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Il campionato

Il grafi co del Real Turania

Il punto sul Girone D
La 20^ g. scrive i titoli di coda sul campionato, e laurea il Canottieri campione del Girone D. La 
capolista, in testa al gruppo dalla 1^g., conferma i pronostici della vigilia, e con un cammino
quasi perfetto (qualche sbavatura a margine di punti già ampio), è in C2. La vittoria di misura
nello scontro diretto sul terreno della forte inseguitrice Levante, avvalora ancora di più il
successo, e conferma le qualità di un Levante che ora scivola 3° e che dovrà provare a risalire.
2° il Doria che col medesimo score batte il S.Basilio in buona posizione, ed è favorito per podio
e Play-off. Con l’equilibrato Ladispoli-Maccabi in posticipo, il pari in Albatros-Cabrini, e la netta 
vittoria del Saxa Rubra sul Real Turania lascia immutate le posizioni in graduatoria. Netta vittoria 
Ad Maiora sull’Olimpica in coda. A 120’ dal termine, molto si deciderà in Maccabi-Levante. 

Dopo l’assenza a Saxa Rubra
Colone risponde alle illazioni della stampa
“Dopo 10 anni ho nel cuore il Real, il gruppo e i tifosi

e voglio dire a tutti che se venerdì scorso sono
mancato è stato solo a causa del turno lavorativo.
Se fossi stato presente, avremmo vinto facilmente 

con la mia corsa, i miei gol e i miei assist!!!”

Risultati 20^ Giornata
Levante Roma - C. Canottieri Roma 1 - 2

Programma 21^ Giornata
Real Turania Calcio - Ad Maiora Soccer

Atletico Ladispoli - Maccabi Post.
Ad Maiora Soccer - Olimpica Roma
Andrea Doria - Real San Basilio 2 - 1 Sporting Albatros - C. Canottieri Roma
Prima Porta S.R. - Real Turania Calcio
Sporting Albatros - S. Francesca Cabrini 4 - 4 S. Francesca Cabrini - Prima Porta S.R.

7 - 3

8 - 1

Real San Basilio - Atletico Ladispoli

Maccabi - Levante Roma  

Classifi ca Girone D

Olimpica Roma - Andrea Doria

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

C. Canottieri Roma 50 20 16 2 2 156 65 +91 +10 vpvv

Andrea Doria 42 20 13 3 4 77 48 +29 +2 pvnv

Levante Roma 41 20 13 2 5 104 55 +49 +1 vpvp

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

Maccabi # 37 19 11 4 4 72 49 +23 -2 vvn-

Sporting Albatros 33 20 10 3 7 74 65 +9 -7 pvpn

Real San Basilio 32 20 10 2 8 76 73 +3 -8 vvvp

Real Turania Calcio 23 20 7 2 11 77 98 -21 -17 vpnp

Prima Porta Saxa R. 18 20 6 0 14 77 103 -26 -22 ppvv

S. Francesca Cabrini 14 20 4 2 14 80 119 -39 -26 pvnn

Ad Maiora Soccer 13 20 4 1 15 66 117 -51 -27 pppv

Olimpica Roma 3 20 1 0 19 48 124 -76 -36 pppp

Guidone e Sordi: Guidone calcia alla 
Marana...dove stava nuotando l’Americano

Precisione unica: Mr. Petrucci fa 
la sponda...e Tolfa lo abbatte 
con una bomba stile sagoma!!!

Subbuteo Style: De Angelis stenta ad uscire
a causa dell’asta che lo tiene fi sso alla porta

Placcaggio Six Nations:  Mariani prova a fermare
il movimento avversario con tuffo stile rugby

     REAL K.O.
MA NON MANCA 
LO SPETTACOLO
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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 - 20^ g - Dezi E. (Roma) - Venerdì 21/03/ 2014

Prima Porta Saxa Rubra - Real Turania Calcio: 8 - 1 (4 - 1)
MARCATORI: 3’ (PPSR), 6’ (PPSR), 13’ (PPSR), 20’ (PPSR), 28’ Silvestri (RTC), 32’ (PPSR), 36’ (PPSR), 43’ (PPSR), 47’ (PPSR)
AMMONITI: - - -                      ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

Dopo i wafer pregara
a fi ne partita

almeno il sollievo dei Tuc... 

