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Con venerdì scorso ormai alle spalle, ma con una data ben segnata sul calendario, il Real Turania tornava tra le mura amiche del Pro Roma, 
contro il Real Mattei, con la speranza di riscattarsi subito, e continuare la striscia di vittorie casalinghe consecutive. Real ancora non al top 
della forma, ma con il ritorno di Petralia dopo lo stop di settimana scorsa. Pronti via e match che subito regalava una prima, colossale, palla 
gol agli arancioni turanensi. Silvestri era abile a stoppare in velocità un bel suggerimento di Croce e girare di tacco verso la porta, ma il 
reattivo portiere sventava con ottimi riflessi. Partita dai ritmi non intensi ma comunque capace di regalare occasioni. Al 5' infatti il Mattei 
creava due pericoli in rapida successione, con un buonissimo De Angelis a sventare la minaccia, ma l'estremo difensore Real nulla poteva su 
un preciso diagonale che al 6' portava in vantaggio gli ospiti. Anziché mollare, il Real rilanciava subito con Silvestri sugli scudi, ma il tiro da 
fuori trovava nel n.1 avversario un ostacolo importante, che però veniva comunque superato al 10'. Colone innescava perfettamente Croce 
che, a sua volta, lasciava partire un destro preciso sul primo palo, su cui il portiere del Mattei nulla poteva, 1-1. Da qui in poi il Real iniziava a 
premere molto di più di quanto fatto fino a quel momento. Mr. Petrucci inseriva Petralia che con tecnica e possenza fisica, dava subito 
risultati in scambio con Colone e tiro di poco fuori del n.9. Incalzava ancora la squadra turanense, questa volta con Petrucci che, 
stranamente in modalità più offensiva rispetto al solito, lasciava partire un bolide a cui il portiere si opponeva a fatica, riuscendo addirittura il 
contropiede che permetteva ai suoi di si presentarsi al tiro a botta sicura con De Angelis che era però ancora abile a non farsi sorprendere. Si 
assisteva a 10 minuti in cui il gol sembrava, da una parte o dall'altra, ormai cosa certa. In rapidissima successione prima il Mattei spediva fuori 
da ottima posizione, poi Pedro (Petrucci, ndr) lasciava partire un bordata di sinistro con il portiere a sventare in corner, e infine, in 60 secondi  
una colossale occasione per gli ospiti con De Angelis che si distendeva in tuffo su diagonale preciso, e una altrettanto eclatante per i 
padroni di casa, con Colone che, dopo una buona trama con Silvestri, prima si faceva respingere e infine spediva fuori la sfera. Pur con i ritmi 
non elevatissimi il match restava comunque piacevole. Il gol arrivava per il Real su calcio di punizione: come sempre, se ne incaricava 
Petrucci, staffilata centrale e 2-1. Real in vantaggio ma poco brillante, soprattutto in fase difensiva, con tante sbavature che chiamavano in 
causa De Angelis: al 28' ottima risposta in tuffo su tiro piazzato, subito dopo ancora diagonale degli ospiti e altro salvataggio, ma al 29' 
arrivava il 2-2 con tiro potente sotto la traversa su cui l'estremo difensore turanense nulla poteva. Con la prima frazione agli sgoccioli, e 
l'arbitro a negare il tiro libero al Real Turania, il Mattei aveva il merito di provarci fino all'ultimo e sul gong sfruttava una ripartenza trovando un 
importantissimo vantaggio con un tiro preciso all'angolino. Nella ripresa il Real era chiamato a usare tutt'altro atteggiamento, in parte ci 
riusciva, riducendo al minimo le occasioni per gli avversari e iniziando a giocare in velocità, come ben sanno fare i turanensi. Tutto il bello 
della serata, probabilmente, era nell'azione del gol del 3-3. Con la voglia e la tenacia di un ventenne Petrucci contrastava in rapida 
successione gli avversari, conquistava palla in mediana e si involava verso la porta lasciando partire, quasi al limite dell'area, un sinistro 
chirurgico di punta, tra gli applausi di tifosi, compagni e dirigenti. Il Real giocava i primi 15' di 2°T in maniera quasi perfetta e con Guidone (poi 
protagonista di un brutto gesto di reazione nei confronti di un avversario ed espulso) trovava la rete del vantaggio su rapida respinat del n.8 
dopo un gran tiro di Colone respinto dal portiere. Dopo il 4-3 il  Real proseguiva la manovra per chiudere la questione e non rischiare nulla, 
ma su eccellente giocata-assist (da gran calciatore) di Colone, Guidone incredibilmente non riusciva ad accompagnare la sfera in porta da 
50 cm., tra lo stupore generale. Nel finale era arrembaggio Mattei, con Mr. Petrucci che optava per Tolfa davanti a tenere qualche buon 
pallone e Colone e Silvestri, a turno, a manovrare in rifinitura, ma le occasioni erano tutte per gli ospiti, con De Angelis che prima si opponeva 
d'esperienza ad un potenziale tap-in, poi dimostrava a tutti che l'età è solo un numero facendo un balzo felino su gran tiro a giro del 
giocatore avversario, e infine, come ciliegina sulla torta, parava il tiro libero che avrebbe potuto procurare non pochi rimpianti a tifosi e 
giocatori turanensi. Il Real rispondeva con due bolidi di Petrucci respinti quasi casualmente dal portiere (uno addirittura di testa), e con 
un'azione in cui colpiva due pali e una traversa in 15" con spettacolare girata volante di Silvestri, respinta di Croce, e ancora tentativo di 
Croce. Dopo un finale palpitante l'arbitro decretava la fine di un match che si chiudeva con i nervi un po' tesi a causa, come detto, del 
brutto gesto di Guidone, da deplorare proprio per lo spirito e lo stile che da sempre contraddistinguono il Real. In ottica campionato, 
successo importante per i Rossoblu che, pur senza pretese, vorranno dar fastidio fino alla fine per le zone nobili della classifica. 

