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Dopo aver prolungato la striscia positiva casalinga, il Real voleva, senza patemi o esaltazioni, tornare a vincere anche in trasferta, e magari 
sorpassare l'avversario di giornata, sul difficilissimo campo di un Colli Albani favorito dai pronostici a inizio stagione, e ora in piena forma dopo 
un inizio altalenante. La serata freddissima e l'elevatissimo tasso di umidità non impedivano alle compagini di creare buone trame e di dare 
intensità al match. Nei primi 10 minuti, si vedevano già quattro occasioni, due per parte, con il portiere avversario (non era un portiere di 
ruolo, ma parava forse meglio), a sventare su Pedro (Petrucci, ndr) in maniera istintiva ma decisiva, e poi a superarsi in modo straordinario 
qualche istante dopo. Petrucci innescava in profondità un tarantolato Silvestri, che da distanza ravvicinata calciava verso la porta con un 
tacco di prima intenzione trovando l’impossibile respinta di piede tra lo stupore e gli applausi dei presenti. Il Colli Albani era comunque bravo 
con giro palla (abbastanza evanescenti), imbucate centrali e sponde, ma il Real reggeva con grande capacità, e con una respinta in 
corner di De Angelis che all’11’ negava il vantaggio avversario con un tuffo reattivo. Era solo un fuoco di paglia, perché nei primi 20' l'inerzia 
del match era tutto a tinte arancioni: scambio rapido Petrucci-Silvestri, con il n.7 che saltava l'avversario e metteva in mezzo un cioccolatino 
per l'accorrente Croce che però da distanza ravvicinatissima deviava di poco fuori. Era il preludio al meritatissimo vantaggio Real, che si 
concretizzava con azione fotocopia alla precedente. Romita in banda laterale per Silvestri che saltava facilmente il suo difensore, metteva in 
mezzo per Colone che da bomber di razza infilava per un 1-0 forse addirittura troppo risicato per i turanensi. Il Real però anziché rilanciare e 
tentare di aumentare il vantaggio, dal 22' al 30' produceva confusione ed errori in serie. Su morbida chiusura in laterale di Romita (anche un 
fallo sarebbe stato determinante), De Angelis era costretto al fallo da rigore che veniva realizzato dal n.9 avversario, per un 1-1 davvero 
ingiusto. I padroni di casa prendevano quindi fiducia, il Real la perdeva, e incassava al minuto 28', il gol del 2-1, con posizionamenti errati nel 
primo pressing, spazi troppo ampi in inserimento, e il n.8 libero di calciare e infilare la sfera all'angolino, con De Angelis sorpreso dalla distanza. 
Il Real aspettava soltanto il duplice fischio per poter rimettere insieme i pezzi e ricominciare a giocare, ma l’uscita di Petrucci per infortunio 
scombussolava ancora di più le trame, e neanche il tempo della sostituzione e di rimettere la palla a metà campo, che il Colli Albani 
incrementava a 3 il bottino. Graziadio perdeva la marcatura su semplice azione di rimessa laterale, e un destro leggermente deviato non 
lasciava scampo a De Angelis. Il 1°T si chiudeva 3-1con un Real tramortito e sprecone, e il Colli Albani cinico e fortunato negli episodi, come 
serve occorre alle squadre di vertice. Il 2°T iniziava con i ragazzi turanensi amareggiati, ma lo stesso convinti di poter riprende il match. Si 
ripartiva con il Real ad attaccare e il Colli Albani a gestire, ma arrivavano però due brutte notizie: Petrucci era costretto ad accomodarsi 
ancora in panchina con la caviglia quasi del tutto KO, e, alla prima occasione, la quarta marcatura del Colli Albani che sfruttava la 
mancata diagonale in pivot di Tolfa, con sponda del pivot e diagonale del laterale. Nonostante la partita sembrasse stregata, il Real aveva il 
grande merito e l’abilità di non mollare di testa e gambe, e proseguiva con una gara decisamente convincente. Gli arancioni 
ricominciavano a macinare gioco e, soprattutto con il ritorno di Petrucci, le rotazioni dalla panchina, e gli ingressi di Romita e un buonissimo 
Loguerio, si creavano pericoli che il portiere-non portiere avversario sventava alla grandissima. Parava su Romita dopo una bella azione 
personale, e due volte su potenti punizioni di Petrucci. Il Real, che spremeva tutte le sue risorse, aveva l'ultima colossale palla gol ancora con 
Pedro che scheggiava il palo alla sinistra del portiere su assist di Silvestri. Pur allo stremo delle forze il Real riusciva a recuperare le ripartenze 
avversarie con un salvataggio difensivo sulla linea e una parata di De Angelis, ma doveva poi cedere ancora alla sfortuna con un autogol di 
Petrucci in intervento estremo nel tentativo di intercettare una palla al centro, e chiudeva la serata negativa con il miracoloso intervento del 
portiere su spettacolare azione e tiro di Colone, e poi ancora con il tiro libero sballato sopra la traversa da Petrucci. Il match si chiudeva con il 
Real comunque molto positivo nel cercare fino al triplice fischio di ribaltare il duro verdetto, con un 5-1 bugiardo e pesante, che non 
rispecchia quanto visto in campo e i valori effettivi delle compagini che, ripartendo dopo le Feste Natalizie, un breve programma atletico 
nella pausa di campionato (ripresa venerdì 15 gennaio), e qualche possibile innesto di calciomercato, pur con ambizioni e propositi iniziali 
diversi, avranno modo di lottare a distanza per le posizioni nobili della classifica. Roberto Petrucci Il Giornalino - Real Turania Calcio 

