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Il campionato
Risultati 19^ Giornata
Real San Basilio - Ad Maiora Soccer 6 - 3

Programma 20^ Giornata
Levante Roma - C. Canottieri Roma

Maccabi - Andrea Doria 2 - 2
C.Canottieri Roma - Atletico Ladispoli
Olimpica Roma - Prima Porta S.R. 2 - 3 Andrea Doria - Real San Basilio
Real Turania Calcio - S. Francesca Cabrini
Levante Roma - Sporting Albatros 6 - 2 S. Francesca Cabrini - Sporting Albatros

7 - 5

3 - 3

Ad Maiora Soccer - Olimpica Roma

Prima Porta S.R. - Real Turania Calcio 

Classifi ca Girone D

Atletico Ladispoli - Maccabi 

Il grafi co del Real Turania

Il punto sul Girone D
La 19^ g., vede il successo del Canottieri sul Ladispoli e a tre gare dal termine elimina quasi
matematicamente la squadra litoranea dal successo. Il Canottieri è a un passo dalla vittoria 
fi nale ma dovrà difendersi da un Levante che risale al 2° posto vincendo facile sull’Albatros. 
Pari emozionante tra Maccabi e Doria, col punteggio che di fatto chiude ogni prospettiva 
alle due compagini. Ottima vittoria sull’Ad Maiora per il San Basilio che aggancia l’Albatros in 
graduatoria e si propone per un fi nale in ascesa. Pari deciso dall’arbitro, ma senza importanza
tra Real Turania e Cabrini, mantre il Saxa Rubra espugna di misura il campo del fanalino
Olimpica. Prossimo turno decisivo con lo scontro diretto tra Levante e Canottieri e la squadra 
di casa che potrebbe fare il colpaccio e riaprire forse tutto per le ultime due giornate.

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

C. Canottieri Roma 47 19 15 2 2 154 64 +90 +8 pvpv

Levante Roma 41 19 13 2 4 103 53 +50 +4 vvpv

Andrea Doria 39 19 12 3 4 75 47 +28 +2 vpvn

Atletico Ladispoli*-1pt 39 19 13 1 5 80 70 +10 +2 pvvp

Maccabi 37 19 11 4 4 72 49 +23 -2 vvvn

Sporting Albatros 32 19 10 2 7 70 61 +9 -5 vpvp

Real San Basilio 32 19 10 2 7 75 71 +4 -7 pvvv

Real Turania Calcio 23 19 7 2 10 76 90 -14 -16 vvpn

Prima Porta Saxa R. 15 19 5 0 14 69 102 -33 -22 vppv

S. Francesca Cabrini 13 19 4 1 14 76 115 -39 -26 ppvn

Ad Maiora Soccer 10 19 3 1 15 59 114 -55 -27 pppp

Olimpica Roma 3 19 1 0 18 45 117 -72 -35 pppp

Se si saluta 
si è sempre del gruppo!

Se si abbandona
si lasciano solo misere tracce!

DINOSAURI AFFAMATI

METEORITI SPAZIALI

HANNIBAL LECTER

C’E’ SEMPRE SPERANZA!!

Ancora un arbitro (più insopportabile
che incapace) a fermare il Real sul 3-3
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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 - 19^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 14/03/ 2014

Real Turania Calcio - Santa Francesca Cabrini: 3 - 3 (3 - 1)
MARCATORI: 8’ Petrucci (RTC), 12’ (SFC), 21’ Colone (RTC), 27’ Petrucci (RCT), 50’ (SFC), 55’ (SFC)            
AMMONITI: Silvestri (RTC)                      ESPULSI:  26’ Petrucci (RTC)

