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Con una prestazione di concentrazione massima, una partita di sacrificio atletico, tattico e fisico, e 64 minuti di impegno, sudore e 
compattezza, il gruppo del Real Turania ha scritto un'altra delle pagine epiche della squadra. Una prova di spirito e unità che va oltre il valore 
di un avversario buono ma di certo non insormontabile, la gara marcatamente difensiva, alcune evidenti lacune tecnico-tattiche individuali 
e collettive, e la vittoria e i 3 importantissimi punti. Una prova che assume un valore esponenziale perché mostrata malgrado la lunga serie di 
assenze importanti (compresa quella del nostro inviato Petrucci Roberto), la condizione precaria di elementi tornati da pochissimo come 
Romita e Tolfa (fondamentali per tenuta, esperienza e qualità), i forti dolori alla spalla di De Angelis, e i pesanti problemi muscolari con cui 
Colone e Petralia sono costretti a giocare (purtroppo a meno di mezzo servizio) da qualche settimana. Una vittoria di cui ci permettiamo di 
dare merito anche al Mr. che, con esperienza e massima conoscenza e fiducia nel gruppo, fin dall'allenamento del mercoledì aveva 
espresso la sua sicurezza nel carattere della squadra in tali difficoltà, e in quella che, al di là del risultato, sarebbe certamente stata una 
grandissima prestazione. Contro un avversario decisamente ostico e agonisticamente probante la squadra scendeva subito in campo con la 
mentalità e l'intensità giuste per reggere il confronto in un match molto fisico, da gestire tanto tatticamente quanto mentalmente. A guidare 
il gruppo erano la perfetta difesa e impostazione di Petrucci, le indicazioni e le tante parate belle e decisive di De Angelis, le giocate e una 
doppietta di un Colone calato al 1.000x1.000 nelle responsabilità di capitano di giornata, e più in generale la coesione la forza di un gruppo 
in cui ognuno è un fondamentale tassello umano, prima ancora che tecnico, e in cui elementi come Mariani e Rita, pur non avendo giocato 
nessun minuto durante la partita, al triplice fischio finale si precipitano in campo per abbracciare i compagni e festeggiare la vittoria. 
Tornando più strettamente alle questioni di campo, risultato, classifica, e cronaca si deve parlare di una gara che la compagine turanense 
ha interpretato benissimo, chiudendo con molta determinazione e attenzione sulle trame avversarie (quasi sempre a cercare lo scarico 
all'indietro dall'angolo verso il laterale per una conclusione da fuori o il filtrante forte sul secondo palo). Un Real molto corto e vigile nelle 
diagonali difensive, e pronto a ripartire sfruttando la non imperforabile retroguardia ospite, riusciva a tenere botta sul maggiore possesso 
palla avversario, e sventare i tanti attacchi verso la porta di De Angelis prontissimo in diverso occasioni a respingere con scelta di tempo e 
reattività. Al 12' arrivava uno dei primi momenti chiave della partita con Petrucci a intercettare in fase difensiva, ripartire allargandosi verso 
sinistra e imbucare perfettamente sul secondo palo per la scivolata vincente uno scattante Colone. Il canovaccio tattico della prima 
frazione proseguiva con le stesse caratteristiche: ospiti a gestire palla e provare tante conclusioni (almeno tre pericolosissime respinte in 
extremis da De Angelis e dai difensori) e il Real con tanti spazi in ripartenza che però non venivano sfruttati al meglio dai turanensi, soprattutto 
a causa dei tanti acciacchi muscolari e atletici. La prima frazione si chiudeva dunque su un tiratissimo ed equilibrato 1-0 ma senza risparmiare 
emozioni al folto pubblico presente. Il secondo tempo seguiva l'andamento del primo, e il Laurentino cercava con ancora maggiore 
veemenza la via del pari, con possesso palla, cambi di posizione e conclusioni, ma il Real non mollava un secondo. Le belle parate di De 
Angelis, un palo su tiro in diagonale e la grande coordinazione e concentrazione collettiva su ogni pallone in gioco permettevano alla 
squadra di resistere all'urto della manovra e della fisicità avversarie. Nonostante le tante difficoltà atletiche il secondo tempo apriva ai 
turanensi anche diverse occasionissime da gol: azione personale di Petralia e puntata diagonale fuori di un soffio; assist di Colone e tiro di 
Romita a sfiorare il primo palo; respinta del portiere in extremis su Petrucci servito da benissimo da Graziadio. Con il passare dei minuti la 
partita saliva ulteriormente di intensità agonistica e ritmo, e mentre il Laurentino provava a ripetizione la via del tiro e dell'imbucata per 
cercare l'1-1, al 47' il Real raddoppiava ancora con la rete di Colone. Tolfa si liberava in marcatura sulla trequarti turanense e alzava la 
parabola per la corsa del numero 4 che stoppava a seguire come sanno fare in pochi, copriva dal recupero del difensore, e piazzava di 
precisione sotto le gambe del portiere con il pallone a rotolare lentamente all'angolino. Gli ultimi minuti erano ancora più intensi e vibranti, 
qualche animo si scaldava, le entrate erano ancora più decise, ma il Real era perfetto nel mantenere la calma e le misure, e grazie anche 
all'ingresso di un Loguercio a contrastare in difesa e fare movimento in avanti, alle rotazioni, e allo sforzo collettivo il Real portava a 
compimento una bella vittoria, e poteva festeggiare per lo spirito mostrato ancora una volta nelle avversità, e per una classifica che, pur 
senza pretese attuali o proclami iniziali, vede il Real in una posizione decisamente competitiva e soddisfacente. 

