano al tiro prima Silvestri, con palla fuori, e poi Petrucci, con respinta difensiva. I ragazzi turanensi cercavano 
il gol per accorciare le distanze prima della fine del 1°T e vi riuscivano: punizione per fallo su Colone, solito baluardo nella metà campo 
avversaria, e staffilata di Pedro (Petrucci Emiliano, ndr) con un diagonale che ridava fiducia alla squadra. Da qui in poi solo Real, con gli 
avversari pericolosi solo in ripartenza e preoccupati di gestire il pallone per non rischiare di subire il pari. Nella ripresa accadeva tutto quanto di 
peggio preventivabile già dai primi minuti del match. Partita spezzettata, con tutti i tesserati avversari a mettere pressione sul match e sul 
direttore di gara. Nei primi 7 minuti, c'era solo una squadra in campo e indossava maglia bianca e pantaloncini blu. Infatti era il Real padrone 
del campo e del gioco, e vittoriosa ai punti con una mole importante di gioco e una regolarità al tiro. Una clamorosa doppia occasione: su 
passaggio di Colone in area, Silvestri colpiva senza incredibilmente farla entrare, e poi su punizione di Petrucci con un'altra deviazione di 
Silvestri e il pallone a carambolare clamorosamente in braccio al portiere. Insomma 10 minuti in cui il Real cercava un pareggio, che avrebbe 
sicuramente fatto saltare i nervi tra gli avversarie già inspiegabilmente isterici 1' al 60'. Dopo 15 minuti a ritmi elevati, i ragazzi turanensi 
iniziavano a calare atleticamente, e la Polisportiva Arca tornava a dettare i ritmi del match, con scambi rapidi e strappi in velocità che 
mandavano in crisi la retroguardia Real. La capolista sprecava tre nitide palle gol, con un super De Angelis reattivo e decisivo, come spesso in 
questa stagione, a salvare tutto, con l'aiuto di Silvestri che liberava un tap-in sulla linea. Al minuto 53' arrivava, inevitabile, il gol del 3-1, ma 
subito dopo avveniva il peggio della serata. Petrucci segnava su punizione con tiro potente ma centrale ed evidente complicità del portiere 
avversario, l'arbitro prima assegnava il gol, ma poi, tra le grida del pubblico, e le minacce dei giocatori e dei dirigenti, ritrattava dopo qualche 
secondo, annullando il gol che avrebbe accorciato le distanze e reso indubbiamente il finale decisamente più avvincente e calcistico. Invece 
la farsa arbitrale sanciva la fine del match, si smetteva di giocare a calcio, e il finale era tutto contraddistinto da un clima caotico e surreale, 
scaturito fondamentalmente dal sempre più inspiegabile nervosismo casalingo, e da una maleducazione di base che travalica le ragioni e i 
meriti o demeriti sportivi. Negli ultimissimi 5 minuti il Real mollava erroneamente di testa e di tattica, subendo 4 gol in rapidissima successione 
per un non veritiero passivo di 7-1, ma i ragazzi turanensi mostravano di saper essere superiori a certi comportamenti beceri ed ignoranti. 
Soprattutto mostravano che, anche se si gioca per agonismo e classifica, indipendentemente dal risultato, un gruppo di amici vince sempre su 
un gruppo di esaltati pseudo fenomeni. Per il Real buona prova di Colone, rientrato dall'infortunio alla coscia e subito indispensabile per le 
manovre con tanto sacrificio, e nota di merito a Petrucci, ancora leader e trascinatore di questo magnifico gruppo che con questa sconfitta 
perde una buona possibilità ma che saprà sicuramente rifarsi, già dal prossimo match. 

PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh 1 De Angelis (6,5), 2 Mariani (S.V.), 3 Croce (6), 4 Colone (6), 5 Graziadio (5,5), 6 Petrucci (6), 7 Silvestri (C) (6), 8 
Guidone (5,5), 9 Loguercio (5,5), 10 Rita (S.V.), 11 Tolfa (5,5), 12 Gullo (S.V.) - Allenatore: Mr. Petrucci E. (6) 

CCllaassssiiffiiccaa  MMaarrccaattoorrii   5 Colone Stefano, Petrucci Emiliano - - - 4 Petralia Francesco, Silvestri Emiliano - - - 1 Graziadio Luigi, Guidone Andrea 
Loguercio Antonio, autogol  

CCllaassssiiffiiccaa  AAssssiisstt  5 Petrucci Emiliano - - - 3 Silvestri Emiliano - - - 2 Petralia Fancesco - - - 1 Croce Stefano, Graziadio Luigi, Rugna Alessandro 

RRiissuullttaattii  55  ggiioorrnnaattaa   Arca Polisportiva - Real Turania Calcio 7 - 1 --- Colli Albani C5 - Vallerano Futsal 5 - 4 --- Juvenia - Colle del Sole C5 3 - 
6 --- Laurentino Fonte O. - Nuova Fonte 4 - 2 --- Pigneto Team - Fiorida Portuense 3 - 4 --- Real Mattei - Vega 10 - 6 

PPrrooggrraammmmaa  66  gg..    

2200//1111//22001155::    
Colle del Sole C5 - Laurentino Fonte O., Fiorida Portuense - Arca Polisportiva, Nuova Fonte - Colli Albani C5, Real 
Turania Calcio - Real Mattei, Vallerano Futsal - Pigneto Team, Juvenia - Vega 

 

SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh 

 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa::  
+ 18,5 Petrucci  (+ 2,5) --- + 14,5 Silvestri (-0,5) --- + 14 Colone (-0,5), Petralia  --- + 4 Graziadio --- + 3 
Guidone --- + 2,5 Gullo, Loguercio --- + 1 Rugna --- - 0,5 Croce, Ruta --- - 11 De Angelis (- 3,5) 

 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


