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Nella 7a giornata di campionato, il Real cercava punti e conferme anche fuori le mura casalinghe. Di fronte, l'incognita Juvenia con un 
ruolino di marcia molto altalenante. Il Real ritrovava con enorme piacere Romita, ma doveva fare a meno di Guidone (squalifica di 5 
giornate per lui), di Croce (atterrato solo alle 2020 a Fiumicino per impegni lavorativi a Padova), e accontentarsi di Colone e Petralia a 1/4 
del servizio, e aveva De Angelis KO alla spalla. Il match, con il gelo polare che di certo non aiutava a scaldare i giri del motore, iniziava in 
modo tranquillo, con la Juvenia a far girar palla, e il Real ben coperto a protezione di Gullo. I primi 10 minuti erano tutti di marca casalinga, 
con buon possesso palla continuato anche se non troppo veloce, e soprattutto buoni tentativi dalla distanza, che trovavano pronto e 
reattivo il neo laureato portiere turanense. Come detto, l'andatura della partita era dettata dai padroni di casa, ma al 10' esatto, alla prima 
vera occasione, era il Real a colpire: ottima ripartenza di Petralia che toccava dolcemente il pallone di punta facendolo infilare all'angolino 
sinistro del portiere, 1-0. Cambiava un po' l'inerzia del match, ora la Juvenia era costretta ad intensificare i suoi attacchi e a creare qualcosa 
di più per abbattere la solida linea difensiva turanense. In due occasioni ci riusciva, ma prima Gullo con ottimo riflessivo a distendersi, poi il 
palo, salvavano il Real. Con gli ospiti che non trovavano le giuste contromisure per esprimersi, Mr. Petrucci provava ad inserire il dinamismo di 
Romita per tentare ripartenze e qualche guizzo in tandem con Silvestri, e cercava la capacità tattica di Graziadio per chiudere ogni varco ai 
bianconeri avversari. La Juvenia però aumentava i giri del motore e colpiva in rapida successione due pali (esterni e con Gullo in traiettoria) 
e chiamava l'estremo difensore del Real a tre interventi, uno molto bello d'istinto su botta centrale ravvicinata. Al 20' cadeva la difensiva fin li 
quasi perfetta del Real e arrivava il pareggio dei padroni di casa con discesa sulla sinistra, traversone teso in mezzo sulla traiettorie di Gullo 
che non intercettava, e appoggio facile facile in rete, 1-1. Gli arancioni cercavano contromosse adatte per riportarsi subito in vantaggio e ci 
andavano vicini con Petrucci, su classico tiro da fuori potente e preciso ad impensierire non poco il portiere avversario. Ma era ancora la 
Juvenia che faceva scorrere molto bene la palla, con trame di gioco semplici ma efficaci che portavano al 2-1. Tiro laterale dalla distanza 
con Gullo impreciso nella chiusura sul primo palo per il 2-1 avversario. Il Real terminava la prima frazione costantemente all'attacco, con 
buone trame e ottime occasioni con Petralia dal limite (ribattuto dalla difesa), Silvestri in diagonale respinto dal portiere, Graziadio in scavetto 
fuori di centimetri, e Petrucci ancora da fuori. Il primo tempo si concludeva sul 2-1 ma con il Real pienamente in partita, e l'obiettivo di 
portare a casa punti preziosi. Convinzione che però sfumava al 1' del secondo tempo, con una serie di coperture ritardate da parte di tutti gli 
elementi Real, imbucata centrale nel cuore della difesa, e tiro facilissimo davanti al portiere e 3-1 per l'allungo Juvenia. 5 minuti più tardi 
arrivava anche la tranquillità degli avversari, con altra discesa sulla destra, tentativo di chiusura di Loguercio, imbucata centrale, Gullo in 
netto ritardo sull'intercetto, e tocco del numero 10 che, a porta orfana, ribadiva in rete il 4-1. Il nervosismo Real per i due errori commessi e lo 
svantaggio si riversava sull'arbitro (delle volte a ragion veduta, delle volte, francamente, meno), e favoriva ancora i padroni di casa, che 
gestivano con serenità gli attacchi morbidi degli arancioni. Mr. Petrucci capiva che era il momento di cercare di riaprire il match, inseriva la 
fisicità di Tolfa e l'agilità di Loguercio per cercare soluzioni diverse a quelle provate fin lì. Arrivava puntuale il gol del 4-2 con Tolfa che riceveva 
palla al limite dell'area, la difendeva e girandosi calciava di punta rasoterra verso la porta, indirizzando all'angolino. Il Real insisteva 
soprattutto con le imbucate centrali, una lunga serie di conclusioni di Petrucci su cui il portiere si superara in ripetizione, e due occasionissime 
molto dubbie con fallo su Colone in area non ravvisato, e con punizione di Petrucci dal limite calciata praticamente con la barriera a 20cm,  
ma la Juvenia era sempre ben piazzata e al 49', trovava il quinto gol. Altro contropiede, altro errore di Gullo, questa volta con uscita morbida 
a lasciare la porta  sguarnita per il semplice appoggio avversario. La partita che aveva ormai poco da dire, l'ultimo sussulto avveniva al 60' 
esatto, con Petrucci che, leggermente defilato a destra, lasciava partire un tiro dei suoi, su cui il portiere avversario non era impeccabile per 
il 5-3 finale. Piccolo passo indietro per il Real soprattutto sul piano del gioco, con la scusante di aver dovuto rinunciare a gran parte del 
potenziale della rosa, ma con l'assoluta certezza di avere a disposizione ragazzi che sicuramente daranno il 100% durante gli allenamenti per 
contribuire al meglio, e tornare al top dopo gli infortuni, per un Real d'assalto. (Roberto Petrucci, Il Giornalino - Real Turania Calcio) 