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

La Serie D non è la Champions, nessun è Messi o C. Ronaldo, e spesso, gli arbitri sono oggetto
di insulti o peggio, ma altrettanto spesso caratterialmente e tecnicamente non sono all’altezza, e 
vogliono essere protagonisti con decisioni assurde e la presunzione di onnipotenza. L’ultimo arbitraggio
non toglie le mancanze di un Real che, malgrado tutto, poteva e doveva far suo il match, ma ha 
innegabilmente indirizzato la gara fi n dall’inizio, non fi schiando una lunga serie di falli commessi, 
ammonendo i turanensi per giuste proteste sul pari ospite viziato da netto fallo su Colone, e espellendo 
Petrucci con doppio giallo per una presunta reazione (vista solo da lui) ai danni del n.11. Per tutto il 
2°T poi non vedeva nessuno dei molti calci di gioco e calcetti codardi mollati ai danni dei turanensi, 
e riusciva a non sanzionare col cartellino l’entrata sul ginocchio con cui il n.7 metteva KO Silvestri. 
Disputando un campionato Federale, ci si attenderebbe, qualità migliore, e meno indisponenza.
Detto ciò, si deve ribadire quanto il Real non è riuscito a fare in un fi nale in cui doveva, pur debilitato, 
mantenere vantaggio e colpire in velocità. E’ vero che alle assenze già in programma si sono sommate
quelle di Petrucci e Silvestri, ma è vero anche che chi scende in campo (sia per 1’ o per 60’), oltre 
all’impegno (che nessuno discute mai), deve dare anche contributo tecnico-tattico importante, e 
più decisivo. La partita, col meritato esordio da titolare per un Gullo (costante e preciso per tutta la 
stagione), iniziava con gli ospiti a pressare alto, ma col Real, a gestire con tranquillità e creare gli spazi 
buoni per affondare l’attacco. Nelle prime entrate, tutte fallose e non fi schiate, si intuiva subito la 
caratura dell’arbitro, ma dopo una grande respinta di Gullo in uscita bassa su palla fi ltrante e tiro 
ravvicinato, il Real passava in vantaggio all’8’ su angolo di Silvestri e tiro potente di Petrucci dalla col 
pallone sotto il sette. Il Real stentava a concretizzare le tante ripartenze, e a metà 1°T era il Cabrini a 
sfruttare il mancato fi schio per un fallo su Colone per pareggiare. Il Real reagiva subito, e se gli ospiti 
provavano con diagonale fuori, e un’altra conclusione ben respinta da Gullo, il Real produceva palle-
gol. Prima il n.1 ospite doveva intervenire in uscita rasoterra con le mani fuori dall’area ma l’arbitro non 
vedeva, poi operava un miracolo su girata ravvicinata di Guidone al limite, parava su Petrucci in 3vs2, 
e infi ne era salvato da Guidone che tardava la facile conclusione a pochi passi dalla porta su sponda 
di Silvestri. La supremazia tecnica del Real si concretizzava negli ultimi 10’ col 2-1 di Colone con doppio 
dribbling e piazzato rasoterra su assist di Petrucci. Sull’azione del 3-1, siglato da Petrucci con recupero
in mediana sprint palla al piede e tiro di potenza dal limite, arrivava una prima svolta del match con 
l’arbitro ad estrarre il doppio giallo per il 6 turanense per una presunta reazione alla trattenuta, con
colpo alla nuca del n.11 ospite (neanche sanzionata). In inferiorità numerica il trio turanense di
movimento gestiva i 3’ fi nali e chiudeva il 1°T 3-1. Il 2°T  scivolava senza grossi sussulti, e con sostanziale 
equilibrio. Gli ospiti tentavano la rimonta ma Gullo si opponeva deviando sopra la traversa e un altro 

