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Il campionato
Risultati 2^ Giornata
Olimpica Roma - C. Canottieri Roma 1 -13

Programma 3^ Giornata
Andrea Doria - Ad Maiora Soccer  

Prima Porta S.R. - Andrea Doria 2 - 5
Real S. Basilio - Maccabi
Real Turania Calcio - Levante Roma 4 - 8 Levante Roma - S. Francesca Cabrini
S. Francesca Cabrini - Atl. Ladispoli
Sporting Albatros - Ad Maiora Soccer 5 - 2 Real San Basilio - Sporting Albatros

3 - 3

7 - 4

Circ. Canottieri Roma - Real Turania Calcio

Maccabi - Olimpica Roma

Classifi ca Girone D

Atletico Ladispoli  - Prima Porta S.R. 

Il Real saluta Andrea: improvvisi impegni 
lavorativi costringono Andrea Oddi ad interrompere 

l’attività agonistica. Un vero cuore Real, a cui va il 
grazie e il saluto di Società, compagni e tifosi 

Il punto sul Girone D

Il grafi co del Real Turania

PRIMA IL GRUPPO
POI I PUNTI

Dopo due sconfi tte solo una soluzione:
coesione, calma, impegno e attenzione!! 

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

Circ. Canottieri Roma 6 2 2 0 0 18 4 +14 +2 vv

Levante Roma 6 2 2 0 0 16 4 +12 +2 vv

Andrea Doria 6 2 2 0 0 11 4 +7 +2 vv

Sporting Albatros 4 2 1 1 0 9 6 +3 0 nv

Atletico Ladispoli 3 2 1 0 1 9 9 0 -1 vp

S. Francesca Cabrini 3 2 1 0 1 9 10 -1 -1 pv

Ad Maiora Soccer 3 2 0 0 1 6 7 -1 -1 vp

Maccabi 2 2 0 2 0 7 7 0 -3 nn

Real San Basilio 1 2 0 1 1 6 8 -2 -3 pn

Prima Porta Saxa R. 0 2 0 0 2 3 9 -6 -4 pp

Real Turania Calcio 0 2 0 0 2 6 13 -7 -4 pp

Olimpica Roma 0 2 0 0 2 1 21 -20 -4 pp

Dopo due giornate, e un equilibrio generale tra compagini che sembrano avere un livello 
pittosto omogeneo, emergono già le prime tre a punteggio pieno e al momento (forse 
anche a lungo termine) le candidate alla vittoria fi nale. Foltissimo il gruppo di centro
classifi ca con tutte ad aver mosso la graduatoria in termini di punti, mentre in coda un 
trittico che deve immediatamente dare una svolta al torneo per non staccarsi troppo 
dal resto delle contendenti. Dilagane il successo del Canottieri superfavorito, e ottimo 
quello del Levante nella seconda metà di ripresa col Turania. Tre punti esterni anche 
per l’Andrea Doria che impone lo stop ad un Ladispoli (forse a due volti tra casa e fuori).
Mnetre anche l’Albatros resta imbattuto a quota 4, altro pari per il Maccabi. 



La sconfi tta nel diffi cile esordio a Ladispoli ci può stare, il secondo stop con la capolista Levante
forte di tecnica e fi sico, è plausibile, ma l’atteggiamento del gruppo non è sopportabile, 
e deve assolutamente essere mutato. Gruppo e squadra al Real sono da sempre la stessa 
cosa, e senza il primo la seconda non può nulla, e aldilà di miglioramenti tecnico-tattici 
dovuti l’atteggiamento collettivo deve cambiare radicalmente. Le gare si sono decise nella 
seconda metà di 2°T col Real a calare dell’intensità che da sempre ne contraddistingue 
le   prestazioni, e la squadra a subire su ripartenze in inferiorità numerica senza inseguire 
l’avversario, ma a preoccupare non è la tecnica, ma la supponenza di tutti e i borbottii in  
campo e in panchina. Si perde e si vince tutti insieme, con sbagli e meriti contingenti di qualcuno
ma sempre tutti insieme, Dirigenti e non convocati inclusi. Per rispettare la convinzione 
comune di poter fare un buon campionato, la soluzione fondamentale è (prendiamo in 
prestito una frase riportata in auge di recente) “RIMETTERE IL GRUPPO AL CENTRO DEL 
VILLAGGIO!!!”. Nel posticipo col Levante prima parte di gara di altissima intensità con possesso
palla ospite e Real a rispondere con pericolosità. Il gioco orrizzontale della capolista, con 
tagli e schemi era ribattuto dalla verticalità turanense. In due occasioni De Angelis parava
con ottimi rifl essi, e i granata replicavano con occasionissima di Colone su imbucata di Spinetti
1vs1 di Silvestri, e tacco di Petrucci su assist di Silvestri col portiere a sventata entrambi in 
uscita. Dopo doppio salvataggio di Petrucci su tiri a botta sicura, e chiusura di Silvestri, arrivava
il vantaggio Levante con palla a scavalcare e il pivot al tocco ravvicinato. Il Real reagiva
subito e su imbucata di Petrucci, Proietti dribblava portiere e difensore prima di essere atterrato
per un giusto rigore. Il direttore di gara ammoniva il difensore, e poi lo espelleva, esagerando
per blasfemia. Dal dischetto Petrucci siglava il pari e chiudeva il 1°T 1-1. Il 2°T partiva bene, 
e su azione d’angolo Proietti serviva Silvestri che stoppava e dal centro si voltava fulmineo
piazzando in diagonale rasoterra. Dopo il vantaggio la gara proseguiva equilibrata, ma coi 
minuti il Real arretrava troppo la linea senza chiudere i tagli avversari, o tenere alta la palla in 
fase offensiva, e gli ospiti ne approfi ttavano per una pressione continua. Una duplice parata di De
Angelis e un palo su potente punizione del Levante lasciavano il risultato immutato, ma a metà 
2°T il Real, oltra a non pungere più in attacco, smetteva anche di tenere il campo in fase di
recupero e la rapidità avversaria aveva gioco facile. Su assist centrale con Spinetti aggirato 
senza chiudere arrivava il piazzato vincente da fuori, e subito il 2-2 la squadra usciva quasi dal 
terreno di gioco lasciando la facile ripartenza del sorpasso e il 4-2 con De Angelis a tenere in 
gioco una palla quasi fuori favorendo la carambola per l’autorete di Petrucci. In soli 5’ il Real
incassava anche la quarta rete consecutiva per il 5-2 che minava ulteriormente lo spirito e la