 

VVeenneerrddìì  1111  ddiicceemmbbrree  22001155  --  SSeerriiee  DD  CC55  --  GGiirroonnee  EE  --  99  GG..  --  AAccqquuaa  SSaannttaa  ((RRoommaa)) 

CCOOLLLLII  AALLBBAANNII  CC55  --  RREEAALL  TTUURRAANNIIAA  CCAALLCCIIOO::  55  --  11  ((33  --  11)) 

 

REAL TURANIA CALCIO: 1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Graziadio, 6 Petrucci, 7 Silvestri (C), 8 
Romita 9 Tolfa, 10 Rita, 11 Loguercio, 12 Gullo - Allenatore: Mr. Petrucci E.  
MARCATORI: 19' Colone (RTC), 21' (R) (CA), 28' (CA), 29' (CA), 34' (CA), 59' autogol (CA) 
Ammonizioni: De Angelis, Silvestri      Espulsioni: - - - 

SSccoorree  bbuuggiiaarrddoo  ppeerr  uunn  bbuuoonniissssiimmoo  RReeaall  ccoonnttrroo  uunn  aavvvveerrssaarriioo  cchhee  ppuunnttaa  aallllaa  vveettttaa   

RRIISSUULLTTAATTOO    NNOO  
PPRREESSTTAAZZIIOONNEE    SSII   
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SSttaarrttiinngg  FFiivvee   

 

GGooll  ooff  tthhee  MMaattcchh  

 

MMaarrccaattoorrii PPaaggeellllee  ddeell  MMaattcchh    AAssssiisstt  
8 Colone Stefano  1 De Angelis 5: ancora dolore alla spalla, non commette errori gravi, ma non è imperforabile 6 Petrucci Emiliano 

 Petrucci Emiliano 2 Mariani S.V.: non entrato 4 Silvestri Emiliano 

5 Petralia Francesco 3 Croce 5,5:difesa ok, ma ha abituato i tifosi anche a giocate offensive, e pesano i 2 tiri fuori  2 Petralia Fancesco 

4 Silvestri Emiliano 4 Colone 6,5: universale preciso e capacità, un gol da uomo d'area, e un numero da capogiro 1 Colone Stefano 

2 Guidone Andrea 5 Graziadio 5: non entra in partita, patisce le trame avversarie, ed è sorpreso nell'azione del 3-1  Croce Stefano 

1 Croce Stefano 6 Petrucci 6: perfetto fino a che la caviglia fa crack ed esce a lungo prima del rientro nel 2° T  Graziadio Luigi 

