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Il campionato
Risultati 12^ Giornata
Prima Porta S.R. - Ad Maiora S. 9 - 5  

Programma 13^ Giornata
Circ.Canottieri Roma - Olimpica Roma

S. Francesca C. - Andrea Doria 2 - 5
Real Turania C. - Atl. Ladispoli
Real S. Basilio - C. Canottieri Roma 1 - 3 Levante Roma - Real Turania Calcio
Olimpica Roma - Levante Roma
Sporting Albatros - Maccabi 2 - 1 Ad Maiora Soccer - Sporting Albatros

1 - 2

4 - 7

Real San Basilio - Maccabi

Atletico Ladispoli - S. Francesca Cabrini

Classifi ca Girone D

Andrea Doria - Prima Porta S.R. 

Il punto sul Girone D

Il grafi co del Real Turania

La 13^ giornata, prima del 2014, e di ritorno, ribadisce l’equilibrio in ogni gara di giornata, 
e con le vittorie delle prime, divide la graduatoria in quattro parti. Campionato ormai 
apparentemente a se per il super favorito Canottieri. Ad inseguire un gruppo di 4 
compagini (Andrea Doria, Ladispoli, Levante e Albatros), che, almeno al momento, 
mostrano e confermano, maggiore solidità e continuità per lottare in zona Coppa. Tre 
compagini (Maccabi, San Basilio e Real Turania) tutte sconfi tte nell’ultimo turno, si attestano
a centroclassifi ca, e dovranno migliorare l’andamento per provare la rimonta. Nel 
gruppo di coda, il Saxa Rubra sembra in buona ascesa rispetto a Cabrini, Ad Maiora, 
mentre troppo staccata è l’Olimpica che appare già relegata all’ultimo posto fi nale. 

SCONFITTA IMMERITATA
Per il Real tante assenze da poter fare una super coreografi a

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

Circ. Canottieri Roma 32 12 10 2 0 94 38 +56 +8 nvvv

Andrea Doria 25 12 8 1 3 48 32 +16 +3 vvvv

Atletico Ladispoli *-1pt 24 12 8 1 3 46 44 +2 +2 pvvv

Levante Roma 23 12 7 2 3 61 33 +28 +1 nppv

Sporting Albatros 22 12 7 1 4 47 39 +8 -2 ppvv

Maccabi 18 12 5 3 4 40 33 +7 -6 vvpp

Real San Basilio 17 12 5 2 5 40 45 -5 -9 ppvp

Real Turania Calcio 16 12 5 1 6 49 58 -9 -10 vvpp

Ad Maiora Soccer 10 12 3 1 8 41 62 -21 -12 ppvp

Prima Porta Saxa R. 9 12 3 0 9 48 63 -15 -15 pvpv

S. Francesca Cabrini 9 12 3 0 9 52 69 -17 -17 vppp

Olimpica Roma 3 12 1 0 11 27 77 -51 -23 pppp

SOS 
Spinetti: 
venerdì sera 
il funambolo 
turanense 
era pronto a dare 
spettacolo anche 
con il laccio della 
fl ebo attaccato...



Serie D Calcio 5 - Girone D - 12^ g -  (Roma) - Venerdì 10/01/ 2014

Real Turania Calcio - Atletico Ladispoli: 1 - 2 (1 - 0)
MARCATORI: 18’ Petrucci (RTC), 37’ (AL), 50’ (AL)

AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis (C) 6,5: grande tra i pali e nella gestione, 2 super parate nel 2°T, e lo sfortunato rimpallo
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale

2 Proietti 6: intensità e attenzione in due fasi ma manca di cm 3-4 occasioni e tarda la diagonale dell’1-1
4 Mazzilli 6: esordio turanense diverse discrete iniziative in fase di possesso palla e dribbling in mediana
5 Scipioni 6,5: gioca l’ennesima gara di difesa imperforabile, e buona propensione offensiva
6 Petrucci 7: difesa, gestione dei tempi, chiusure, intercetto e ripartenza con volata e bel diagonale-gol
8 Tolfa 6: esitazioni tattiche, ma poi si produce in un grande ed effi cace sforzo in chiusura e sponde
10 Mariani S.V.: non entrato
11 Guidone 6: pochi guizzi offensivi, ma movimenti validi in copertura e lavoro di possesso palla prolifi co
12 Gullo S.V.: non entrato

Classifi ca Settimanale
+ 3     Petrucci 
- 1,5  De Angelis
   

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

Tolfa ha
tardato l’arrivo col 

Ladispoli perché 
ha preso il posto 

di Mauri
dietro 

le sbarre!!

Lo sfortunato rimpallo di
De Angelis sul gol del 2-1... 

Mr. Petrucci 6,5: progetto tattico ok, per il Real che, concentrato, si conferma capace di ottime gare

Per Proietti da 
mercoledì
lezioni di tiro in 
diagonale con 
Oliver Hutton... 