La sconfi tta poteva essere paventata, ma una debacle così netta non era ipottizabile perché
pur affrontando un avversario migliore dei punti in classifi ca, la prestazione era davvero di basso 
profi lo. Alcune assenze importanti, e uno stato di forma evidentemente defi citario, conseguenza 
degli ultimi due mesi con allenamenti a ranghi ridottissimi, hanno di certo avuto il loro peso sul 
risultato, ma la squadra ha disputato un match confusionario, e commesso errori a raffi ca in 
entrambe le fasi di gioco. Di buono c’è stata comunque la coesione del gruppo, dato che tutti i 
presenti tesserati turanensi hanno contribuito con indecisioni, imprecisioni o mancanze al pesante 
passivo di 8-1 fi nale. Con Colone arretrato in posizione di ultimo per garantire calma e trame, 
e Guidone pivot nello starting fi ve per coprire sul possesso palla avversario, la squadra iniziava 
però con approccio molto molle e al primo affondo era già sotto con tentativo di respinta di De
Angelis e tap-in vincente del laterale avversario in area. Il Real non riusciva ad organizzare molto
in fase offensiva e vacillava parecchio in tenuta arretrata, e al 6’ arrivava il raddoppio con 
un’altra conclusione ravvicinata sulla quale i turanensi erano poco reattivi, e su cui De Angelis 
non poteva nulla. Sotto 2-0 il Real si affacciava in avanti, ma le trame erano spesso troppo lente 
e imprecise, e nelle tre limpide occasioni che capitavano, su buon diagonale-imbucato, in ordine
cronologico, erano Guidone, Abrusca e Tolfa a mancare di un soffi o il tocco vincente sul secondo
palo. Pur col discreto impatto dell’entrata di Tolfa (soprattutto da ultimo), le rotazioni e i cambi 
tattici non sortivano mutamenti sostanziali, e i padroni di casa restavano in pieno controllo del 
match con possesso palla e superiorità territoriale, facilitati anche da un Colone apparso quasi 
narcotizzato a sbagliare l’inimmaginabile, forse più di quanto (in realità pochissimo), sbagliato in 
10 anni di Real. A metà frazione il Saxa Rubra allungava con due reti servite su un piatto d’argento 
degli stessi turanensi che prima perdevano palla con Guidone a favorire la ripartenza veloce, 
a poi da un incredibile passaggio-assist di De Angelis a servire il solitario laterale destro che lo 
marcava e depositava in rete. Nei minuti fi nali il Real aveva almeno il merito di non demordere, 
e dopo altri sbagli in appoggi semplici, e due/tre interventi (stilisticamente rivedibili, ma molto
effi caci) del portiere avversario, trovava il gol con Silvestri che difendeva palla spalle alla porta 
e con diagonale rasoterra siglava la rete turanense. Dopo l’intervallo, il Real ripeteva i medesimi 
errori del 1°T, e dopo appena 2’, ancora su palla persa in mediana e facile contropiede, e con un 
De Angelis poco reattivo, lasciava campo libero al 5-1 avversario. L’andamento restava lo stesso, 
il Real arrancava in contenimento con movimenti errati, e in impostazione non poduceva pericoli
lasciando le inizitive di Silvestri troppo isolate contro la difesa casalinga. Le troppe falle nelle trame 
turanensi, e la poca lucidità di gestione degli spazi lasciava pieno controllo al Saxa Rubra che

trovava il 6-1 ancora in facile avanzata, e con De Angelis quasi immobile nell’uscita. Il Real cercava lo spunto vincente sull’asse Tolfa-Silvestri ma se al 
primo, OK per agonismo, mancava la tenuta atletica, a Silvestri mancava solo la rete, che il portiere gli negava su tiro ravvicinato, e con un vero miracolo 
dopo triplice serpentina. Le maglie allentate procuravano diverse opportunità su entrambe i lati, e se De Angelis respingeva sopra la traversa e di piende 
una doppia conclusione, il Real aveva altre due possibilità, ma Croce trovava la parata dal limite, e Guidone mancava la deviazione semplice dopo 
altro triplo dribbling di Silvestri e assist a centro area. Mariani provava la conclusione da fuori ma il portiere bloccava, e su altre due palle gestite in modo 
approssimativo sul pressing avversario a cavallo del 45’ era il Saxa Rubra a trovare i gol che fi ssavano l’8-1. Gullo entrava in campo e subito era chiamato 
a due pronte respinte sopra la traversa, e una punizione rasoterra di Abrusca che il n.1 deviava in corner con tocco in spaccata era l’ultimo sussulto prima 
del triplice fi schio fi nale di un match da cui dover prendere ricevere la scossa tecnico-agonistica per ultime due gare al meglio di possibilità e impegno.

Croce & Adidas: dopo l’ultima partitella, sui
polpacci di Guidone i segni degli scarpini di Croce 

1 De Angelis 4,5: un paio di parate ok, ma tante indecisioni in una presatazione negativa con assist sul 4-0
2 Mariani 5,5: alcuni errori di posizione, ma prova con tiro da fuori e un grande placcaggio stile rugby
3 Croce 5,5: sbaglia troppi appoggi in ripartenza, e perdi troppi contrasti, ma corre e lotta come sempre
4 Colone 3,5: il peggior Colone della storia, non trova il ritmo e sbaglia tutto quello che può in ogni giocata
5 Scipioni S.V.: non entrato per infortunio
7 Silvestri (C) 6: jolly tattico, ma col Real disattento predica quasi nel deserto e trova solo una volta il tiro-gol
8 Abrusca 5: bella punizione rasoterra, ma patisce i movimenti avversari, e non trova le contromisure
9 Tolfa 6: poco allenato, ma è tra i pochi che tiene per tattica, agonismo, temperamento e voglia

Mr. Petrucci 5,5: prova a cambiare assetto, ma tra errori individuali e collettivi la squadra perde netto

10 Guidone 5: manca nel pressing, sua arma migliore, e fallisce due ottime opportunità da rete
12 Gullo 6: nel 2°T difende i pali e resta imbattuto anche grazie a ritmi più bassi e due buone respinte 

Real completamente al buio...

Tifose da tutto il Mondo
per superGullo...

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

5   Scipioni    

     Spinetti

2   Ragni

1   Croce

7   Proietti

     Romita

Classifi ca Assist
14 Petrucci
10 Silvestri
6   Colone

           Proietti
      3   Spinetti
      2   Guidone
      1   Croce

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 3      Silvestri
+ 1      Colone
- 4       De Angelis    
             

+ 69     Petrucci  
+ 61     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               - 43,5  De Angelis 

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)                     