 Graziadio Luigi 7 Silvestri (C) 6: 1 assist-gol, il n.1 gli nega il gol con un miracolo, costruisce tanto, ma manca l'acuto  Rugna Alessandro 

 Loguercio Antonio 8 Romita 5,5: sempre più spunti di rapidità, tecnica e tiro, ma sull'1-1 chiude troppo leggermente  Tolfa Emiliano 

 Tolfa Emiliano 9 Tolfa 5,5: cose discrete e personalità, ma sbaglia dei movimenti e la diagonale da pivot sul 4-1 

 

 autogol 10 Rita S.V.: minuti finali in posizione di laterale con un paio di tentativi e possesso palla 

 

11 Loguercio 6,5: buon impatto, giocate discrete, e recuperi a cui aggiungere ora carica offensiva 

12 Gullo S.V.: non entrato 

Mr. Petrucci E. 6,5: gara precisa, ma gli episodi e errori individuali  condannano a pagare dazio  
 

RRiissuullttaattii  99^̂  ggiioorrnnaattaa  

1111//1122//22001155 

PPrrooggrraammmmaa  1100  ggiioorrnnaattaa  

1155//0011//22001166 

   

PPIIZZZZAA  DDII  FFIINNEE  AANNNNOO  EE  AALLLLEENNAAMMEENNTTII    
Prima di iniziare il duro programma di allenamenti festivi 
venerdì 18 per il Real sarà pizza di gruppo e AUGURI!!! 

Colle del Sole C5 - Vallerano Futsal  2 - 1 Arca Polisportiva - Juvenia 

Colli Albani C5 - Real Turania Calcio 5 - 1 Fiorida Portuense - Colli Albani C5   

Juvenia - Pigneto Team 7 - 2  Pigneto Team - Laurentino Fonte O. 

Laurentino Fonte O. - Fiorida Portuense 8 - 2 Real Mattei - Vallerano Futsal 

Nuova Fonte - Vega - Real Turania Calcio - Nuova Fonte 

Real Mattei - Arca Polisportiva 0 - 5 Vega - Colle del Sole C5 
 

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

ARCA POLISPORTIVA 24 9 8 0 1 49 15 + 34 + 7 V P V 

COLLI ALBANI C5 19 9 6 1 2 48 28 + 20 0  V V V 

VALLERANO FUTSAL 18 9 6 0 3 53 26 + 27 + 1 V V P 

COLLE DEL SOLE C5 18 9 6 0 3 39 36 + 3 - 1  P V V 

REAL TURANIA CALCIO  15 9 5 0 4 32 38 - 6  - 2 P V P 

REAL MATTEI * 13 9 4 1 4 36 41 - 5 - 5 N V P 

JUVENIA 14 9 4 2 3 34 25 + 9 - 3 V V V 

LAURENTINO FONTE O. * 13 9 4 1 4 37 36 + 1 - 6 P V V 

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

FIORIDA PORTUENSE 5 9 1 2 6 28 62 - 34 - 12 N P P 

PIGNETO TEAM 3 9 1 0 8 26 43 - 17 - 14 P P P 

VEGA # 2 8 0 2 6 28 56 - 28 - 14 N P P 
 

FFaannttaaccaallcciioo  RReeaall  TTuurraanniiaa  
 

AAMMBBAASSCCIIAATTOORREE  NNEELL  MMOONNDDOO  
Tolfa rappresentante del Real ai sorteggi di 

Champions ed Europa League  

+ 25 Petrucci  (- 3) 

+ 24 Colone (+ 3) 

+ 17 Petralia 

+ 14,5 Silvestri (+ 0,5) 

+ 5 Guidone  

+ 4 Graziadio 

 Tolfa 

+ 2,5 Croce, Loguercio 

+ 1 Rugna, Ruta 

0 Gullo  

- 7,5 De Angelis (- 3) 

wwwwww..aassddrreeaallttuurraanniiaaccaallcciioo..iitt  

BBUUOONNEE  FFEESSTTEE   

FFEELLIICCEE  22001166   
ee   

ddaall  

RReeaall    TTuurraanniiaa    


