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Il campionato
Risultati 10^ Giornata
Ad Maiora S. - Real Turania C. 3 - 6 

Programma 11^ Giornata
Maccabi - Circ.Canottieri Roma

Andrea Doria - Olimpica Roma 9 - 2
Atl. Ladispoli - Real S. Basilio
C. Canottieri Roma - Sporting Albatros 6 - 3 Real Turania Calcio - Andrea Doria
Levante Roma - Maccabi
Prima Porta S.R. - S. Francesca C. 10 - 7 Sporting Albatros - Prima Porta S.R.

4 - 2

4 - 5

Real San Basilio - Levante Roma

S. Francesca Cabrini - Ad Maiora Soccer

Classifi ca Girone D

Olimpica Roma - Atletico Ladispoli

Il punto sul Girone D

Il grafi co del Real Turania

La 10^ g. vede l’allungo del Canottieri in marcia solitaria vincendo sull’Albatros con un 
calendario non agevole, e favorito dalla sorprendente sconfi tta del Levante col Maccabi
nel posticipo. Seguita il momento positivo di un Andrea Doria sempre più solido a quota
19pt, dopo il facile successo sull’Olimpica ultimo. Torna al successo dopo l’assenza 
precedente il Ladispoli che si impone sul S.Basilio che rallenta la sua corsa. Con un
successo all’Ad Maiora ancora, e la terza vittoria fi lata prosegue la risalita del Real Turania
che sale a quota 16 in scia della zona Coppa. Partita da pallottoliere per la vittoria del 
Saxa Rubra sul Cabrini che frena. Nel prossimo turno incontri esterni non semplicissimi ma 
fattibili per le capoliste, e un Real Turania-Andrea Doria per le posizioni dietro le prime.

Unito, solido, compatto e reattivo: il Real vince e convince!!

TESTUGGINE  REAL

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

Circ. Canottieri Roma 26 10 8 2 0 86 34 +52 +4 nvnv

Levante Roma 20 10 6 2 2 52 26 +26 0 nvnp

Andrea Doria 19 10 6 1 3 39 28 +11 -1 vvvv

Maccabi 18 10 5 3 2 36 26 +10 -2 npvv

Atletico Ladispoli *-1pt 18 10 6 1 3 38 39 -1 -1 nppv

Sporting Albatros 16 10 5 1 4 42 36 +6 -2 vppp

Real Turania Calcio 16 10 5 1 4 46 51 -5 -4 pvvv

Real San Basilio 14 10 4 2 4 36 40 -4 -6 vvpp

S. Francesca Cabrini 9 10 3 0 7 44 57 -13 -11 pvvp

Ad Maiora Soccer 7 10 2 1 7 28 46 -18 -13 nppp

Prima Porta Saxa R. 6 10 2 0 8 38 56 -18 -14 pvpv

Olimpica Roma 3 10 1 0 9 19 65 -46 -17 pvpp

Pizza
Prenatalizia: 
venerdì 20 dicembre
dopo la gara di campionato 
tutti convocati (con mogli, 
fi gli, amanti e varie) per 
la pizza prenatalizia del 
Real Turania Calcio 

Abrusca
e Le Coq:

dopo la trasferta a Parigi
Emiliano Abrusca

è tornato in gruppo
e con Le Coq Sportif

ai piedi farà volare
 il Real con la sua classe 



Serie D Calcio 5 - Girone D - 10^ g -  (Roma) - Venerdì 13/12/ 2013

Ad Maiora Soccer - Real Turania Calcio: 3 - 6 (2 - 4)
MARCATORI: 5’ Petrucci (RTC), 8’ (AMS), 13’ Colone (RTC), 16’ (AMS), 22’ Silvestri (RTC), 25’ Silvestri (RTC), 34’ Colone (RTC), 
38’ Proietti (RTC), 54’ (AMS)
AMMONITI:   Proietti                         ESPULSI:   - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6: una parata ok nel1°T, una grande nel 2°T, in un match con sicurezza ed esperienza
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
13 Silvestri
11 Petrucci (1)
7 Proietti
6 Colone

2 Ragni
1 Croce 

8 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
3 Spinetti
2 Colone
1 Guidone

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 44,5  Silvestri
+ 36,5  Petrucci
+ 26     Proietti
+ 19,5  Colone
+ 11,5  Spinetti  

2 Proietti 6: verso la forma migliore, e senza di Spinetti trova un assist e un gol dribblando il portiere
3 Croce 6,5: se alla difesa somma proiezioni offensive, dribbling e tiri allora diventa anora più super
4 Colone 6,5: cresce lui e risale il Real, e con un’altra doppietta e lancia il successo settimanale
5 Mariani 6: pochi ma intensi minuti con buoni possessi di palla, e un’offensiva quasi in gol
6 Petrucci 6: bordata dell’1-0, palo sul 2-0 e assist per Silvestri in una gara di difesa e impostazione
7 Silvestri (C) 6,5: cruciale doppietta nel 1°T, punizione assist a Colone in 60’ di grande esperienza
8 Tolfa 6: non cade neanche dopo 4 falli...ma con lui 3presenze e 3vittorie. Niente da aggiungere!
9 Guidone 6: manca l’acuto offensivo, ma fa buoni movimenti e sfrutta gli spazi con gli inserimenti

Mr. Petrucci 6,5: ritmi, spazi, esperienza, rotazioni e superiorità tecnica per gestire e colpire bene

Classifi ca Settimanale
+ 7    Silvestri
+ 6    Colone
+ 4    Petrucci
+ 3,5 Proietti
- 1,5  De Angelis

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

60%    Guidone (3/5)
50%    Proietti (3/6), Gullo (4/8)

40%    Tolfa (2/5)                               
33,3% Scipioni (1/3), Romita (2/6), Spinetti (2/6)            25%   De Angelis (1/4)
22,2% Petrucci (2/9)                                                          20%    Martino (1/5)

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

Mentre attende le decorazioni sul 
palazzo della Prenestina, il Real è 
già carico e vincente...

