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Il campionato
Risultati 16^ Giornata
Andrea Doria - Atletico Ladispoli 4 - 1

Programma 17^ Giornata
C.Canottieri Roma - Ad Maiora Soccer

Prima Porta S.R. - C. Canottieri Roma 8 - 5
Ad Maiora Soccer - Levante Roma
S. Francesca C. - Maccabi Post. Olimpica Roma - Real Turania Calcio
Sporting Albatros - Olimpica Roma
Real Turania Calcio - Real San Basilio 5 - 1 Atletico Ladispoli - Sporting Albatros

5 - 7

2 - 1

Maccabi - Prima Porta S.R.

Real San Basilio - S. Francesca Cabrini

Classifi ca Girone D

Levante Roma - Andrea Doria

Il grafi co del Real Turania

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

C. Canottieri Roma 41 16 13 2 1 132 55 +77 +9 vvvp

Levante Roma 35 16 11 2 3 91 44 +47 +5 vvvv

Andrea Doria 35 16 11 2 3 67 39 +28 +3 vvnv

Atletico Ladispoli*-1pt 33 16 11 1 4 67 59 +8 +3 vvvp

Sporting Albatros 29 16 9 2 5 63 49 +14 -2 vpnv

Maccabi # 27 15 8 3 4 56 43 +13 -4 vvvv

Real San Basilio 20 16 7 2 7 56 61 -5 -9 pvvp

Real Turania Calcio 19 16 6 1 9 63 81 -18 -15 pppv

Prima Porta Saxa R. 12 16 4 0 12 61 89 -28 -20 vppv

Ad Maiora Soccer 10 16 3 1 12 53 89 -36 -22 pppp

S. Francesca Cabrini# 9 15 3 0 12 63 101 -38 -22 ppp-

Olimpica Roma 3 15 1 0 14 34 99 -65 -28 pppp

REAL
ATOMICO

Il punto sul Girone D
La 15^ giornata riprende il campionato dopo 3 settimane di pausa e subito arriva il botto, 
con il Saxa Rubra (da sempre squadra migliore della sua classifi ca), ha imporre la prima 
sconfi tta stagionale ad un Canottieri che comunque resta abbastanza saldamente in 
testa con un +6 sulle inseguitrici. Il Levante vince senza clamore sul campo dell’Ad Maiora 
che stenta ancora, mentre l’Andrea Dora vince secco 4-1 scavalcando il Ladispoli al 2° 
posto. Con il Maccabi che recupererà con il Cabrini la prossima settimana, la vittoria di 
misura sul fanalino Olimpica rilancia l’Albatros, mentre a centro classifi ca il Real Turania si 
impone alla grande sul S. Basilio e si ripropone per il fi nale di stagione. Nel prossimo turno, 
con il Canottieri facile in casa, forse decisivo lo scontro diretto tra Levante e Andrea Doria.   

                Colone in 
                     Settimana Bianca

Snowboard acrobatico

Curling relax

Allenamento sulla neve

.....e tifose impazzite 

pronte a tutto per lui

La squadra gioca da gruppo per una grande prestazione
Tutti decisivi per una vittoria importante e meritata
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Match of the week
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Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

58,3%  Guidone (8/14)  
57,1%  Scipioni (4/7), Silvestri F. (5/8)

54,5%  Tolfa (6/11)                                 
50%     Mustazza (2/4)                              
46,6%  Colone (7/15) 

104 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
66,6%  Gullo (10/15), Mariani (12/18)                 

56,2%  Proietti (9/16)                                                

42,8%  Mazzilli (6/14)                   
41,6%  Spinetti (5/12)                

21,4%  Silvestri E. (3/14)              
19%     Petrucci (4/21)                                
0%       Oddi (0/1)   
                            
(ALTRI 2 Euro)

25%     De Angelis (2/8)                                     
27,2%  Romita (3/11)                                   
28,1%  Croce (6/21) 
33,3%  Abrusca (2/6)                                    
37,5%  Paolillo (3/8)                                 

Classifi ca Marcatori
18 Petrucci (1)
17 Silvestri
7 Colone, Proietti
5 Scipioni    

   Spinetti
2 Ragni, Romita

Classifi ca Assist
12 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
4 Colone
3 Spinetti
2 Guidone

Serie D Calcio 5 - Girone D - 16^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 21/02/ 2014

Real Turania Calcio - Real San Basilio C5: 5 - 1 (3 - 0)
MARCATORI: 8’ Guidone (RTC), 13’ Romita (RTC), 24’ Petrucci (RTC), 34’ Parrotta (RSB), 62’ Petrucci (RTC), 63’ Petrucci (RTC)

AMMONITI: Croce (RTC) - Antonini, Siracusa (RSB)                       ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

Per il Real
grande prestazione
di gioco e collettivo
per il ritorno alla 
vittoria... 