 

VVeenneerrddìì  2200  nnoovveemmbbrree  22001155  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  66  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa)) 

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  RREEAALL  MMAATTTTEEII::  66  --  00  ((33--00)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Loguercio, 3 Croce, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 
8 Guidone, 9 Petralia, 10 Rita, 11 Tolfa, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 12' (RM), 16' Croce (RTC), 24' Petrucci (RTC), 27' (RM), 30' (RM), 38' Petrucci (RTC), 46' Guidone 
(RTC)     Ammonizioni: Petrucci (RTC)       Espulsioni: 53' Guidone (RTC) 

CCRROOCCEE   

IInntteennssiittàà  ee  bbuuoonnaa  pprroovvaa  ccoorraallee..........ppooii  DDee  AAnnggeelliiss  ee  CCrrooccee  ((CCHHAA  CCHHAA  CCHHAA))   

GGRRIINNTTAA   
EE  VVIITTTTOORRIIAA   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 
 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
7 Petrucci Emiliano 1 De Angelis 6,5: bella parata nel 1°T, tiro libero sventato nel finale...e il lancio che mette K.O. Colone 5 Petrucci Emiliano 

5 Colone Stefano 2 Loguercio S.V.: non entrato 3 Silvestri Emiliano 

4 Petralia Francesco 3 Croce 6,5: non solo difesa agonismo e tattica ma anche gol in piazzato.....è Croce cha cha cha! 2 Petralia Fancesco 

 Silvestri Emiliano 4 Colone 6: impreciso sul 2-2, ma intelligenza calcistica e movimenti conditi da un paio di assist 1 Colone Stefano 

2 Guidone Andrea 5 Graziadio 6: esperienza e taglii a creare spazi e opportunità in un match attento e preciso  Croce Stefano 

1 Croce Stefano 6 Petrucci 6,5: ginocchio in bilico, doppietta fondamentale con punizione e una bella puntata   Graziadio Luigi 

 Graziadio Luigi 7 Silvestri (C) 6,5: scarica il tachimetro in stile Keniota, e sfiora il gol per chiudere la gara e il Pro Roma  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 8 Guidone 4: dinamismo e coperture, ma manca un gol impensabile, e il lo stupido rosso per reazione 

 autogol 9 Petralia 6: gara OK purtroppo minata da noie muscolari e lunghe pause out per precauzione 

10 Rita S.V.: non entrato 

11 Tolfa 6: spronato dai pasticcini post-Laurea di Gullo, gioca un finale con intensità ed esperienza 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6,5: la squadra gioca con determinazione e sacrificio, per 3pt di classifica e morale 
 

RRiissuullttaattii  66  ggiioorrnnaattaa PPrrooggrraammmmaa  77  gg..  2277//1111//22001155 

  

PPRREECCIISSIIOONNEE  OO  FFLLEESSSSIIOONNII  
Al Real più gol nelle serie di tiri o flessioni stile Marines 

Colle del Sole C5 - Laurentino Fonte O. 6 - 4 Arca Polisportiva - Pigneto Team 

Fiorida Portuense - Arca Polisportiva  2 - 9 Colli Albani C5 - Colle del Sole C5 

Nuova Fonte - Colli Albani C5 5 - 5  Juvenia - Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio - Real Mattei 4 - 3 Laurentino Fonte O. - Fiorida Portuense 

Vallerano Futsal - Pigneto Team 6 - 4 Nuova Fonte - Vallerano Futsal 

Juvenia - Vega  4 - 4 Real Mattei - Vega 
 

 PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend  

ARCA POLISPORTIVA 18 6 6 0 0 36 10 + 26 + 6 V V V 

VALLERANO FUTSAL 12 6 4 0 2 42 19 + 23 0 V P V 

COLLE DEL SOLE C5 12 6 4 0 2 31 21 + 10 0  P P V 

REAL TURANIA CALCIO  12 6 4 0 2 26 28 - 2  0 V P V 

COLLI ALBANI C5 10 6 3 1 2 24 26 - 2 - 2 P V N 

REAL MATTEI 9 6 3 0 3 28 29 - 1 - 3 V V P 

NUOVA FONTE 7 6 2 1 3 20 25 - 5 - 5 V P N 

LAURENTINO FONTE O. 7 6 2 1 3 18 27 - 9 - 5 V V P 

JUVENIA 5 6 1 2 3 15 18 - 3 - 7 V P N 

FIORIDA PORTUENSE 4 6 1 1 4 19 43 - 24 - 8 P V P 

PIGNETO TEAM 3 6 1 0 5 20 26 - 6 - 9 P P P 

VEGA 2 6 0 2 4 22 39 - 17 - 10  P P N 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

RREEAALL  DDAA  111100  EE  LLOODDEE  
Laurea per Gullo e ultimo esame per 
Romita.....il Real vola al CAMPUS..... 

...ora speriamo sempre più sul CAMPO!! 

  
De Angelis Giampiero oberato di lavoro, operazioni finanziarie 
e trattative.....dopo l'inaugurazione della nuova sede 

la GDA Immobiliare, uno dei main sponsor del Real Turania 
pensa in grande con investimenti e costruzione dello Stadio 

+ 24 Petrucci  (+ 5,5) 

+ 15 Colone (+ 1) 

+ 14,5 Silvestri 

+ 14 Petralia  

+ 5 Guidone (+ 2) 

+ 4 Graziadio 

+ 2,5 Croce (+ 3), Gullo 

 Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

- 9,5 De Angelis (+ 1,5) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