tiro impattava il palo, ma il Real amministrava senza affanni e la rotazione del pallone consentiva gestione del risultato e del campo. Col passare dei minuti, e 
l’aumento di calci e calcetti avversari, saliva l’agonismo e la tensione, e con l’arbitro a non fi schiare i ripetuti falli ospiti, a farne le spese al 15’ era Silvestri che subiva 
un duro colpo al ginocchio ed era costretto ad uscire. Con questa seconda svolta della gara il Real doveva mutare radicalmente l’assetto, ma calava di intensità, 
esperienza e qualità, e gli ospiti ne approfi ttavano per accorciare le distanza con un passagio dal fondo e il tocco sul secondo palo. Gli  sforzi offensivi del Cabrini 
si infrangevano sulle giocate di Colone e le chiusure di Scipioni che a più riprese apriva a ripartenza che però Guidone e Mazzilli, poco incisivi non concretizzavano.
La squadra teneva, ma un banale errore di Guidone tramutava una pericolosa ripartenza nel corner che permetteva agli ospiti di tirare trovando lo sfortunato 
rimpallo tra palo e Gullo per il 3-3. Nei pochi minuti fi nali, con Silvestri che tentava il rientro, il Real confermava di aver gettato i 3pt riuscendo a costruire diverse
occasioni. Guidone in diagonale stampava la palla sul palo, Colone a tu per tu col portiere si faceva respingere il piazzato, un tiro libero di Mazzilli era parato in 
tuffo, ancora Colone calciava in porta da ottima posizione ignorando il possibile assist, e il tiro libero di Silvestri era respinto dal palo che di fatto chiudeva il match 
con un pari, in parte addebitabile a qualche mancanza turanense, ma in gran parte deciso da un arbitro inadeguato e arrogante. Diffi cile comunque aspettare 
di più da un arbitro che, col campo visibilissimo all’entrata dell’impianto, e il box informazioni ad essere il primo uffi cio che si incontra, si è presentato ai Dirigenti del 
Real (già da quel momento con fare altezzoso), dalla parte opposta all’entrata, e dopo aver chiesto praticamente a tutti i presenti (compresi barman e pizzaiolo).

1 De Angelis S.V.: non entrato
2 Mariani S.V.: non entrato 
3 Croce 6: personalità, esperienza e tenuta mentale per un match spigoloso
4 Colone 6,5: 1 gol e 2 occasioni sfi orate in un match di duttilità tecnico-tattica
5 Scipioni 6: direttamente dall’autobus gioca un buon 2°T difesa e chiusure
6 Petrucci 5: 2 gol e 1 assist importanti, ma anche il rosso (ingiusto) ma decisivo

7 Silvestri (C) 6: dolore al polpaccio e ginocchio KO, ma solito cruciale gioco
8 Mazzilli 5,5: entra nel 2°T, ma non incide per tecnica e soprattutto agonismo

Mr. Petrucci 6: il Real gestisce bene, ma alla fi ne la coperta è troppo corta

10 Guidone 5,5: due gl sfi orati e un palo, ma la palla persa sul 3-3 è decisiva 
12 Gullo 7: esordio di grande spessore in termine di parate sicure e tranquilità 

Palo di Guidone...

Per l’arbitro
divieto di fi schiare
ogni fallo...

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 6      Petrucci
+ 3      Colone
- 1,5    Gullo    
           Silvestri  
- 2      Mazzilli  

+ 69     Petrucci  
+ 58     Silvestri    
+ 33,5  Colone
+ 25,5  Proietti
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti            + 6      Romita 
+ 3,5    Guidone         + 2,5   Croce
+ 1       Campisano    - 2       Mazzilli 
- 2,5     Gullo               - 39,5  De Angelis 

Classifi ca Marcatori
21 Petrucci (1)
18 Silvestri
10 Colone

5   Scipioni    

     Spinetti

2   Ragni

1   Croce

7   Proietti

     Romita

Classifi ca Assist
14 Petrucci
10   Silvestri
6   Proietti

      4   Colone
      3   Spinetti
      2   Guidone
      1   Croce

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

63,6%  Mariani (14/22)  
61,5%  Tolfa (9/14)   

55,5%  Abrusca (5/9), Scipioni (5/9)                         
52,6%  Colone (10/19), Guidone (10/19)                     
50%     Silvestri F.(5/10), Mustazza (2/4)

135 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
63,9%  Gullo (12/19)               

56,2%  Proietti (9/16)                                                

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

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

26,9%  Petrucci (7/26)  
28%     Croce (7/24)                     
30,7%  Romita (4/13)      
33,3%  De Angelis (3/9)                                        
37,5%  Paolillo (3/8)                     

Palo di Silvestri...