 

VVeenneerrddìì  44  ddiicceemmbbrree  22001155  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  88  GG..  --  PPrroo  RRoommaa  ((RRoommaa)) 

RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO  --  LLAAUURREENNTTIINNOO  FFOONNTTEE  OOSSTTIIEENNSSEE::  22  --  00  ((11--00)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone (C), 5 Graziadio, 6 Petrucci, 8 Romita 9 
Petralia, 10 Rita, 11 Loguercio, SN Tolfa - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 12' Colone (RTC), 47' Colone (RTC)     
Ammonizioni: - - -      Espulsioni: - - - 

DDiiffffiiccoollttàà  ee  ssooffffeerreennzzaa  mmaa  ccoonn  ssaaccrriiffiicciioo,,  ggrruuppppoo  ee  CCoolloonnee  eeccccoo  22--00  ee  33pptt   

MMUURRAAGGLLIIAA  RREEAALL   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
8 Petrucci Emiliano 1 De Angelis 8: spalla KO e testa alla Juve ma gara spettacolo per precisione, reattività, sicurezza 6 Petrucci Emiliano 

7 Colone Stefano 2 Mariani S.V.: non entrato 3 Silvestri Emiliano 

5 Petralia Francesco 3 Croce 6,5: ottimo in tenuta sulle corsie laterali e gli inserimenti avversari, con solidità e ripartenze 2 Petralia Fancesco 

4 Silvestri Emiliano 4 Colone 8: onora la fascia con 2 gol, recuperi (uno stupendo), e un cuore Real da trascinatore 1 Colone Stefano 

2 Guidone Andrea 5 Graziadio 6: chiusure precise sulle entrate avversarie e un paio di iniziative offensive in progressione  Croce Stefano 

1 Croce Stefano 6 Petrucci 7,5: assist sull'1-0 in una gara di dispendio fisico, concentrazione e qualità calcistica  Graziadio Luigi 

 Graziadio Luigi 8 Romita 6: sbavature causa inattività, ma inizia a ingranare con giocate ottime in avanti e in chiusura  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 9 Petralia 7: gamba fuori uso, ma si sacrifica con posizione e gestione, e sfiora il gol con puntata   Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 10 Rita S.V.: non entrato 

 

 autogol 11 Loguercio 6: minuti caldissimi contro la fisicità avversaria, con possesso palla e smarcamenti 

 

S.N. Tolfa 6,5: 1T con incertezze, ma ripresa con fisico, esperienza e l'assist millimetrico per il 2-0 

Mr. Petrucci E. 8: merito enorme di conoscere e spronare il gruppo oltre tecnica e tattica 
 

RRiissuullttaattii  88^̂  ggiioorrnnaattaa  

0044//1122//22001155 

PPrrooggrraammmmaa  99  gg..  

1111//1122//22001155 

CCAALLCCIIOOMMEERRCCAATTOO  IINNVVEERRNNAALLEE  
Forse dentro qualche buon colpo di mercato..... 

.....di sicuro fuori i desaparecidos!!! 

Colle del Sole C5 - Nuova Fonte 6 - 1 Colle del Sole C5 - Vallerano Futsal  

Fiorida Portuense - Juvenia 2 - 7 Colli Albani C5 - Real Turania Calcio 

Pigneto Team - Real Mattei 3 - 4  Juvenia - Pigneto Team 

Real Turania Calcio - Laurentino Fonte O. 2 - 0 Laurentino Fonte O. - Fiorida Portuense 

Vallerano Futsal - Arca Polisportiva 3 - 2 Nuova Fonte - Vega 

Vega - Colli Albani C5 1 - 6 Real Mattei - Arca Polisportiva 
 

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

ARCA POLISPORTIVA 21 8 7 0 1 44 15 + 29 + 5 V V P 

VALLERANO FUTSAL 18 8 6 0 2 52 24 + 28 + 2 V V V 

COLLI ALBANI C5 16 8 5 1 2 43 27 + 16 0  N V V 

COLLE DEL SOLE C5 15 8 5 0 3 37 35 + 2 - 1  V P V 

REAL TURANIA CALCIO  15 8 5 0 3 31 33 - 2  - 1 V P V 

REAL MATTEI 13 8 4 1 3 36 36 0 - 2 P N V 

JUVENIA 11 8 3 2 3 27 23 + 4 - 5 N V V 

NUOVA FONTE 7 8 2 1 5 24 38 - 14 - 9 N P P 

LAURENTINO FONTE O. # 7 7 2 1 4 18 29 - 11 - 6 V P P 

FIORIDA PORTUENSE 5 8 1 2 5 26 54 - 28 - 11 P N P 

PIGNETO TEAM 3 8 1 0 7 24 36 - 12 - 13 P P P 

VEGA # 2 7 0 2 5 23 45 - 22 - 13 P N P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  

  SSTTAADDIIOO  OOLLIIMMPPIICCOO    OO    SSIIVVIIGGLLIIAA??  
Indagini Real per scoprire se Gullo era in viaggio a  

Siviglia o all'Olimpico per Lazio-Juventus!!! 

RREEGGAALLII  

NNAATTAALLIIZZII    RREEAALL    
Per gli atleti turanensi 
sotto l'albero un bel 
programma di 
allenamenti..... 

.....e naturalmente 
tante partitelle!!! 

+ 28 Petrucci  (+ 1) 

+ 21 Colone (+ 6) 

+ 17 Petralia 

+ 14 Silvestri  

+ 5 Guidone  

+ 4 Graziadio 

 Tolfa (+ 1) 

+ 2,5 Croce, Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

0 Gullo  

- 4,5 De Angelis (+ 5) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  


