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Cronaca: per dare continuità e carica al gruppo occorreva una partita con DNA Real, e la squadra rispondeva con ma-
turità e qualità. A prescindere dal 3-2, ottenuto al termine di 60’ combattuti e ben giocati, i turanensi disputavano 
una prova con difesa e solidità caratteriale per controbattere con lucidità all’esperienza e ai falli di avversari 
costruiti per lottare al vertice. Parte iniziale con il Real votato a verticalizzare ma migliorato nella circolazione 
palla, ed equilibrio sostanziale senza troppi acuti offensivi se non un palo ospite e un tiro stile rugby di Fedele da 
pochi passi dopo ottimo dribbling. La svolta a metà 1°T con la doppietta di Petrucci E. prima su punizione precisa e 
poi su altro rasoterra all’angolino dalla distanza con assist di Croce. La squadra teneva con sicurezza, ma al 30’ gli 
ospiti accorciavano su libero tanto generoso. Dopo la pausa il Real restava concentrato e nonostante il pressing del 
S.Giustino non cedeva un centimetro. Salivano il ritmo e la tensione agonistica con gli ospiti a entrare sempre più 
pericolosamente sulle caviglie turanensi e l’arbitro a sorvolare. Gli arancioni tenevano botta e con la circolazione 
palla e due grandi interventi di piede di De Angelis districavano ogni situazione. Dopo una traversa di Petrucci E., un 
diagonale di Rossi, e due buone occasioni di Ricciardi e De Giuseppe, arrivava il 3-1 con assist di Fedele e dribbling 
e tiro di Cirillo da sinistra. Le offensive ospiti impattavano sul muro turanense, e i padroni di casa sfioravano il 
poker prima con Petrucci A. in percussione laterale e poi con punizione di Cirillo respinta sulla linea da un difen-
sore. Negli ultimissimi istanti, schierato il portiere di movimento, il S.Giustino siglava il 3-2 con tiro da fuori e 
il pallone che rimbazava a terra dopo il contrasto di Petrucci A. e si infilava sotto l’incrocio, ma solo il tempo di 
centrare la sfera che arrivava la fine di un match combattuto in senso atletico, tattico e mentale, importante per la 
prestazione e i tre punti e per ribadire a tutto il Real con quale grinta si deve scendere in campo in ogni partita.  

Real Turania Calcio - Virtus San Giustino: 3 - 2 (2 - 1)

Il Giornalino 

una si e una no 

Cronaca: il Real Turania rallenta la sua corsa nella trasferta di via Casilina, contro un Le Palme senza individualità 
di rilievo ma capace di mettere in campo una maggiore determinazione e bravo nello sfruttare i passaggi a vuoto dei tu-
ranensi. Assenze importanti e numerose e un inizio in salita per via del limitatissimo riscaldamemto non possono certo 
bastare a giustificare un risultato che dopo il 2-0 subito nei primi dieci minuti si era ristabilito già nel primo tempo 
chiuso sul 2-1. I padroni di casa partivano forte, e con un paio di palle centrali, lasciate filtrare troppo facilmente, 
passavano battendo l’incolpevole Gullo, capitano di giornate per anzianità di servizio al Real. La squadra reagiva senza 
troppa lucidità ma creando comunque buone occasioni con De Giuseppe, Fedele e Rossi, ma la mira non era quella giusta 
e il gol arrivava solo su conclusione imbucata di Petrucci E. che si insaccava all’angolino. La ripresa cominciava con 
un sostanziale equilibrio, e dopo alcuni minuti il Real capovolgeva il risultato con un uno-due rapidissimo prima con 
percussione solitaria e piazzato di De Giuseppe e poi con punizione di Petrucci E. da fuori. L’occasione clamorosa per 
allungare forse dìin modo decisivo capitava sui piedi di Fedele, che però calciava addosso al portiere a pochi passi 
dalla porta in solitaria. I padroni di casa alzavano il pressing, ma il Real sapeva soffrire senza troppi problemi. 
I turanensi però commettevano una grande leggerezza in fase di copertura su angolo e facilitavano il 3-3 avversario. 
Giusto pochissimi minuti e un’altra palla persa su appoggio errato generava il sorpasso Le Palme, facendo sbandare il 
Real e indirizando il match. Gli arancioni stentavano a reagire, si scoprivano lasciando spazi facilmente occupati 
dalle ripartenze avversarie che siglavano il 5-3 e il 6-3, prima che un’altra punizione di Petrucci E. fissasse il pun-
teggio sul 6-4 in un matche che si presentava difficile da giocare contro un avversario perparato e motivato, ma che il 
Real non ha disputato con la giusta continuità, determinazione, concentrazione e anche qualità nei momenti salienti.