Dopo diversi risultati negativi, la pausa con assenze e poco ritmo in allenamento, alcuni casi
di lassismo, diversi forfait forzati, e la mancanza di segnale telefonico a impedire la spedizione 
di sms per comunicare la propria presenza, il Real ritrovava però concentrazione spirito di 
gruppo, una prestazione di grande spessore tecnico-tattico-caratteriale, e una vittoria netta.
Si iniziava con possesso palla ospite ma pochi problemi per l’attenta impostazione granata 
che rispondeva in verticale. Dopo l’equilibrio, con Guidone ottimo in copertura centrale, era 
proprio il n.10 a siglare l’1-0. Petrucci di punta chiamava il portiere al miracolo sulla traversa,
la palla rimbalzava in campo con Croce perfetto a raccogliere, stoppare e servire Guidone
che toccava da rapace d’area. La gara proseguiva equilibrata, ma la solidità turanense 
impediva quasi ogni conclusione, e De Angelis doveva respingere solo un tiro ravvicinato. Al 
13’ arrivava il bellissimo 2-0 con scarico di Silvestri per Croce che lanciava a scavalcare per 
la sovrapposizione di Petrucci che da sinistra, forniva l’assist volante per il taglio da destra di 
Romita (sempre più nel vivo della manovra) che di prima siglava il secondo gol consecutivo. 
Il 2-0 non distraeva il Real, e il rientro di Abrusca dopo oltre un anno, contribuiva con tattica 
ed esperienza a mantenere alta la concentrazione, per il tris in ripartenza con Petrucci a 
intercettare e trafi ggere il portiere con un preciso sinistro dai 12m. Nel fi nale Tolfa copriva 
bene in posizione di pivot, e pur con il pressing alto del S. Basilio, il Real aveva due clamorose
palle per il poker, ma il tiro di Silvestri era respinto dal portiere e, dopo un recupero in pressing,
Guidone mancava lo scatto solitario decisivo. Il duplice fi schio mandava il Real al riposo sul 
3-0. Il Real rientrava con lo i turanensi lo starting fi ve e gli ospiti salivano subito con una linea
molto alta. Calma, grande capacità di leggere le situazioni, e un’ottima propensione al 
sacrifi cioper il gruppo davano però ai granata sicurezza e solidità, e se il gol degli ospiti
arrivava solo su un errore di Croce che sbagliava i tempi di uscita in marcatura f aprendo 
al diagonale vincente dell’avversario. Il gol del 3-1 rianimava le speranze del S. Basilio che 
provava a raddrizzare il match anche con pressione sull’arbitro e due tre interventi rudi (su
Silvestri e Romita), e i 5’ centrali del 2°T erano molto caotici. Proprio in questo frangente 
emergeva la grande forza odierna del Real, perfetto nel non rispondere, e nel restare al top
della concentrazione su ogni azione e ogni pallone. Negli ultimi 10’, dopo che De Angelis 
rispondeva presente con una bella uscita bassa e una respinta, il S. Basilio, provava con il 
portiere di movimento, ma la retroguardia copriva ogni spazio. Silvestri macinava chilometri 
con tecnica e corsa lungo la corsia difensiva e tagliava palla al piede costringendo gli
avversari ai falli, Romita, e ancora Guidone, operavano alla perfezione in diagonale e nella

copertura, e al Real arrivavano anche due palle per il quarto gol: Petrucci si faceva respingere un tiro libero, e poi Romita non sfruttava un 1vs1 
col portiere. Negli ultimi minuti, col S. Basilio in sterile possesso palla e il Real a controllare con grande energia e fi sicità difensiva, Petrucci fi ssava lo
score, con un tiro libero, e un piazzato dalla propria area dopo un intercetto. Dopo 4’ di recupero con energici tentativi ospiti, l’arbitro chiudeva il
match con un netto 5-1 che rilancia i turanensi, e un gruppo che, quando pensa, gioca, e si impegna da gruppo, supera anche le tante diffi coltà.

Auguri Pietro: il 28 è il compleanno 
di Pietro.....e oltre agli Auguri il Real deve
regalare 3 punti altrimenti botte per tutti!!!!

1 De Angelis 7: risolve le situazioni di pericolo con grande prontezza, sicurezza e parate importanti
2 Mariani 8: non entra, ma l’8 è per quello che in allenamento e in gara, da a gruppo e compagni
3 Croce 7: assist per Guidone, e lancio sul 2-0 sono di tecnica pregevole, più la difesa e il cuore
4 Mazzilli S.V.: non entra perché, pur con la sua tecnica sopraffi na, deve ancora arrivare al top
6 Petrucci 8: difesa invalicabile, traversa sull’1-0, l’assist volante per Romita, e tripletta decisiva
7 Silvestri (C) 7,5: carica, tecnica e tattica, con capacità e intelligenza per gestione di tempi e spazi
8 Abrusca 7: dopo oltre 1 anno torna con la sua 8, ed è cruciale per carica, agonismo e coperture
9 Tolfa 6: minuti limitati dal necessario movimento in pivot, ma chiamato in causa contrasta effi cace

Mr. Petrucci 7,5: gara prevista, letta e giocata alla perfezione con rotazioni precise e ottima tattica 

11 Romita 7: anche per lui vale l’allenamento, con tecnica, tiro, esplosività e buona vena realizzativa 
10 Guidone 7,5: gara frutto di allenamento gioca con grande intensità, possesso palla e pericolosità

12 Gullo S.V.: non entrato perché la gara richiedeva esperienza, ma migliora e guadanga spazio

Il tabellone
del Pro Roma
immortala l’1-0 di Guidone che 
apre la netta vittoria del Real...

1 Croce,Guidone 1 Croce

Manca
anche la forza
di spedire sms
(presenza? 
o assenza?)...
ma il gruppo Real vince lo stesso...

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 8      Petrucci
+ 3      Guidone
           Romita
+ 0,5   Croce
- 0,5    De Angelis

+ 59     Petrucci  
+ 53,5  Silvestri    
+ 25,5  Proietti
+ 24,5  Colone
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti 
+ 6       Romita       
+ 2,5    Croce, Guidone + 1 Campisano
- 1        Gullo                    - 37 De Angelis 


