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Il campionato
Risultati 13^ Giornata
C.Canottieri Roma - Olimpica Roma 10 - 2  

Programma 14^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Andrea Doria

Andrea Doria - Prima Porta S.R. 7 - 1
Maccabi - Real San Basilio 
Levante Roma - Real Turania Calcio 9 - 1 S. Francesca Cabrini - Levante Roma 
Atletico Ladispoli - S. Francesc C.
Ad Maiora Soccer - Sporting Albatros 3 - 9 Sporting Albatros - Real San Basilio

5 - 4

11 - 5

Real Turania Calcio - Circ.Canottieri Roma

Olimpica Roma - Maccabi

Classifi ca Girone D

Prima Porta S.R. - Atletico Ladispoli

Il punto sul Girone D Il grafi co del Real Turania
La 13^ giornata metteva di fronte le prime sei della graduatoria contro le squadre della
seconda parte di classifi ca, e i risultati abbastanza agevoli hanno ribadito la netta
suddivizione in due tronconi. Unica gara equilibrata quella tra Maccabi e S. Basilio con la
squadra di casa a provare l’inseguimento sul gruppo in zona Coppa con ben 4 compagini
nel tentativo (forse vano, o comunque diffi cilissimo), di recuperare punti ad un Circolo
Canottieri che domina in lungo e largo giornata dopo giornata. Evidente il distacco 
delle ultime quattro squadre che sembrano ormai troppo staccate per una rimonta sul 
centro classifi ca. Nel prossimo turno ancora partite favorevoli alle squadre di maggior
valore, ma le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo e cambiare le sorti. 

Avversari forti, deconcentrazione, prestazione pessima e sconfi tta netta

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

Circ. Canottieri Roma 35 13 11 2 0 104 40 +64 +8 vvvv

Andrea Doria 28 13 9 1 3 55 33 +22 +3 vvvv

Atletico Ladispoli *-1pt 27 13 9 1 3 57 49 +8 +2 vvvv

Levante Roma 26 13 8 2 3 70 34 +36 +1 ppvv

Sporting Albatros 25 13 8 1 4 56 42 +14 0 pvvv

Maccabi 21 13 6 3 4 45 37 +8 -6 vppv

Real San Basilio 17 13 5 2 6 44 50 -6 -10 pvpp

Real Turania Calcio 16 13 5 1 7 50 67 -17 -11 vppp

Ad Maiora Soccer 10 13 3 1 9 44 71 -27 -15 pvpp

Prima Porta Saxa R. 9 13 3 0 10 49 70 -21 -16 vpvp

S. Francesca Cabrini 9 13 3 0 10 57 80 -23 -18 pppp

Olimpica Roma 3 13 1 0 12 29 87 -58 -24 pppp

          KO 9-1
         A.A.A.A.
REAL  CERCASI

Un saluto di Bitetto al Real



Serie D Calcio 5 - Girone D - 13^ g - Gerini T. (Roma) - Venerdì 17/01/ 2014

Levante Roma - Real Turania Calcio: 9 - 1 (6 - 1)
MARCATORI: 4’ (L), 7’ (L), 10’ (L), 12’ (L), 18’ Scipioni (RTC), 25’ (L), 27’ (L), 34’ (L), 52’ (L), 57’ (L)

AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 3   Scipioni  
+ 1   Petrucci
- 1    Gullo
- 2    Silvestri
- 4    De Angelis

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

Il Real al Levante...
...praticamente un buco nero...

Un Real tanto brutto 
che neanche 
Benji Price sarebbe
bastato...

+ 41,5  Petrucci, Silvestri
+ 25,5  Proietti        
+ 22,5  Colone
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti 
+ 1       Campisano
- 0,5    Guidone       
- 1       Gullo  
- 30     De Angelis 

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

1   Croce
2   Ragni, Spinetti

10 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
3 Colone
   Spinetti
1 Guidone

