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Il campionato
Risultati 14^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Andrea Doria Post

Programma 15^ Giornata
Atletico Ladispoli - Ad Maiora Soccer 

Prima Porta S.R. - Atletico Ladispoli Post
Real Turania Calcio - C. Canottieri R.
S. Francesca Cabrini - Levante Roma 3 - 6 Maccabi - Real Turania Calcio
Olimpica Roma - Maccabi
Sporting Albatros - Real San Basilio 2 - 3 Andrea Doria - Sporting Albatros

4 - 8

2 - 6

Levante Roma - Prima Porta S.R.

C.Canottieri Roma - S. Francesca Cabrini

Classifi ca Girone D

Real San Basilio - Olimpica Roma

Il punto sul Girone D Il grafi co del Real Turania
La 14^ giornata del girone non muta le questioni inerenti il primato, con il Circolo
Canottieri che si conferma lanciatissimo e praticamente già con un piede in C2 dopo 
il successo in casa di un Real Turania comunque competitivo. Con due posticipi che
vedranno impegnate due delle inseguitrici con gare dal pronostico favorevole, tiene 
testa il Levante che ha ripreso l’ottima marcia del girone d’andata e ci proverà fi no 
alla fi ne. Le vittorie di Maccabi e San Basilio (ottimo il successo sul campo dell’Albatros) 
accorciano abbastanza la graduatoria in zona Coppa, e aprono ad una parte fi nale di 
stagione con emozioni e sorpassi. Nel prossimo turno ancora favori del pronostico per le 
prime in classifi ca, e da tenere d’occhio l’inseguitrice Andrea Doria con l’Albatros. 

Il Real ritrova gioco, concentrazione e agonismo, ma nel 2°T cede
alla forza degli avversari e si distrae per capire chi fosse il direttore di gara!!!

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

Circ. Canottieri Roma 38 14 12 2 0 112 44 +68 +10 vvvv

Levante Roma 29 14 9 2 3 76 37 +39 +3 pvvv

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

Sporting Albatros 25 14 8 1 5 58 45 +13 -2 vvvp

Maccabi 24 14 7 3 4 51 39 +12 -4 ppvv

Real San Basilio 20 14 6 2 6 47 52 -5 -8 vppv

Real Turania Calcio 16 14 5 1 8 54 75 -21 -14 pppp

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 14 3 0 11 60 86 -26 -21 pppp

Olimpica Roma 3 14 1 0 13 31 93 -62 -27 pppp

Come eravamo (nel calcio a 11)

MA L’ARBITRO CHI ERA?!?

Enzo Paolo
Turchi

Antonella
Clerici

Federico
Balzaretti

Caterina
Caselli



Serie D Calcio 5 - Girone D - 14^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 24/01/ 2014

Real Turania Calcio - Circolo Canottieri Roma: 4 - 8 (3 - 4)
MARCATORI: 5’ Petrucci (RTC), 9’ Roma G. (CCR), 14’ De Dominicis (CCR), 16’ (CCR), 20’ Silvestri (RTC), 22’ (CCR), 28’ Silvestri 
(RTC), 35’ De Dominicis (CCR), 39’ Silvestri (RTC), 44’ Roma G. (CCR), 46’ Roma G. (CCR), 51’ De Dominicis (CCR)
AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - -

Starting Five Gol del match
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale Classifi ca Settimanale
+ 9   Silvestri
+ 4   Petrucci
- 4    De Angelis
   
   

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

Allarme 
in Curva 
Nord 
dopo che 
Tolfa ha 
indossato 
i guanti 
della 
Roma...

Colone ha provato a 
segnare anche con il 
colpo alla Gervinho
ma nulla da fare...

+ 50,5  Silvestri
+ 45,5  Petrucci       
+ 25,5  Proietti
+ 22,5  Colone
+ 14,5  Scipioni
+ 11,5  Spinetti 
+ 1       Campisano       
- 0,5    Guidone 
- 1       Gullo          - 34     De Angelis 