+ 43,5  Silvestri
+ 40,5  Petrucci
+ 25,5  Proietti
+ 22,5  Colone
+ 11,5  Scipioni
            Spinetti  
+ 1       Campisano         
- 0,5    Guidone    
- 26     De Angelis 

13 Silvestri
12 Petrucci (1)
7   Colone, Proietti
4   Scipioni    

1   Croce
2   Ragni, Spinetti

9 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
3 Colone
   Spinetti
1 Guidone

Dopo il magnifi co arbitraggio con l’Andrea Doria, nella prima del 2014, e del ritorno, tra 
squalifi che infl uenze, e KO di lungo corso, il Real affrontava il Ladispoli 3° con più atleti fuori 
che in campo. La squadra, pur con un periodo natalizio sotto-ritmo, impostava la gara con
precisione, giocando 60’ concentrata mancando solo nelle palle-gol. Dopo il riscaldamento
a pallamano, si iniziava col possesso palla ospite, il Real a coprire senza problemi, e De Angelis
tranquillo. La difesa irretiva la manovra ospite, ed anzi erano le ripartenze turanensi le più
pericolose con tiri di Scipioni parato dal portiere e di Proietti fuori di poco. Il Real gestiva il
ritmo col progetto tattico iniziale anche grazie alle buone diagonali di Tolfa e Guidone in 
pivot, e al 18’ arrivava l’1-0 con intercetto e ripartenza di Petrucci che in coast to coast 
superava il difensore in velocità e piazzava in diagonale il portiere in uscita. Dopo i tentativi 
ospiti con imbucata a tagliare l’area e due tiri fuori, un’altra azione di Petrucci era stoppata 
al tiro, e ancora il n.6 calciava di un soffi o alto su laterale di Scipioni allo scadere. Dopo thè e 
riposo, si riprendeva col Ladispoli in pressing cercando il pari e nei primi 5’ il Real aveva il solo 
momento di diffi coltà del match, con De Angelis però prontissimo a sventare i due pericolosi
tiri da fuori con una bella respinta e una grande deviazione istintiva di piede. Passato lo 
spavento il Real alzava la linea e con Proietti sfi orava due volte il 2-0 con diagonali da destra 
fuori di cm su un recupero in pressing e una volata veloce. Mancato il raddoppio, nell’unico 
neo difensivo i turanensi subivano l’1-1 con Proietti in ritardo in diagonale e l’esterno opposto
al tocco ravvicinato. I granata, rispondevano con azioni verticali e pericolose, ma se l’esordio
di Mazzilli dava dribbling e vivacità, ancora Proietti, con altre due azioni uguali a destra prima 
era fermato in extremis dal difensore, e poi lambiva il palo opposto senza trovare il gol. Sul 
fi lo dell’equilibrio, la gara saliva di intensità e agonismo e al 50’ su contatto molto dubbio in
mediana ai danni di Proietti il Ladispoli recuperava palla e calciava da zona centrale col 
pallone deviato da De Angelis sul palo e la sfera a tornare a battere sulla schiena del n.1
terminando in rete per il 2-1 ospite. Nel fi nale il Real ci provava ma Petrucci mandava out su 
punizione, e due conclusioni di Guidone e Proietti erano deboli. Il Real, anche con un paio 
di proiezioni offensive di De Angelis bravo in anticipo fuori dall’area, provava il recupero ma 
ancora Proietti non trovava di pochissimo la via del gol e i falli avversari si fermava a 5, senza 
arrivare al tiro libero. Il triplice fi schio sanciva la sconfi tta che allontana il Real dalla zona
podio, ma che, pur con le assenze, e considerando che forse si sarebbe potuto fare e
ottenere di più, quando la squadra gioca con intensità e concentrazione offre sempre 

prestazioni valide e convincenti. Dopo due sconfi tte immeritate, e determinate al 95% dall’arbitraggio della gara con l’Andrea Doria e dalle
conseguenti decisioni disciplinari, la squadra dovrà essere brava a recuperare subito la concentrazione per i prossimi incontri contro le capofi la 
Levante e Canottieri, e proseguire un campionato che con equilibrio e sorprese, riserverà emozioni, vittorie, e cambiamenti gara dopo gara.

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

70%     Proietti (7/10)
60%     Scipioni (3/5), Gullo (6/10) 

45,5%  Mariani (5/11)                                                          
33,3%  Romita (2/6)                                                                
21,4%  Petrucci (3/14)                                  

64 Euro
75%     Campisano (3/4), Guidone (6/8)                                                      
71,4%  Tolfa (5/7)                             

50%     Mustazza (2/4), Colone (5/10)

16,6%  De Angelis (1/6)                                                           
0%       Oddi (0/1), Silvestri F. (0/1)                            

                                    

37,5 % Paolillo (3/8)                                 
25%     Mazzilli (2/8), Spinetti (2/8)                                      
20%     Silvestri E. (2/9)                                
14.2%  Croce (2/14)                                       
(ALTRI 2 Euro)

Mani nei capelli 
(quali?!?)
per Pietro:
al termine
del match 
tanto rammarico
per il Dirigente 
Real


