
Settimanale fondato nel 2006 (copia omaggio)

Anno 9 - Numero 16                                                                                                          Mercoledì 05 febbraio 2014

 

Il campionato
Risultati 15^ Giornata
Atletico Ladispoli - Ad Maiora Soccer 7 - 2

Programma 16^ Giornata
Andrea Doria - Atletico Ladispoli

Real San Basilio - Olimpica Roma Rin.
Levante Roma - Prima Porta S.R.
Maccabi - Real Turania Calcio 5 - 4 S. Francesca Cabrini - Maccabi
C.Canottieri Roma - S. Francesca C.
Andrea Doria - Sporting Albatros Rin. Real Turania Calcio - Real San Basilio

Rin.

Rin.

Ad Maiora Soccer - Levante Roma 

Sporting Albatros - Olimpica Roma

Classifi ca Girone D

Prima Porta S.R. - C.Canottieri Roma

Il punto sul Girone D Il grafi co del Real Turania

Altro KO per il Real. Ora 3 settimane di pausa, poi si deve solo tornare a vincere

Pt G V N P Gf Gs Diff. M.I. Trend

C. Canottieri Roma # 38 14 12 2 0 112 44 +68 +10 vvv-

Atletico Ladispoli*-1pt# 27 13 9 1 3 57 49 +8 +2 vvv-

Levante Roma # 29 14 9 2 3 76 37 +39 +3 vvv-

Andrea Doria # 28 13 9 1 3 55 33 +22 +3 vv--

Maccabi 24 14 7 3 4 51 39 +12 -4 pvvv

Sporting Albatros # 25 14 8 1 5 58 45 +13 -2 vvp-

Real San Basilio # 20 14 6 2 6 47 52 -5 -8 ppv-

Real Turania Calcio 16 14 5 1 8 54 75 -21 -14 pppp

Ad Maiora Soccer # 10 13 3 1 9 44 71 -27 -15 vp-p

Prima Porta Saxa R. # 9 13 3 0 10 49 70 -21 -16 pvp-

S. Francesca Cabrini# 9 14 3 0 11 60 86 -26 -21 ppp-

Olimpica Roma # 3 14 1 0 13 31 93 -62 -27 ppp-

PAUSA CAMPIONATO 
Dopo 20 giorni di sosta, il Girone D tornerà con la

16^ giornata e il rush fi nale da venerdì 21 febbraio.
Per il Real 3 settimane di allenamento e amichevoli

GIOVEDì DA EUROPA LEAGUE.....
IL REAL MANCA L’APPUNTAMENTO

La pioggia dimezza la 15^ giornata



Serie D Calcio 5 - Girone D - 15^ g - Acea C.S. (Roma) - Venerdì 30/01/ 2014

Maccabi - Real Turania Calcio: 5 - 4 (2 - 2)
MARCATORI: 14’ (M), 19’ (M), 24’ Silvestri (RTC), 29’ Petrucci (RTC), 10’ (M), 15’ (M), 17’ (M), 25’ Romita (RTC), 29’ Petrucci 
(RTC)
AMMONITI:   Petrucci                         ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 5,5   Petrucci
+ 3      Romita, Silvestri
+ 2      Colone
+ 1      Guidone
- 2,5    De Angelis

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

Per il Real ritmi ridicoli...
pochi allenamenti o
poco impegno?!?!

1° gol stagionale di Romita
con bomba a bucare la rete
ma non è bastato per il Real...

+ 53,5  Silvestri
+ 51     Petrucci       
+ 25,5  Proietti
+ 24,5  Colone
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti 
+ 3       Romita       
+ 1       Campisano  + 0,5   Guidone 
- 1        Gullo             - 36,5  De Angelis 

17 Silvestri
15 Petrucci (1)
7   Colone, Proietti
5   Scipioni    

1   Croce, Romita
2   Ragni, Spinetti

11 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
4 Colone
3 Spinetti
2 Guidone

