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Il campionato
Risultati 18^ Giornata
Andrea Doria - C. Canottieri Roma 3 - 2

Programma 19^ Giornata
Real San Basilio - Ad Maiora Soccer

Atletico Ladispoli - Levante Roma 3 - 2
Ad Maiora Soccer - Maccabi
S. Francesca Cabrini - Olimpica Roma 6 - 3 Olimpica Roma - Prima Porta S.R. 
Prima Porta S.R. - Real San Basilio
Sporting Albatros - Real Turania Calcio 6 - 4 Levante Roma - Sporting Albatros

2 - 6

4 - 7

C.Canottieri Roma - Atletico Ladispoli

Real Turania Calcio - S. Francesca Cabrini

Classifi ca Girone D

Maccabi - Andrea Doria

Il grafi co del Real Turania

Il punto sul Girone D
La 18^ g., a 4 gare dal termine vede il secondo KO del Canottieri, che a +4 resta ancora 
saldamente in testa e favorita nonostante il calo. Un duplice 3-2, con vittorie del Ladispoli 
sul Levante e del Doria prorpio sul Canottieri danno però al torneo emozioni incredibili in 
vista del rush fi nale per il podio e la Coppa, che vede l’aggiunta anche di un Maccabi
ancora vittorioso e in rimonta. Centro classifi ca con l’Albatros a battere di misura il Real 
Turania e confermarsi a ridosso del primo gruppo, appena prima di un S. Basilio corsaro a
Saxa Rubra. 3pt in zona calda per il Cabrini contro l’Olimpica quasi matematicamente 
ultimo. Prossimo turno ancora spettacolare col Maccabi che opsita il Doria, e soprattutto 
lo scontro al vertice Canottieri-Ladispoil che può chiudere o riaprire il campionato.   

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

C. Canottieri Roma 44 18 14 2 2 147 59 +88 +8 vpvp

Atletico Ladispoli*-1pt 39 18 13 1 4 75 63 +12 +3 vpvv

Levante Roma 38 18 12 2 4 97 51 +46 +4 vvvp

Andrea Doria 38 18 12 2 4 73 45 +28 +2 nvpv

Maccabi 36 18 11 3 4 70 47 +23 0 vvvv

Sporting Albatros 32 18 10 2 6 68 55 +13 -4 nvpv

Real San Basilio 29 18 9 2 7 69 68 +1 -7 vpvv

Real Turania Calcio # 19 17 6 1 10 67 87 -20 -16 pv-p

Prima Porta Saxa R. 12 18 4 0 14 66 100 -34 -24 pvpp

S. Francesca Cabrini 12 18 4 0 14 73 112 -39 -26 pppv

Ad Maiora Soccer 10 18 3 1 14 56 108 -52 -26 pppp

Olimpica Roma # 3 17 1 0 16 43 108 -65 -29 pp-p

IL PORTIERE PARATUTTO
FERMA IL REAL!!!

Colone e Tolfa
al Parco giochi

con Papà Minala
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Match of the week

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

Serie D Calcio 5 - Girone D - 18^ g - Empire (Roma) - Venerdì 07/03/ 2014

Sporting Albatros - Real Turania Calcio: 6 - 4 (4 - 1)
MARCATORI: 8’ Petrucci (RTC), 16’ (SA), 17’ SA, 24’ (SA), 27’ (SA), 35’ Colone (RTC), 39’ Silvestri (RTC), 42’ Colone (RTC), 56’ 
(SA), 61’ (SA)              AMMONITI: - - -                      ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

Per il Real
niente punti

ma almeno le palline
per i cani di Tolfa... 

Il Real è sconfi tto dall’Albatros dopo 60’ emozionanti, ma il risultato (pur importante) è l’unica
cosa negativa per i turanensi che hanno ribadito con gioco, personalità, agonismo, e gruppo
di quanto, pur in diffi coltà, siano capaci per tecnica e tattica. Il Real aveva un Silvestri
malconcio Romita e Scipioni out, e altre assenze senza comunicazione, e ritrovava Colone
Mariani, Abrusca. L’inizio era turanense col rapido pivot avversario fermato bene, impostazione
alta e diversi tiri a parati con interventi importanti, e già al 1’ un tacco di Silvestri su imbucata di
Petrucci sfi orava il gol spettacolo. Su uno dei pochi falli che larbitro fi schiava a favore dei 
granata il n.1 prima respingeva la botta di Petrucci, e poi salvava con istintinto sulla ribattuta 
ravvicinata di Colone. Il vantaggio Real arrivava all’8’ con Petrucci che dai 10m. batteva sul 
primo palo all’angolino rasoterra. L’1-0 non fermava il Real, ma a metà1°T, alcune rotazioni 
non sortivano gli effetti sperati, e il pericolo maggiore, le ripartenze avversarie, costringeva la 
squadra a subire il sorpasso. Il pareggio al 16’con una punizione centrale su cui De Angelis si 
faceva superare tra i piedi, e il 2-1, un minuto dopo, con palla rubata fallosamente a Silvestri 
in attacco (l’arbitro sorvolava), e contropiede. Sotto nel punteggio il Real perdeva misure ed 
effi cacia, e se produceva diverse opportunità sempre ottimamente neutralizzate dal n.1 con 
deviazione sulla traversa su punizione di Petrucci, e respinte su tiri di Colone e Silvestri, non 
manteneva fl uidità e capacità di possesso palla. Guidone non trovava lo spunto offensivo
pericoloso, e, subendo diversi anticipi in protezione di palla, facilitava le ripartenze degli 
avversari che, dopo due nitide occasioni sventate da De Angelis in uscita bassa, e tuffo su 
diagonale, permettevano all’Albatros di allungare lo score con  altre due ripartenze rapide 
che non lasciavano scampo, e chiudevano il 1°T sul 4-1. A inizio 2°T con Tolfa in pivot e 
Colone in laterale, voglia di non mollare, buone trame, e grande intensità, il Real diventava
assoluto padrone del campo. Linea alta, movimenti, tiri pericolosi e coperture difensive,
costruivano la rimonta, e dopo un paio di ottime chiusure di Tolfa, era Colone, su assist di 
Silvestri, a superare il marcatore e battere il portiere con rasoterra sotto le gambe dalla linea 
di fondo. La pressione turanense aumentava in modo impressionante e il portiere diventava 
sempre più assoluto protagonista decisivo. Al 39’ dopo una bella azione di Silvestri stoppato 
in extremis dal n.1 e il tocco di Petrucci respinto da un difensore, sulla conseguente rimessa
laterale proprio Petrucci pescava rapidamente Silvestri che superava il portiere con un 
tiro veloce. Pochi minuti, e dopo un’importantissima respinta in uscita bassa di piede di De 
Angelis, arrivava il 4-4 con scambio Colone-Silvestri, sovrapposizione del n.4, tacco di suola 
del capitano, e piazzato preciso di Colone per il pari. Con 15’ dalla fi ne e l’inerzia dalla sua