Il netto e pesante risultato non chiede spiegazioni, e quando gli avversari sono più forti, a 360° 
e in ogni settore (atletico, tecnico, tattico e agonistico) non si può che fare i complimenti.
Il Levante della 2^ di ritorno è sembrato la squadra migliore vista fi no ad ora, con gioco 
rapido,aggressivo, e schemi incisivi, di certo aiutati da un pessimo Real. Detto ciò, la cosa 
che lascia molto perplessi, e che deve far rifl ettere il Real (anche oltre eventuali mancanze 
tecniche, tattiche e atletiche individuali e di squadra), è l’assoluta dipendenza dai soliti noti, 
e la mancanza da parte di tutti (di quelli calcisticamente più dotati) di adeguata incisività
tecnico-tattica-agonistica, e di essere (o diventare) decisivi anche nelle partite diffi cili. Non 
è possibile e/o concepibile che se Colone è fuori per qualche motivo, Petrucci è nullo come 
venerdì scorso, e Silvestri non trova il guizzo, la squadra si sciolga in un baleno lasciando 
campo libero agli avversari, e di certo sembra pretenzioso sperare nella continuità della 
vena realizzativa di Scipioni. Risultati e classifi ca non sono elementi troppo prioritari del Real, 
ma ora è necessario che in campo ognuno (per quanto nelle proprie possibilità calcistiche) 
assuma le giuste responsabilità sportive, e cominci a incidere. La cronaca  del match parla 
di un Real deconcentrato già dal riscaldamento, con Proietti, in dubbio fi no alla fi ne per noie 
muscolari, in panchina, è di una gara decisa dopo soli15’. Nonostante la prima clamorosa 
occasione di Croce fuori di un soffi o su assist di Silvestri, il pressing alto del Levante irretiva 
l’impostazione di un Petrucci inesistente, la difesa bloccava i tentativi di Silvestri, e le quattro
conclusioni da fuori sorprendevano un De Angelis più che rivedibile e impreparato, per un 
4-0 rapido. Nonostante il passivo il Real ci provava, e dopo il gol di Scipioni in deviazione 
(tacco-polpaccio) su tiro di Petrucci, aveva altre due ottime opportunità con imbucata di 
Petrucci e movimento smarcante e tocco di Silvestri sul palo, e poi ancora col capitano a 
inventare un grande colpo di tacco su assist di Croce, col pallone a pochi cm dalla rete. Nel 
momento migliore dei granata però, Spinetti commetteva una leggerezza in disimpegno
appoggiando la palla per il 5-1 su ennesimo diagonale vincente del n.11. In chiusura di 
1°T arrivava il 6-1 con Proietti a scivolare sullo stop e la ripartenza a costringere Silvestri alla
sfortunato autogol. Il 2°T, coi gialli di casa a controllare l’andamento, non apportava
mutamenti di sorta e al 34’ su fi ltrante intercettato di Petrucci e ripartenza il Levante siglava 
il 7-1 sul secondo palo. Una serie di rotazioni in casa Real non cambiava il copione, ma, 
anche se in parte grazie al possesso palla avversario meno profondo, almeno si manteneva 
il risultato invariato. Scipioni, il migliore del Real, e Croce erano gli ultimi a cedere, e con la 

solidità statica di Tolfa, e Mazzilli cercavano qualche scossa, ma se il Levante siglava l’8-1 e il 9-1 con Gullo non perfetto su palla vagante in area e su
tiro da fuori, una a potente punizione di Tolfa era deviata in angolo, l’inserimento di Mariani su corner anticipato di un attimo, e i due brillanti tentativi
in dribbling-tiro di Mazzilli fuori di poco ignorando compagni liberi. Il triplice fi schio chiudeva un match senza storia che ribadisce la vulnerabilità 
del Real se gioca molle e deconcentrato, e, in attesa che le speranze si tramutino in realtà (se e quando?!?!?), se i soliti noti non giocano al 200%.

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)

BLACKOUT REAL

1 De Angelis 4: subisce tiri precisi, ma i primi 5 da fuori con 4 reti subite segnano fortemente la gara Real
2 Proietti 5: inizia out per noie muscolari, ma quando in campo (a risultato compromesso), produce poco
3 Croce 5: sfi ora l’1-0, ma poi, pur senza arrendersi non trova misure tecnico-atletiche per contenere 
5 Scipioni 6: l’unico che prova a contenere e pressare e va ancora in gol con astuto tocco (di tacco?!?!)
6 Petrucci 4: solo l’assist nella peggiore gara nel C5, con difesa molle, brutti tiri e impostazione pessima
7 Silvestri (C) 5: autogol sfortunato, palo, e gran tacco out di cm, in un match senza trovare incisività
8 Tolfa 6: da Malpensa al campo, con poca prestanza atletica ma buona grinta e una punizione-bolide
9 Spinetti 6,5: movimenti e corsa, ma 2 brutti errori su gol avversari, e poca capacità di guidare la sauadra

Mr. Petrucci 4: Real annichilito per tecnica-tattico-atletica, con pessimo approccio a peggiorare le cose

11 Mazzilli 5,5: validi spunti tecnici in dribbling, ma manca il vincente e lo scarico per un gol facile facile
10 Mariani 6: 2 chiusure (1 carpiata dietro), e un inserimento fermato in extremis dal difensore su corner

12 Gullo 5,5: respinge tiro potente da fuori, ma poco pronto su palla vagante in area, e tiro sul primo palo

L’orecchio di 
Petrucci dopo

la leggerissima
pallonata

ricevuta durante 
il 2°T...

...e non è bastata 
a svegliarlo... 