 

VVeenneerrddìì  2277  nnoovveemmbbrree  22001155  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  77  GG..  --  JJuuvveenniiaa  ((RRoommaa)) 

JJUUVVEENNIIAA  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  55  --  33  ((22--11)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 
Loguercio, 9 Petralia, 10 Romita, 11 Tolfa, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 10' Petralia (RTC), 21' (J), 25' (J), 34' (J), 40' (J), 43' Tolfa (RTC), 49' (J), 59' Petrucci (RTC)     
Ammonizioni: Silvestri      Espulsioni: - - - 

RREEAALL     

TTaannttee  llee  aasssseennzzee  ee  aannccoorraa  ppiiùù  ggllii  iinnffoorrttuunnii..........   

IINNCCEERROOTTTTAATT00   
EE  KKOO  55--33   

..........ppeerrssaa  uunn''ooccccaassiioonnee  mmaa  llaa  ssqquuaaddrraa  lloottttaa  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee!!!!!!   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
8 Petrucci Emiliano 1 De Angelis S.V.: non entrato 5 Petrucci Emiliano 

5 Colone Stefano 2 Mariani S.V.: minuti finali alla ricerca del gol del 5-4 3 Silvestri Emiliano 

 Petralia Francesco 4 Colone 6: forti problemi muscolari, corsa limitata e niente calcio, ma rende di posizione e gestione  2 Petralia Fancesco 

4 Silvestri Emiliano 5 Graziadio 6: ok dietro, ma nel 1°T manca in attacco sue grandissime occasioni non sfruttate 1 Colone Stefano 

2 Guidone Andrea 6 Petrucci 6: impostazione imprecisa, ma il portiere deve negargli la rete con almeno 4 miracoli  Croce Stefano 

1 Croce Stefano 7 Silvestri (C) 5,5: grandissimo dispendio fisico e tattico, che costa precisione ed efficacia al tiro  Graziadio Luigi 

 Graziadio Luigi 8 Loguercio 6: prova la rimonta Real con due buone iniziative in costruzione, e chiusure importanti  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 9 Petralia 5,5: gran gol, ma con il problema muscolare gioca al 30%, non tira e tarda qualche rientro 

 Tolfa Emiliano 10 Romita 5,5: 1^ stagionale e giocate imprecise, ma rientro importante e un massaggi DOC 

 autogol 11 Tolfa 6: velocità ancora rivedibile, ma contrasta e copre timbra il cartellino con tiro preciso 

 

12 Gullo 5,5: 1^ stagionale da titolare con buone parate ma errori importanti in momenti chiave 

Mr. Petrucci E. 6: tante assenze e cerotti ma la squadra gioca con spirito e ci prova fino all'ultimo 
 

RRiissuullttaattii  77  ggiioorrnnaattaa PPrrooggrraammmmaa  88  gg..  0044//1122//22001155 

  

TTAANNTTII  AAUUGGUURRII  AA  CCAAPPIITTAANN  SSIILLVVEESSTTRRII  
8 dicembre di BUON COMPLEANNO per Emilianino 

Arca Polisportiva - Pigneto Team 6 - 1 Colle del Sole C5 - Nuova Fonte 

Colli Albani C5 - Colle del Sole C5 13 - 0 Fiorida Portuense - Juvenia 

Juvenia - Real Turania Calcio 5 - 3  Pigneto Team - Real Mattei 

Laurentino Fonte O. - Fiorida Portuense Post. Real Turania Calcio - Laurentino Fonte O. 

Nuova Fonte - Vallerano Futsal 3 - 7 Vallerano Futsal - Arca Polisportiva 

Real Mattei - Vega 4 - 4 Vega - Colli Albani C5 
 

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

ARCA POLISPORTIVA 21 7 7 0 0 42 12 + 30 + 6 V V V 

VALLERANO FUTSAL 15 7 5 0 2 49 22 + 27 + 2 P V V 

COLLI ALBANI C5 13 7 4 1 2 37 26 + 11 - 2 V N V 

COLLE DEL SOLE C5 12 7 4 0 3 31 34 - 3 - 1  P V P 

REAL TURANIA CALCIO  12 7 4 0 3 29 33 - 4  - 1 P V P 

REAL MATTEI 10 7 3 1 3 32 33 - 1 - 5 V P N 

JUVENIA 8 7 2 2 3 20 21 - 1 - 7 P N V 

NUOVA FONTE 7 7 2 1 4 23 32 - 9 - 8 P N P 

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

FIORIDA PORTUENSE 5 7 1 2 4 24 47 - 23 - 8 V P N 

PIGNETO TEAM 3 7 1 0 6 21 32 - 11 - 10 P P P 

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

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

   

 GGRREEEENN  PPOOWWEERR  
Per omaggiare la maglia di 
Graziadio, il Real sceglie la 
divisa modello Avellino   

 
Vesti alla moda e indossa la nuova linea 
abbigliamento Give Me 5....by Guidone!!  

+ 27 Petrucci  (+ 3) 

+ 17 Petralia (+ 3) 

+ 15 Colone 

+ 14 Silvestri (- 0,5) 

+ 5 Guidone  

+ 4 Graziadio 

+ 3 Tolfa (+ 3) 

+ 2,5 Croce, Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

0 Gullo (- 2,5) 

- 9,5 De Angelis 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


