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Il campionato

Il grafi co del Real Turania

Il punto sul Girone D
La 20^ g. rende ancora più appassionante la pìlotta al podio e alla Coppa. Il titolo e 
la promozione rilassno il Canottieri che pareggia in trasferta con l’Albatros di centro
classifi ca. Il Doria dal canto suo, pur senza strafare, si sbarazza fuori casa del fanalino 
di coda Olimpica e resta secondo, inseguito dal Levante che nell’anticipo surclassa in 
trasferta il Maccabi che sembra aver mollato. Prosegue la rincorsa il Ladispoli che però 
viene fermato sul pari equilibratissimo sul terreno ostico di San Basilio. Pareggio anche tra 
Real Turania e Ad Maiora con i padroni di casa a sprecare tantissime occasioni, mentre 
vince in goleada il Cabrini sul Saxa Rubra per le posizioni di coda. Nel prossimo turno
ultimo di campionato, si decide tutto nella serratissima lotta dietro al campione Canottieri.

Risultati 21^ Giornata
Real Turania Calcio - Ad Maiora Soccer 4 - 4

Programma 22^ Giornata
C. Canottieri Roma - Maccabi

Olimpica Roma - Andrea Doria 1 - 3
Real San Basilio - Atletico Ladispoli
Sporting Albatros - C. Canottieri Roma 4 - 4 Andrea Doria - Real Turania Calcio
Maccabi - Levante Roma
S. Francesca Cabrini - Prima Porta S.R. 11 - 5 Prima Porta S.R. - Sporting Albatros

1 - 1

1 - 6

Levante Roma - Real San Basilio

Ad Maiora Soccer - S. Francesca Cabrini

Classifi ca Girone D

Olimpica Roma - Atletico Ladispoli

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

C. Canottieri Roma 51 21 16 3 2 160 69 +91 +10 pvvn

Andrea Doria 45 21 14 3 4 80 49 +31 +4 vnvv

Levante Roma 44 21 14 2 5 110 55 +55 +3 pvpv

Atletico Ladispoli*-1pt 43 21 14 2 5 87 73 +14 +2 vpvn

Maccabi 37 21 11 4 6 75 61 +14 -6 vnpp

Sporting Albatros 34 21 10 4 7 78 69 +9 -9 vpnn

Real San Basilio 33 21 10 3 8 77 74 +3 -10 vvpn

Real Turania Calcio 24 21 7 3 11 81 102 -21 -19 pnpn

Prima Porta Saxa R. 18 21 6 0 15 82 114 -32 -23 pvvp

S. Francesca Cabrini 17 21 5 2 14 91 124 -33 -26 vnnv

Ad Maiora Soccer 14 21 4 2 15 70 121 -51 -27 ppvn

Olimpica Roma 3 21 1 0 20 49 127 -78 -39 pppp

ZERO A ZERO??
NO 4-4!!
Colone, Croce e Lamberto Giorgi analizzano in studio il pari turanense

Real Turania in febbrile attesa 
con Daria, Francesca e Stefania in dirittura d’arrivo!

Tutto il Real fa il tifo per loro!!!

Traffi co
di colombe

al Real
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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 - 21^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 28/03/ 2014

Real Turania Calcio - Ad Maiora Soccer: 4 - 4 (3 - 2)
MARCATORI: 5’ Silvestri (RTC), 12’ Croce (RTC), 16’ (AMS), 23’ Silvestri (RTC), 30’ (AMS), 51’ (AMS), 52’ Silvestri (RTC), 60’ (AMS) 
AMMONITI: Tolfa (RTC)                      ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