Atletico Le Palme - Real Turania Calcio: 6 - 4 (2 - 1)

MARCATORI: 15’ Petrucci E. (RTC), 23’ Petrucci E. (RTC), 29’ (VSG), 53’ Cirillo (RTC), 60’ (VSG)

MARCATORI: 4’(ALP), 8’ (ALP), 14’ Petrucci E. (RTC), 39’ De Giuseppe (RTC), 41’ Petrucci E. (RTC), 45’ (ALP), 47’ 
(ALP), 54’ (ALP), 56’ (ALP), 57’ Petrucci E. (RTC)
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 Match of the week

Marcatori Assist FantaReal
6 Petrucci E. 4 Fedele 101,5 Dux Nobis (Pelliccia S.)

5 Cirillo 2 Cirillo 100,5 Zero6 (Petrucci E.)

Ricciardi Croce 96,5 Robenborg Turania (Petrucci R.)

2  Colone De Giuseppe 88,5 FCIM (De Giuseppe L.)

1  De Giuseppe Petrucci E. 85,5 Worwarts T.Sapienza (Macera M.)

Pelliccia 1 Colone 85,5 Longobarda FC (Verga J.)

Rossi D’Elia 64,5 Lolloteam (Fedele L.)

Petrucci A.

Fantacalcio: 18,5 Petrucci E. 16,5 Cirillo 15 Ricciardi 8 De Giuseppe 4 Colone 3 Pelliccia 
2,5 Rossi 1,5 Croce 1 Fedele, Petrucci A. 0,5 Fedele - 3 Gullo - 4,5 De Angelis 

 www.asdrealturaniacalcio.it

Classifica Girone B
Squadra PT G V N P GF GS Diff MI Trend

Atletico Romanina 12 5 4 0 1 50 -9 +5 -1 V P V

Virtus Torre Maura 11 5 3 2 0 28 -12 +16 0 N V V

Colli Albani C5 10 5 3 0 1 28 -7 +21 +1 V P N

Real Turania C5 9 5 3 0 2 21 -15 +6 -2 V V P

Futsal Mambo 9 5 3 0 2 21 -17 4 -2 P V V

Up C5 9 5 3 0 2 13 -15 -2 -2 V V V

Virtus S.Giustino 9 5 3 0 2 11 -14 -2 +1 P P V

Deafspqr 8 5 2 2 1 24 -11 +13 -3 N P N

Atletico Le Palme 5 5 1 2 2 17 -18 -1 -4 P N V

Futsal Settecamini 4 5 1 1 3 12 -14 -2 -4 N P P

Virtus Torvajanica 0 3 0 0 3 5 -60 -55 -9 P P P

Virtus Academy C5* -1 5 0 0 5 12 -46 -34 -9 P P P

Risultati 5^ giornata
Romanina - Torvajanica 22 1

Deafspqr - Colli Albani 3 3

Mambo - Academy 10 4

Settecamini - UP 2 3

Turania - San Giustino 3 2

Torre Maura - Le Palme 3 3

Prossimo turno 30.11.18
Le Palme - Romanina ****
Colli Albani - Turania ****
UP - Deafspqr ****
Academy - Settecamini *
San Giustino - Torre Maura ****
Torvajanica - Mambo *

 Capitan Colone ai mercatini di Natale 
di Trento, ma il cuore al Real 

Peppe casalingo per guardare l’Inter 
assieme a Wanda e ai loro pargoli
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