Serie D Calcio 5 - Girone D - 2^ g - Pro Roma (Roma) - Martedì 22/10/ 2013

Real Turania Calcio - Levante Roma: 4 - 8 (1 - 1)
MARCATORI: 25’ La Rosa (LR), 30’ (+2’ 1T) Petrucci (R) (RTC), 31’ Silvestri (RTC), 43’ Sipone (LR), 45’ Maltese (LR), 46’ La Rosa 
(LR), 47’ Tosto (LR), 48’ Petrucci (RTC), 52’ Bassani (LR), 53’ Ragni (RTC), 56’ La Rosa (LR), 59’ Tosto (LR) (RTC), 
AMMONITI: Silvestri                             ESPULSI: - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 5,5: dopo un 1°T di spessore, nella ripresa cede sotto i colpi e le ripartenze avversarie

Il Giornalino - Anno 9 - Numero 2 - Mercoledì 23 ottobre 2013 - Pag. 2

Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
2 Petrucci (1)
1 Proietti
1 Ragni
1 Silvestri

1 Petrucci 
1 Proietti
1 Silvestri
1 Spinetti

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 6 Ragni
+ 4,5 Petrucci
+ 3,5 Proietti, Silvestri
+ 1 Spinetti 
- 0,5 Guidone 

GDA Immobiliare: gli auguri del Real 
per la nuova apertura di Giampiero De Angelis 
da sempre sponsor e partner della Società 

2 Proietti 5,5: lontano dal top atletico si  aziona a sprazzi con giocate ok, ma anche pause tattiche
3 Croce S.V.: non entra in rotazione ma la sua carica avrebbe potuto mostrare molto a tanti
4 Colone 5: rientra dopo 4 mesi di inattività agonistica, manca di tempi, smalto e solite giocate
5 Guidone 5: questa volta a gara in corso non incide, con caos tattico, e fase di copertura lenta
6 Petrucci 5,5: 1°T a chiudere ovunque, ma nel 2°T è troppo spesso preso in inferiorità numerica
7 Silvestri (C) 5,5: gol in bel rasoterra, e buona difesa, ma non trova la giocata con continuità
8 Campisano S.V.: 5’ fi nali per aumentare il minutaggio e capire ritmi e diffi coltà del campionato
9 Spinetti 5: ancora non esprime le sue doti tecnio-atletiche, manca nell’1vs1 e lascia spazi fi ltranti
10 Ragni 5: buon 1°T e un’altra bella rete, ma nel fi nale troppe palle persi su giocate in mediana
11Romita S.V.: minuti fi nali per provare col suo tiro e le sue accelerazione ma anche lui è impreciso
13 Mariani S.V.: non gioca ma, come da sempre, mostra che il Real è prima di tutto un gruppo

Classifi ca Settimanale
+ 4 Petrucci 
+ 3,5 Silvestri 
+ 3 Ragni
+ 1 Proietti 
- 4 De Angelis 

Partitelle del mercoledì
Classifi ca degli Euro

100% Campisano (1/1), Colone (1/1), Ragni (1/1), Romita (1/1)
50%   Gullo (1/2), Proietti (1/2)
0%     Croce (0/2), De Angelis (0/1), Guidone (0/1), Mariani (0/2)  
          Meluzzi (0/1), Oddi (0/1), Petrucci (0/2), Silvestri (0/1)
          Spinetti (0/2) 

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

Per Colone cure dello Staff e 
muscoli OK ora è tempo 
delle sue giocate... Finale di 2°T inguardabile del Real...

Esordio
stagionale 
per Alvaro

dopo la
congiuntivite....

Totale: 6 Euro

MR. Petrucci: buoni 43’, ma molto da lavorare per il Real che poi manca di fi sico e applicazione

e sicurezza della squadra e innescava un inutile nervosismo. Al 48’ una punizione da fuori di Petrucci accorciava le distanze, ma una palla persa 
da Proietti permetteva al Levante una facile ripartenza a battere un De Angelis poco reattivo. Ragni realizzava molto defi lato l’imbucata di Silvestri
ma la squadra smetteva del tutto di lottare, con gli innesti a non trovare l’impatto giusto, e gli spazi ad ampliarsi ancora a favore degli avversari 
che trovavano i gol del 4-7 e del defi nitivo 4-8 senza più ostacoli. Una sconfi tta che, pur tenuto conto di meriti e forza tecnico-atletica del Levante, 
rammenta a chi lo avesse dimenticato, e fa capire ai nuovi, che il Real senza grinta, massimo impegno, e gruppo, non può fare molto, e anche le 
buone doti tecniche non servono se non supportate da un collettivo unito e coeso. Due sconfi tte sono un brutto inizio, ma c’è tempo e modo per 
rifarsi, dare una svolta al campionato, e tornare a giocare con capacità e spirito che da sempre contraddistingue il Real Turania, oltre i risultati.

- 6,5 De Angelis - 6,5 De Angelis 