Vittoria e 3 punti non avrebbero mutato la stagione Real, e le considerazioni su classifi ca, squadra 
o singoli, ma reso giustizia a una buona prestazione. Il Real partiva concentrato, e in pochi minuti 
metteva in mostra gioco, tattica e azioni pericolosissime. Le sponde di Colone, le millimetriche
imbucate di Petrucci e gli inserimenti di Croce, e sopprattutto Silvestri, combinavano alla perfezione
e il portiere si doveva superare proprio su uno spettacolare colpo volante ravvicinato del capitano, 
e poi ancora deviando sul palo una punizione bomba di Petrucci. Gli ospiti provavano colorati 
schemi d’attacco, ma il Real teneva con tranquillità e costruiva azioni su azioni. Il meritato vantaggio
arrivava al 5’ con lob di Petrucci, Colone perfetto stop volante di Colone e assist sul secondo palo 
e tocco puntuale di Silvestri. Il  raddoppio arrivava senza diffi coltà con bella trama di Colone a 
servire la sovrapposizione di Silvestri a sinistra, il n.7 a imbucare potente in area e l’inserimento 
di Croce a concretizzarsi con tocco di petto volante all’angolino. I turanensi commettevano 
uno dei pochi errori del match, e nell’azione successiva gli ospiti approfi ttavano di una chiusura 
imprecisa di Croce per creare la superiortà numerica e calciare dopo aver superato De Angelis 
e il quasi-salvataggio di Silvestri in scivolata. Un breve appannamento turanense non procurava 
pericoli rilevanti e De Angelis sbrigava il suo con facilità e in pochi minuti la squadra tornava a 
creare occasioni. Il portiere restava immobile su diagonale rasoterra di Petrucci che colpiva il 
palo interno, e poi era chiamato alla grande respinta su altro colpo al volo di Silvestri, mentre
Guidone tentava, con poca incisività, un’ottima ripartenza, e Colone provava un paio di tiri
pericolosi. Il 3-1 arrivava al 23’ con una spledida azione di Petrucci a destra, tiro respinto dal
portiere, ancora il n.6 a superare l’estremo difensore con scavetto dalla linea di fondo, la palla 
a impattare la parte inferiore della traversa, e la doppietta di Silvestri con tocco sicuro. Il Real 
gestiva senza problemi in copertura e possesso palla, e i movimenti tentati dagli ospiti non sortivano 
effetti, ma all’ultimo minuto del 1°T, un possesso palla errato di Croce apriva la via al gol del 3-2 
che anticipava di poco il doppio fi schio arbitrale. Il 2°T iniziava con l’Ad Maiora a tentare il pressing
alto, ma gli inevitabili spazi che si aprivano permettevano al Real la possibilità di gestire palla in 
zona offensiva. Colone era preziosissimo nel tenere alta la linea e attirare su di se gli ineffi caci 
raddoppi avversari, ma due leggerezze chiamavano De Angelis a interventi di un certo riguardo 
che respingevano gli attacchi più pericolosi degli ospiti. Il Real restava comunque in pieno controllo 
di gara e risultato, e con la corsa di Silvestri, e la regia di Petrucci costruiva tante occasioni. I 
granata mancavano però più volte il 4-2 che avrebbe forse chiuso la gara. Silvestri chiamava al 
miracolo il portiere in tuffo, e sul corner successivo una bordata di Petrucci dai 10m. si stampava 
sulla traversa. Poi tre eclatanti opportunità a porta Colone a destra a imbeccare Silvestri, che 

sull’uscita bassa del portiere serviva sul secondo palo Scipioni che calciava fuori di un soffi o. A togliere altri due assist a Silvestri e due gol al Real, era Guidone 
che calciava fuori per due volte a pochi centimetri dal centro della porta vuota. Gli incredibili errori erano subito pagati col 3-3 su sfortunato autogol di 
Petrucci con deviazione su corner. La reazione turanense non tardava, e nell’azione successiva, dopo un’altra parata su Colone, Silvestri raccoglieva la 
respinta e dal limite piazzava sotto la traversa. Negli ultimi minuti il pressing avversario, e i molti errori di De Angelis in rilancio con le mani, davano maggiore 
insistenza agli ospiti, ma la difesa chiudeva, e su una mancanza era l’attaccante a ciccare. La squadra mancava altre buone ripartenze, e nel fi nale, 
con gli avversari col portiere di movimento, dopo un paio di minuti di buona difesa con Tolfa a coprire in modo preciso, a pochi secondi dal termine, 
un contrasto sfortunato su Colone dopo una chiusura poco rapida, carambolava il pallone sui piedi dell’uomo sul secondo palo che toccava in rete. 
Gli ultimissimi secondi di gioco non permettevano altre opportunità, e la gara si chiudeva con un pari per 4-4, per l’ultima stagionale casalinga del Real.

