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Il campionato
Risultati 1^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Prima Porta S.R. 4 - 2

Programma 2^ Giornata
Olimpica Roma - Circolo Canottieri Roma

Andrea Doria - S. Francesca Cabrini 6 - 2
Atletico Ladispoli - Real Turania Calcio
Circ. Canottieri Roma - Real S. Basilio 4 - 2 Real Turania Calcio - Levante Roma
Levante Roma - Olimpica Roma
Maccabi - Sporting Albatros 4 - 4 Sporting Albatros - Ad Maiora Soccer

5 - 2

8 - 0

Real San Basilio - Maccabi

S. Francesca Cabrini - Atletico Ladispoli

Classifi ca Girone D

Prima Porta S.R. - Andrea Doria

Tolfa dixit: “Silvestri  deve ringraziare le mie
assenze così può giocare qualche partita da titolare”

Il punto sul Girone D
1^ g. del Girone D col fattore campo a farla da padrone, e i risultati che dopo 
soli 60’ non possono defi nire con i reali valori che nel corso delle prossime 
giornate potranno delineare la griglia, e calare le proprie carte per un torneo che 
comunque andrà risolvendosi nel corso dei mesi. A fare subito la voce grossa, anzi
grossissima, è il Levante, a surclassare un’Olimpica giovane ma molto  deludente,
con un secco 8-0. La squadra teoricamente favorita per dominare il campionato, il Circ.
Canottieri, vince 4-2 con un San Basilio che tiene bene il campo. L’Atl. Ladispoli
conferma le buonissime credenziali e le potenzialità da zone alte, col successo per 5-2
contro il Real Turaniaancora non al top, in un match equilibrato. Altro 4-2 in Ad Maiora
-Saxa Rubra, a confermare diffi coltà di un girone dadecifrare. Il S. Francesca cade
come forse con si attendeva per 6-2 contro un Andrea Doria che incamera
un buon successo e 3pt già importanti. Nell’anticipo di giovedì si dividono la posta
in palio Maccabi e Albatros, con un 4-4 che consegna ad entrambe1pt per muovere
la classifi ca. Dal 2° turno forse indicazioni maggiori su squadre e potenzialità.

Il grafi co del Real Turania

ESORDIO AMARO

Squadra Pt G V N P Gf Gs Diff. MI Trend

Levante Roma 3 1 1 0 0 8 0 +8 0 V
Andrea Doria 3 1 1 0 0 6 2 +4 0 V
Atletico Ladispoli 3 1 1 0 0 5 2 +3 0 V
Circolo Canottieri Roma 3 1 1 0 0 4 2 +2 0 V

Maccabi 1 1 0 1 0 4 4 0 -2 N
Sporting Albatros 1 1 0 1 0 4 4 0 0 N
Ad Maiora Soccer 3 1 1 0 0 4 2 +2 0 V

Prima Porta Saxa Rubra 0 1 0 0 1 2 4 -2 -1 P
Real San Basilio 0 1 0 0 1 2 4 -2 -1 P
Real Turania Calcio 0 1 0 0 1 2 5 -3 -1 P
S. Francesca Cabrini 0 1 0 0 1 2 6 -4 -1 P
Olimpica Roma 0 1 0 0 1 0 8 -8 -1 P