Inizio gara preoccupato
per il Real e Gullo 
con il portafogli
sparso per il campo... 

34 Euro

+ 8,5    Scipioni       
+ 1       Campisano

11 Paolillo 6: minuti fi nali con molti palloni giocati, due contrasti maschi con fi cozzo e occhio nero
10 Mustazza S.V.: dopo le due settimane di assenza e il pathos per il Trapani non scende in campo

12 Gullo S.V.: scosso dalla quasi perdita del portafogli a inizio gara, il Mr. lo risparmia dall’impegno

100%  Murchio (1/1)                                                       
75%    Campisano (3/4)                                             

44,4% Mariani (4/9)

3 Scipioni, Spinetti

Il fascino di Gigi: i nostri reporter 
hanno paparazzato la coppia dell’anno.Dopo 
Maxi Lopez e Icardi, dai Caraibi Wanda Nara 
ha detto che il suo cuore è solo per Gigi!!!

- 0,5    Guidone      
- 22,5  De Angelis 

16,6% Colone (1/6), Paolillo (1/6), Silvestri (1/6)            11,1% Croce (1/9)
0%      Meluzzi (0/1), De Luca (0/1), Oddi (0/1), Mustazza (0/3)

  

Per Diego
minuti
intensi con 
l’Ad Maiora
un occhio 
nero, e un 
bernoccolo... 

Con 2 vittorie consecutive alle spalle, un allenamento settimanale e convocazioni con molte 
defezioni, il Real si presentava in casa dell’Ad Maiora per un tris non impossibile, e importante
per continuità e una classifi ca medio-alta. Con una temperatura abbastanza rigida, il Real 
partiva con buona intensità e concentrazione, e già dopo pochi minuti di studio arrivava al 
vantaggio con potente conclusione angolata di Petrucci da fuori. I padroni di casa provavano
una lunga serie di colorati di schemi, ma il Real copriva senza problemi, e gestiva con tranquillità
spazi e ritmi. Il pari arrivava però su un’ncomprensione in scalata e il pivot in anticipo a battere
De Angelis in diagonale. Subito il Real era pronto a rifarsi sotto, e su azione di corner e clamoroso
palo interno di Petrucci, Colone raccoglieva a centro area e piazzava il morbido vincente. L’Ad 
Maiora, che trovava alcuni buonissimi interventi del proprio portiere a mantenere lo svantaggio
minimo, provava a reagire e prima si faceva pericoloso con un palo, e poi otteneva il 2-2 con 
angolo a scavalcare, tiro al volo e palla spizzata dall’uomo sul secondo palo. Dopo il pari però
il Real riprendeva in mano le redini del gioco e nella seconda parte di1°T, costruiva buone azioni
con tiro di Croce, un paio di a tu per tu col portiere di Colone, e un affondo di Proietti, e infi ne
concretizzava la superiorità con la bella doppietta di Silvestri. Il capitano al 22’ chiudeva un
triangolo centarle con Petrucci anticipando il portiere in uscita con tocco di punta dal limite,
e poi al 25’ siglava il 4-2 dopo uno scambio con Proietti che serviva l’assist di sponda per il colpo
vincente del n.7. La pausa permettevano al Real di settare le fi la e far quadrare qualche 
piccola sbavatura del 1°T, e già dal fi schio del 2°T la squadra tornava in campo con ottima
concentrazione, superando le amnesie col Saxa Rubra, e imponendo il ritmo. L’Ad Maiora ci 
provava col pressing alto e un paio di conclusioni nei primi 3’ ma la compattezza Real, una
difesa attenta e un De Angelis pronto non cedevano, e con estrema sicurezza allungava in 
pochi minuti con la doppietta di Colone, a deviare sul secondo palo la punizione-assist di
Silvestri, e col ritorno al gol di Proietti a dribblare difensore e portiere e depositare in rete.Sul 6-2, 
il Real proseguiva a gestire i ritmi, e se gli avversari provavano il tutto per tutto con un forcing
più accentuato, e un paio di conclusioni maggiormente impegnative per De Angelis, una 
chiusura di Colone, e una respinta di Petrucci su pallonetto verso la porta, i granate ruotavano
gli elementi, e continuavano a costruire azioni di una certa pericolosità. Uno splendodo assolo
di Croce era fermato con fallo a tu per tu col portiere agli 8m., e la punizione di Petrucci
respinta dal portiere e un difensore vicino la linea. Nel fi nale il Real calava leggeremente di
intensità e l’Ad Maiora ne siglava il 3-6 con un diagonale che sorprendeva De Angelis su
spizzata di Petrucci. Il fi nale non mutava il risultato con Proietti che all’ultimo istante mancava
l’assist per Mariani, ma il Real otteneva una netta vittoria per proseguire la buona risalita in
classifi ca nell’ultimo match del 2013.