il Real cercava i 3pt. Un tiro avversario era di poco fuori, ma i turanensi costruivano tante occasioni e un’azione perfetta era fermata da due 
miracoli del n.1. Petrucci recuperava, scaricava a destra per Silvestri che passava sul secondo palo a Colone il cui tiro a botta sicura era respinto 
dal tuffo del portiere, che in un istante si immolava ancora, con un difensore, sul destro di Petrucci in ribattuta. Col Real ad insistere e pressare, la 
beffa arrivava però al 56’ su palla innocua calciata dalla trequarti laterale a mezza altezza e De Angelis sorpreso immobile dalla fi nta del pivot, 
con la sfera a insaccarsi lenta. Il Real non ci stava e in 1’ creava due limpide opportunità per il pari con Silvestri (assist di Petrucci e Abrusca), 
stoppato ancora dal portiere con prodigi in uscita bassa. Nei pochi minuti restanti il Real ci provava, ma ancora il portiere era decisivo  e con la 
squadra sbilanciata, e un altro fallo non fi schiato, l’Albatros aveva la facile ripartenza per il 6-4 fi nale in un match di grande intensità agonistico-
sportiva che, pur nella sconfi tta, consegnava al Real una buona prestazione (senza punti, ma con molto valore per carattere e voglia del gruppo).

Auguri Nano: il Real fa gli Auguri a Federico 
....e per regalo, Emiliano (bomber e fratello) 
gli permette di allacciargli gli scarpini!!!

1 De Angelis 5: bella parata nel 1°T e due grandi uscite nel 2°, ma l’esitazione nel fi nale è decisiva
2 Mariani S.V.: non entrato 
3 Croce 6: diligenza e intensità, e la solita capacità di dare il massimo su ogni pallone giocato
4 Colone 7: una bella doppietta con posizione, classe e capacità di essere fondamentale quando serve
6 Petrucci 6,5: un gol e un assist in un buon match e un 2°T di livello per spinta e continuità di gioco
7 Silvestri (C) 7: assist di suola, gol preciso e, pur semi-infortunato e contro un super portiere non molla mai
8 Abrusca 6: si conferma importante in ogni zona del campo con presenza fi sica e giocate valide
9 Tolfa 6: ottimo impatto, col recupero Real, una buona azione difensiva e appoggio offensivo

Mr. Petrucci 5,5: qualche rotazione imperfetta, ma il Real gioca bene con azioni, grinta e qualità

10 Guidone 5: non incide a dovere per gestione palla e pericolosità offensiva, e soffre il fi sico avversario
12 Gullo S.V.: non entrato

Ormai di Roma Nord
Abrusca ha dato il benvenuto
ai compagni del Real...

Pro Roma - Empire
solo 40km circa

di Raccordo...

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 6      Colone
+ 5      Silvestri
+ 4      Petrucci
- 3       De Angelis   

+ 63     Petrucci  
+ 58,5  Silvestri    
+ 30,5  Colone
+ 25,5  Proietti
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti 
+ 6       Romita       
+ 2,5    Croce, Guidone + 1 Campisano
- 1        Gullo                    - 40 De Angelis 

Classifi ca Marcatori
19 Petrucci (1)
18 Silvestri
9   Colone

5   Scipioni    

     Spinetti

2   Ragni

1   Croce

7   Proietti

     Romita

Classifi ca Assist
13 Petrucci
9   Silvestri
6   Proietti

      4   Colone
      3   Spinetti
      2   Guidone
      1   Croce

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

64,7%  Gullo (11/17)
57,1%  Silvestri F.(5/9)

54,5%  Tolfa (8/13)                               
50%     Mustazza (2/4), Abrusca (4/8)                            
            Scipioni (4/8), Guidone (8/16)

123 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
65%     Mariani (13/20)                 

56,2%  Proietti (9/16)                                                

43,7%  Colone (7/16)             
41,6%  Spinetti (5/12)             

26%     Petrucci (6/23)          
25%     Silvestri E. (4/16)                                
0%       Oddi (0/1)    
                         
(ALTRI 2 Euro) (BONUS 5 Euro)

27,2%  Croce (6/22)                           
30,7%  Romita (4/13)                       
33,3%  De Angelis (3/9)      
37,5%  Paolillo (3/8)                                        
40%     Mazzilli (6/15)                         