Match sostanzialmente equilibrato
con disattenzioni Real a fare la differenza 



Per il terzo anno di seguito il Real perde in un esordio molto diffi cile. Nei precedenti era 
accaduto nei palazzetti di Settecamini e Palestrina, a fi ne torneo arrivate ben dietro, 
quest’anno sul terreno del forte Ladispoli, che probabilmente lotterà per l’alta classifi ca. Il 
Real, con molte assenze importanti, condizione atletica da migliorare, alcuni atleti non al 
top fi sico, e amalgama da defi nire, dal canto suo non ha demeritato. Contro l’accreditata 
squadra del litorale, nella trasferta più lontana del girone, ha mostrato qualche disattenzione
tattica da velocizzare, ma anche un grande potenziale. Agli ordini dell’arbitro tanto preciso 
in dettagli inutili, quanto approssimativo con errori da ambedue i lati (togliendo qualcosa 
in più al Real), e con gli spalti affollati, la partita iniziava subito con la grande emozione del 
palo colpito da Petrucci dopo meno di 10” da centrocampo con potentissimo sinistro. I
padroni di casa rispondevano con possesso palla veloce in costruzione ma poco effi cace 
al tiro, e un Real attento limitava le iniziative a un paio deviazioni in corner di De Angelis e 
dalla retroguardia. La squadra turanense non restava a guardare e il n.1 del Ladispoli era
chiamato al grande intervento ancora su diagonale di Petrucci da azione di corner, e poi 
la difesa stoppava in extremis le opportunità di capitan Silvestri e l’inserimento di Proietti. Al 
15’, dopo un paio di pronte parate di De Angelis su tiri ravvicinati, e una ripartenza di poco 
a lato, arrivava il vantaggio del Ladispoli, con Spinetti lento ad uscire, il centrale a imbucare 
la palla e De Angelis sorpreso dal fi ltrante tra le gambe di un difensore. Sotto di una rete i 
granata non perdevano la calma e, pur con esitazioni in manovra, tentavano la via del pari 
ma Petrucci esitava nel passaggio al liberissimo Silvestri a pochi passi dalla rete e il difensore
spazzava. Si proseguiva su buoni ritmi e opportunità su ambo i fronti, ma al 26’, appena dopo 
un’uscita del portiere su Romita, lo stesso n.11 turanense si faceva superare facilmente dalla 
discesa del centrale che spiazzava la retroguardia e apriva alla deviazione del 2-0. Il 2°T
proponeva ancora equilibrio e se il Real saliva di ritmo e linea col pressing e un Guidone di 
buon impatto, di contro si esponeva alle ripartenze degli avversari che però erano trafi tti al 
39’ dalla splendida scivolata-gol del neoacquisto Ragni su intercetto e assist di Petrucci. Sul 
2-1l’arbitro commetteva poi un errore gravissimo fermando, per un fallo inventato, Guidone 
lanciato a rete solitario dopo un recupero in mediana. Al 48’ però arrivava il 3-1del Ladispoli 
che, bissando un’azione precedente siglava il 3-1 su ripartenza con De Angelis impreparato 
a chiudere. Negli ultimi 10’ ancora emozioni, col 4-1 casalingo su brutto tentativo di anticipo 
di Ragni da ultimo ad aprire tutto il campo all’1vs1, e subito il Real a rifarsi sotto con Proietti 
dai 9m a trovare la deviazione del difensore sotto la traversa per il 4-2. Grande parata del 
portiere su punizione di Petrucci, sforbiciata di poco a lato di Silvestri, imbucata di Spinetti 
per Silvestri in ritardo di un soffi o, ma il Real non concretizzava e, non otteneva il bonus del 
tiro libero. Anzi su appoggio lento ed orizzontale del n.8 turanense era facile per il Ladispoli 
siglare la rete del defi nitivo 5-2. Nel fi nale il Real, anche col breve esordio di Campisano, non 
demordeva, ma il risultato non mutava e costringeva alla sconfi tta che di certo ci può stare, 
ma che deve essere sprone e per correggersi rapidamente e diventare davvero competitivi.

Serie D Calcio 5 - Girone D - 1^ g - Queen Camping (Ladispoli) - Venerdì 11/10/ 2013

Atletico Ladispoli - Real Turania Calcio: 5 - 2 (2-0)
MARCATORI: 15’ Jovine (AL), 26’ Esposito (AL), 39’ Ragni (RTC), 48’ Rosati (AL), 51’ Occhigrossi (AL), 52’ Proietti (RTC), 58’ Ciampa (AL)
AMMONITI: Guidone, Petrucci, Proietti           ESPULSI: - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6: pur con la febbre gioca con attenzione e parate, ma su due gol poteva fare di più
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
1 Proietti 
1 Ragni

 

1 Petrucci 
1 Spinetti 

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 3 Ragni
+ 2,5 Proietti 
+ 1 Spinetti 
+ 0,5 Petrucci 
- 0,5 Guidone 
-2,5 De Angelis 

Shopper Style: per il nuovo acquisto 
Ragni, niente buste ma un gran gol all’esordio

2 Proietti 6: non è ancora il Red dell’anno scorso. Poca lucidità, ma contributo positivo e un gol
3 Mariani S.V.: non entra nella rotazione ma Peppe è più, è super, è oltre tutto e tutti
4 Colone S.V.: in panchina da infortunato di lusso al seguito dei compagni nell’esordio stagionale
5 Guidone 6: due appoggio no, ma i 10’ nel 2°T subito in gara con pressing, intensità e impegno
6 Petrucci 6,5: infl uenzato, copre bene in difesa, e i suoi tiri sono sventati dal portiere e dal palo
7 Silvestri (C) 6: solito enorme contributo difensivo/offensivo, ma manca il guizzo illuminante in gol
8 Campisano S.V.: 1’ solo per l’esordio, in una gara per capire ritmi, tempi, e gioco in Serie D
9 Spinetti 5,5: appoggi errati, ma con grande tecnica e forma nei prossimi match farà la differenza
10 Ragni 6: si cala e contribuisce al work in progress Real, con tecnica e un gran gol sotto il sette
11Romita 5,5: 2 spunti offensivi, ma una sua mancata chiusura laterale che apre al 2-0 avversario 
Mr. Petrucci 6: molte defezioni e squadra non al top di ritmo e amalgama, ma il Real tiene bene

Classifi ca Settimanale
+3 Ragni
+2,5 Proietti 
+ 1 Spinetti 
+ 0,5 Petrucci 
- 0,5 Guidone 
- 2,5 De Angelis 

NEWS CALENDARIO REAL TURANIA

www.asdrealturaniacalcio.it
A.S.D. Real Turania Calcio Offi cial Website

2^ giornata Real Turania - Levante Roma
(posticipata a martedì 22/10 ore 20:00)

4^ giornata Real Turania - Maccabi
(posticipata a lunedì 04/11 ore 20:00) 

140 Km di trasferta..... L’arbitro e i parastinchi obbligatori... Esordio stagionale e sconfi tta...