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

1   Croce
2   Ragni, Spinetti

11 Petrucci
7 Silvestri
6 Proietti
3 Colone
   Spinetti
1 Guidone

Dopo la pessima partita col Levante, il Real aveva il compito quasi impossibile di fermare la 
corsa della capolista Canottieri, ma soprattutto di ritrovare gioco, competitività e agonismo. 
Il risultato è stato avverso, sono stati commessi degli errosi e fallite molte occasioni gol, ma la 
squadra è tornata a giocare con gringta senza mai cedere 1cm, e se poi gli avversari hanno 
numeri da Nazionale e hanno fatto (fanno ancora) la storia del C5, non si può che alzare le 
mani, e uscire dal campo con la coscienza a posto. Il match iniziava con gli ospiti a tenere la 
linea bassa e il Real bravo a girare palla e colpire con tiro da fuori di Petrucci e bellisimo velo
di Proietti a beffare il portiere rasoterra per l’1-0. Sotto nel punteggio il Canottieri pressava 
con circolazione e sponde e che mettevano in diffi coltà il Real chiamato ad un intenso 
sforzo difensivo e a due belle parate di De Angelis su tiro da fuori con tuffo sulla destra e 
spaccata all’angolino. Il pari arrivava però con una perla di G. Roma che raccogliava una 
respinta sulla linea di fondo e con De Angelis a terra, e nonostante la copertura di Silvestri, 
siglava con pallonetto sotto la traversa. La tecnica ospite era evidente, ma il Real copriva 
con capacità e le opportunità non mancavano su entrambe i fronti, ma su azione di corner 
i granata non chiudevano al meglio la diagonale ad uscire e l’esterno a rimorchio piazzava 
con tiro preciso beffando De Angelis. Ritmo e trame erano buone, ma nonostante l’equilibrio 
il 3-1 del Canottieri arrivava su un anticipo subito da Silvestri in mediana e la veloce ripartenza
chiusa col vincente dal limite. La seconda parte di 1°T saliva di ritmo e se gli ospiti giocavano
con abilità ed esperienza, le occasioni più pericolose erano del Real che accorciava con 
intercetto e ripartenza di Petrucci con assist per il tocco sotto misura di Silvestri, tirava di poco 
out con Petrucci su sponda di Silvestri, e poi vedeva respinto un 1vs1 di Colone dal n.1. Una
potente punizione di Petrucci era deviata in angolo, poi, mentre l’arbitro fermava il Real con 
un fallo inventato, e Mazzilli palla al piede e tre turanensi soli contro il n.1 al limite, arrivava 
il 4-2 ospite. Il Real non cedeva e con ripartenza fulminea di Silvestri batteva il portiere in 
uscita bassa con perfetto scavetto per il 4-3 che chiudeva il 1°T, anche in virtù del fi schio 
arbitrale che arrivava anticipato di 10” col Real lanciatissimo in 3vs2. Nel 2°T si ripartiva con 
stesso equilibrio ma dopo in’occasionissima di Silvestri fermato in extremis dal portiere i 1vs1, e 
un’altra identica di Colone con palla out, il Canottieri siglava il 5-3 su corner e diagonale da 
fuori facilitato da difesa morbida e De Angelis non rapido. 4’ dopo ancora capitan Silvestri
a segnare respingendo in rete con una sforbiciata ravvicinata su ribattuta del portiere su 
punizione di Petrucci. Tra il 44’ e il 46’ arrivava un doppio colpo fi rmato G. Roma che su colpo

in scivolata, e su appoggio facile allungava a +3 e di fatto sfi niva Real che però continuava a crederci. Gli ultimi 15’ erano ancora emozionanti ma 
se il Canottieri sfruttava uno spazio centrale per l’8-3 fi nale, tantissime occasioni Real non si concretizzavano con due tiri a fi l di palo di Croce e Tolfa
due punizioni respinte di Petrucci, una possibilità di Proietti parata in uscita, un tiro fuori di Petrucci su assist di Mazzilli, e il doppio passo e tiro a lato 
di Scipioni. Alla fi ne per il Real arrivava la sconfi tta, ma gioco, impegno, e qualità sono tornati ai buoni livelli, che di certo permetteranno risalire.

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

64,2%  Gullo (8/13) 
63,6%  Guidone (7/11) 

58,3%  Colone (7/12)                                 
57,1%  Scipioni (4/7)                                
50%     Mustazza (2/4), Proietti (7/14)                                           

88 Euro
75%     Campisano (3/4)                                                     
66,6%  Tolfa (6/9)                         

60%     Silvestri F. (3/5), Mariani (9/15)

41,6%  Mazzilli (5/12)                                                  
37,5%  Paolillo (3/8)                      

16,6%  Petrucci (3/18)                    
0%       Oddi (0/1)                                 
(ALTRI 2 Euro)
                                   

Auguri Gasperino: per il party di
compleanno del 31 De Angelis ha invitato
molti VIP, anche Buffon e la D’Amico

1 De Angelis 6: 2 gol troppo facili da fuori, ma anche 2 paratone in tuffo e con spaccata di piede
2 Proietti 6: intensità e agonismo perfetti, ma non riesce a trovare il solito varco-gol in fase offensiva
3 Croce 6: minuti di grinta e corsa nel 2°T e un tocco in rete fuori di un soffi o su deviazione da corner
4 Colone 6,5: due grandi occasioni fallite, ma gioca con qualità e ribadisce quanto è fondamentale
5 Scipioni 6,5: difesa insuperabile con interventi tentacolari e un doppio passo con tiro out di un soffi o
6 Petrucci 7: gioca una grandissima partita, con 1gol, tiri sempre pericolosi e una serie di assist perfetti
7 Silvestri (C) 7,5: termometro fà 38, ma va alla grande con tripletta di prontezza, classe, e sforbiciata
8 Tolfa 6: impatto rapido e deciso con spinta offensiva, fi sicità e due quasi-gol in posizione di pivot

12 Gullo S.V.: non entrato

10 Mariani S.V.: non entrato 
9 Guidone 6: difesa degli spazi OK e ripartenze con adeguata tenuta atletica e copertura della palla

11 Mazzilli 6: non trova spazio decisivo al tiro, ma si integra con movimenti e giocate di ottimo valore

Per fermare
la capolista

al Real non è 
bastato neanche

 il ritorno in 
tribuna della 

Presidentessa 
Catia... 

23%     Silvestri E. (3/13)                                           
25%     Abrusca (1/4), De Angelis (2/8)                                                      
27,7%  Croce (5/18)
33,3%  Romita (3/9)                                     
36,3%  Spinetti (3/10)                                     

Mr. Petrucci : la squadra si ritrova mostrando di saper e poter giocare anche contro super avversari


