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Il campionato
Il grafi co del Real TuraniaRisultati 22^ Giornata

Circolo Canottieri Roma
Maccabi

14
4

Classifi ca Girone D
Pt G V N P Gf Gs Diff. M.I. Trend

C. Canottieri Roma 54 22 17 3 2 174 73 +101 +10 vvnv

Andrea Doria 48 22 15 3 4 83 50 +33 +4 nvvv

Levante Roma 47 22 15 2 5 116 55 +61 +3 vpvv

Atletico Ladispoli*-1pt 46 22 15 2 5 96 77 +19 +2 pvnv

Sporting Albatros 37 22 11 4 7 85 74 +11 -7 pnnv

Maccabi 37 22 11 4 7 79 75 +4 -7 nppp

Real San Basilio 33 22 10 3 9 77 80 -3 -11 vpnp

Real Turania Calcio 24 22 7 3 12 82 105 -23 -20 npnp

S. Francesca Cabrini 20 22 6 2 14 97 127 -30 -24 nnvv

Prima Porta Saxa R. 18 22 6 0 16 87 121 -34 -26 vvpp

Ad Maiora Soccer 14 22 4 2 16 73 127 -54 -40 pvnp

Olimpica Roma 3 22 1 0 21 53 136 -83 -41 pppp

CHIUDE IL SIPARIO
SUL CAMPIONATO

Ultima di torneo con sconfi tta per il Real, ma la prestazione è da grandi! 

Prese plastiche, sicurezza, tuffi , respinte di piede e 
spettacolo puro per il portiere non-portiere del Real

Standing ovation per Croce

Grazie
Ste’!!

Atletico Ladispoli
Olimpica Roma

9
4

Levante Roma
Real San Basilio

6
0

Andrea Doria
Real Turania Calcio

3
1

Ad Maiora Soccer 
Santa Francesca Cabrini

3
6

Prima Porta Saxa Rubra
Sporting Albatros

5
7

I nuovi acquisti potranno essere anche scarsi e poco atletici 
(come in foto), importante è che siano uomini!!!

E’già calciomercato
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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 - 22^ g - Andrea Doria (Roma) - Venerdì 04/04/ 2014

Andrea Doria - Real Turania Calcio: 3 - 1 (1 - 1)
MARCATORI: 19’ (AD), 28’ Petrucci (RTC), 47’ (AD), 59’ (AD) 
AMMONITI: Petrucci (RTC)                      ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania

Per descrivere l’ultima stagionale del campionato Real si può dire dalla grande prova tra i pali 
del non-portiere Croce, dall’ottima prestazione corale di un gruppo che malgrado diffi coltà e 
abbandoni miseri e codardi ha continuato a dare il massimo o dal fatto di aver giocato alla pari 
contro il Doria alla ricerca di 3pt per il 2° posto. Con Scipioni out per l’ennesima noia muscolare, 
e Tolfa giunto al fi schio iniziale, il Real partiva con Colone e Silvestri laterali, Petrucci centrale, e 
Guidone in pivot, con ottimo approccio in fase di gestione palla e movimenti. La squadra teneva 
bene il possesso dello operazioni per un match di grande equilibrio. La bravura turanense era 
soprattutto nella copertura degli spazi, e nella circolazione palla con tempi giusti e senza forzature
o mancanza di lucidità, e le manovre del Doria arrancavano sulla solidità granata. La prima 
occasione era del Real che al 10’ stampava la palla sulla traversa con una bordata di Petrucci 
dalla distanza, e i padroni di casa rispondevano con un tiro sventato da Croce con respinta di 
piede sul primo palo, e con un altro che colpiva il palo interno prima dell’involontario colpo di 
testa a liberare dello stesso Croce. Il Real giocava a viso aperto e le buone sponde di Guidone 
e il gioco a tutto campo di Silvestri e Colone, costruivano buone manovre e diversi ottimi tiri 
di Petrucci che obbligavano il portiere a respinte impegnative, e colpivano un clamoroso palo 
interno su preciso rasoterra da fuori. L’episodio che rompeva gli equilibri arrivava al 19’ con un 
errore di posizione di Tolfa che favoriva la sponda del pivot e il piazzato del centrale dai 10m 
con palla all’angolino basso. L’1-0 dava sprint al gioco e le maglie allungate favorivano diverse 
conclusioni, con una ripartenza del Doria stoppata da una perfetta diagonale di un Abrusca 
sempre indispensabile, e il Real a proseguire in buone trame collettive e le conclusioni pericolose. 
Su intercetto difensivo e rapido coast to coast del n.6 turanense arrivava il pari con un potente 
e preciso diagonale al 28’. Il riposo permetteva alla ridotta rosa del Real di recuperare energie e 
concentrazione dopo un 1°T di grande intensità e attenzione. Il 2°T ripartiva coi padroni di casa 
a tentare di accelerare i ritmi e forzare la solidità del Real con un pressing più alto, ma dopo 
qualche minuto di leggero affanno e una rischiosa punizione dal limite sulla barriera, i granata si 
rendevano pericolosi a più riprese sui laterali. I movimenti di Abrusca, la tenuta tattica di Colone 
e le folate quasi imprendibili di Silvestri a creavano diverse occasioni, e dopo una punizione di 
Petrucci respinta dal portiere, su spunto micidiale di Silvestri Guidone in semi-scivolata mancava
la diffi cile deviazione-gol a porta sguarnita. Nel momento migliore del Real, con continue 
opportinutà di colpire e buona difesa, al 47’ era ancora un episodio banale a mutare il risultato 
col Doria a sfruttare una leggereza in copertura di palla di Guidone a metà campo e la ripartenza 
in doppia superiorità numerica a non lasciare scampo per il 2-1 dopo una primo salvataggio di