I rinvii di Gasperino: nella foto alcuni dei rinvii 
(im)precisissimi di De Angelis non per Silvestri o 
Colone, ma per la Pres.ssa Zambardi sugli spalti 

1 De Angelis 6: ordinaria amministrazione e una sola grande parata in un match con tanti rinvii errati

6 Petrucci 7: difesa e regia ottime, con due pali e due traverse, un assist, e tante conclusioni pericolse

3 Croce 6: gara discreta e perfetto inserimento per il 2-0, ma anche l’importante indecisione sul 3-2
4 Colone 6,5: rimpallo sfortunato sul 4-4, ma tiene la squadra alta con movimenti a tutto campo
5 Scipioni 5,5: semi-riposo per accordi con Trambus, poi quasi ci rimette il naso, e sbaglia un gol fatto

7 Silvestri (C) 7,5: 3 gol, 1 assist, almeno 2 miracoli del portiere, e grandissimo match nella doppia fase
8 Abrusca 6: minuti nel 1°T con gestione palla e copertura degli spazi, a continuare la ripresa agonistica 
9 Tolfa 5,5: non gestisce al meglio la palal del 3-2, e nel fi nale tiene bene in copertura nel ruolo di pivot 

Mr. Petrucci 5,5: il Real gioca bene e rischia pochissimo, ma le tante azioni offensive vanno concretizzate

10 Guidone 5,5: i 2 clamorosi gol falliti pesano troppo sul risultato fi nale, ma impegno e crescita sono ok
2 Mariani - 12 Gullo S.V.: non entrati 

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

5   Scipioni    

Romita,Spinetti

2   Croce

1   Guidone

7   Proietti

     Ragni

Classifi ca Assist
15 Petrucci
11 Silvestri
7   Colone

      6   Proietti
      3   Spinetti
      2   Guidone
      1   Croce

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 11    Silvestri
+ 3      Croce
+ 1      Colone  
- 0,5    Tolfa             
- 1       Petrucci
- 2       De Angelis  

+ 72     Silvestri  
+ 68     Petrucci    
+ 34,5  Colone
+ 25,5  Proietti
+ 14,5  Scipioni           + 11,5  Spinetti  
+ 6       Romita            + 5,5    Croce
+ 3,5    Guidone         + 1       Campisano
- 0,5     Tolfa                - 2       Mazzilli 
- 2,5     Gullo               - 45,5  De Angelis 

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

57,1%  Gullo (12/21) 
56,2%  Proietti (9/16), Tolfa (9/16)   

55%     Colone (11/20)                  
54,5%  Silvestri F. (7/12)                   
50%     Guidone (10/20), Abrusca (5/10)

142 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
66,6%  Mariani (16/24)        

55,5%  Scipioni (5/9)                                                 

             Mustazza (2/4)
43,7%  Mazzilli (7/16)          

28,5%  Petrucci (8/28)   
23,5%  Silvestri E. (4/17)                              
0%       Oddi (0/1)      
(ALTRI 6 Euro)            
(BONUS 5 Euro)

29,6%  Croce (8/27) 
30,7%   Romita (4/13)  
33,3%  De Angelis (3/9)     
37,5%  Paolillo (3/8)                                   
41,6%  Spinetti (5/12)               

50’ 2° Tempo
palllonata

in faccia
per Scipioni... 

52’ 2° Tempo
leggero 

arrossamento
del naso 

stile clown... 

54’ 2° Tempo
“minimo” gonfi ore

del naso
di Augustarello... 