Nell’anticipo di giovedì il Real incappa in un’altra sconfi tta, e nel 2014 resta ancora a secco. Se 
contro il Doria ha deciso l’arbitro, con il Ladispoli è mancata qualità per assenze, con il Levante 
si è disputata una delle tre peggiori gare della storia del C5 Real, con la capolista Canottieri 
hanno fatto la differenza esperienza e tecnica, contro il Maccabi, compagine comunque
a ridosso del podio, la squadra ha perso una grande chance per tornare a vincere e correre.
Ma se corsa e atletismo sono al momento gli aspetti più carenti del Real (inevitabile con 
l’allenamento diviso tra atletica, divertimento e partita), ciò che ora, e a differenza dalla 
scorsa stagione, manca più di tutto, sono agonismo, applicazione offensiva, determinazione
offensiva, e umiltà, tutte colpevolmente sostituite da un forte individualismo tattico offensivo, 
e un atteggiamento di insofferenza molto controproducente per il gruppo. Col Maccabi, 
giovane con gioco compassato, la squadra pagava proprio un mix di tutte queste situazioni, 
fallendo diverse palle gol a inizio match, commettendo tanti errori difensivi a inizio 2°T, poi
mancando di freddezza e lucidità nel fi nale, e soprattutto non correndo come dovuto per 
tutti i 60’. Su un campo molto ampio, l’inizio era equilibriato con diagonale out del Maccabi 
e tre ghiotte occasioni in ripartenza Real, ma Petrucci calciava fuori, il portiere respingeva un 
altro tiro, e poi si superava su tocca ravvicinato di Silvestri su bella azione. A metà 1°T passava
il Maccabi con pallonetto e colpo al volo sotto la traversa, e poco dopo raddoppiava con 
punizione e De Angelis superato sulla sua traiettoria. Sotto 2-0 e con lentezza in ripartenze 
che si sarebbero potute sfruttare meglio, il Real saliva col pressing, e subito accorciava con 
recupero di Croce, assist di Colone e fendente sotto la traversa di Silvestri sul n.1 in uscita. Il 
Real proseguiva l’effi cace azione con la linea alta e un Guidone in buona vena in pressione 
e costringeva i padroni i casa a diversi errori, e dopo un altro paio di buone opportunità fuori 
di poco, allo scadere, nonostante l’arbitro cambiasse il 6° fallo con il 5°, Petrucci pareggiava
con punizione rasoterra per il 2-2 che chiudeva il1°T. L’avvio di 2°T era ancora equilibrato, 
ma in un paio di ottime ripartenze, una clamorosa con Petrucci a tirare fuori senza scaricare
il Real falliva il vantaggio e nel giro di 10’ si sfi lacciava nelle trame e, con errori in manovra, 
favoriva rapide azioni avversarie. Al 10’ Petrucci si faceva battere con l’avversario a siglare 
in diagonale, e poco dopo Colone azzardava un dribbling in disimpegno per il facile 4-2 che 
inebetiva ancora di più un Real che concedeva spazi per almeno altre tre limpide palle-gol 
salvate da De Angelis in uscita, e per la rete del 5-2. I turanensi, più di cuore che di testa, 
ci provavano ma il portiere compiva due miracoli ravvicinati su Silvestri, Guidone calciava

lentamente da ottima posizione, e Romita, al rientro dopo lunga assenza, mancava qualche controllo di troppo su belle iniziative laterali. Lo stesso 
n.9 ridava poi vita al Real con un diagonale formidabile da posizione defi lata sotto l’incrocio, e il forcing proseguiva con il 5-4 di Petrucci con tiro 
da fuori su assist di Guidone, ma nel minuto di recupero non si trovava il gol del pari, e per i turanensi arrivava un altro stop, che ora, con 20 giorni 
di pausa, obbliga il gruppo e la squadra a ritrovare gioco, condizione, concentrazione, vittorie, punti e classifi ca.

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

64,2%  Gullo (8/13) 
62,5%  Mariani (10/16)

58,3%  Guidone (7/12)                                
57,1%  Scipioni (4/7)                                
53,8%  Colone (7/13)                      

92 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
66,6%  Silvestri F. (4/6)                     

60%     Tolfa (6/10)    

50%     Mustazza (2/4), Proietti (7/14)                                                   
40%     Abrusca (2/5),                   

25%     De Angelis (2/8)               
23%     Silvestri E. (3/13)                                 
21%     Petrucci (3/19)
0%       Oddi (0/1)                               
(ALTRI 2 Euro)

Ricaricare le batterie: il Real ha
20 giorni per poter e dover tornare al top

1 De Angelis 6: responsabilità sulla punizione 2-0, ma nella 2°T due buone uscite e rapidi intervento
3 Croce 6: il recupero in median nell’azione del 2-1, e contributo di sostanza e determinazione
4 Colone 5: un assist e tanti palloni giocate, ma non trova il varco-gol, e compie il grave errore sul 4-2
5 Scipioni 5,5: problema muscolare nel prepartita che ne limita la corsa e il contributo offensivo
6 Petrucci 5,5: 2 gol su punizione e tiro, ma molti errori in impostazione e fallisce un’ottima ripartenza
7 Silvestri (C) 5,5: bel gol sotto la traversa, e 2 miracoli del portiere, ma qualche errore in appoggio
8 Mazzilli 5,5: non trova il bandolo della matassa in fase offensiva e lascia spazio in copertura

12 Gullo S.V.: non entrato

10 Mariani S.V.: non entrato
9 Romita 6: al rientro sbaglia tanti stop in buone situazioni, prima di uno stupendo diagonale-gol

11 Guidone 6,5: manca al tiro, ma entra nel match fcon pressing, palle recuperate e posizione

   Venerdì Tolfa assente
            era a Formello...
 

                 ...a prendere lacrime 
                    e scarpini del Profeta.. 

26,3%  Croce (5/19)                                        
33,3%  Romita (3/9)                                   
36,3%  Spinetti (3/10)
37,5%  Paolillo (3/8)                                   
38,4%  Mazzilli (5/13)                                 

Mr. Petrucci 5: di certo responsabile per un’altra sconfi tta di atletica, tecnica, tattica e cambi