Croce. Dopo lo svantaggio il Real accusava il colpo e concedeva un paio di pericolose opportunità avversarie, ma una terminava fuori, e sull’altra Croce
smorzava il tiro e il pivot colpiva il palo mancava il facile gol. Col passare dei minuti, il Real non mollava un pallone, saliva la tensione agonistica e il Doria 
non risparmava più entrate fallose e volontarie con Silvestri costretto out diversi minuti per un calcio al fi anco, e l’arbitro a sorvolare incredibilmente su 
un evidente rosso per doppio giallo per prolungate trattenute ai danni di Petrucci in due azioni quasi consecutive. Negli ultimi minuti il Real aumentava 
le offensive e con le coperture di Tolfa prima e Mariani poi, ci provava con due tiri di Petrucci, sfi orava il pari con Silvestri con tiro fuori sul primo palo, con 
Colone, servito con punizione imbucata di Petrucci, e fermato solo dal miracolo del portiere, e con Silvestri che superava l’uscita del n.1 ma trovava la 
respinta decisiva del difensore sulla linea. Gli ultimi tentativi spingevano il Real in avanti lasciabdo spazi che gli sfruttavano al 59’ col contropiede del 3-1 
fi nale. Una sconfi tta che dunque chiude il non brillantissimo campionato Real, ma che proprio nella sua ultima gara ha mostrato quanto il gruppo sia forte 
(di tecnica e amalgama), solido e unito, e ribadito che, prendendo a prestito le parole di Croce a fi ne gara “chi gioca Real non perde mai!!!!”.

1 Croce 7,5: ottimo per personalità, sicurezza alla squadra, e belle parato in ogni occasione concessa

6 Petrucci 7: difesa, intercetti e impostazione perfetti, e un sinistro pericolosissimo con palo, traversa e gol 

3 Mariani 6: impegno, posizione, un’ottima chiusura di testa e giocate a tutto campo per cercare il pari
4 Colone 6,5: 60’ di corsa e intensità difensiva e dribbling, e possesso palla offensivo, e il quasi gol del 2-2
5 Scipioni S.V.: chiude la stagione ancora con la coscia dolorante, e non entra

7 Silvestri (C) 6,5: attacca e difende con uguale intensità, precisione, e classe creando occasioni e assist
8 Abrusca 6: grandissimo 1°T con posizione, fi sico, ripartenze a conferma della notevolissima importanza
9 Tolfa 6: errore di posizione sull’1-0 in un match con temperamento, iniziative offensive e difensive

Mr. Petrucci 6,5: intesità, tattica, impegno e sacrifi cio, e anche le qualità tecniche per una buona gara 
10 Guidone 6: 1°T quasi perfetto di precisione e giocate utili, e 2°T con quasi-gol e palla persa sul 2-1

Classifi ca Marcatori
22 Petrucci (1) 
     Silvestri
10 Colone

5   Scipioni    

      Spinetti

2   Croce

1   Guidone

7   Proietti

     Ragni, Romita

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
+ 2,5   Petrucci
- 1,5    Croce 

            

+ 72     Silvestri  
+ 70,5  Petrucci    
+ 34,5  Colone
+ 25,5  Proietti
+ 14,5  Scipioni           + 11,5  Spinetti  
+ 6       Romita            + 4       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)               

Dalla Sicilia il supporto
di Gullo al Real
per l’ultima di campionato... 

Per l’ultima stagionale
campo praticamente 
in mezzo al Tevere... 

Real già
a lavoro

per un
super

Staff Medico
per avere 
al meglio 
Romita e 

Scipioni... 

NEL
PROSSIMO
NUMERO
classifi che
statistiche

pagelle
e i gol

più belli 


