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Il campionato
Risultati 3^ Giornata
Andrea Doria - Ad Maiora Soccer 2 - 3

Programma 4^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Atletico Ladispoli

Atl. Ladispoli - Prima Porta S.R. 6 - 4
C. Canottieri Roma - Real Turania C.
Levante Roma - S. Francesca Cabrini 9 - 2 Real Turania Calcio - Maccabi
Maccabi - Olimpica Roma
Real S. Basilio - Sporting Albatros 4 - 8 Sporting Albatros - Andrea Doria

13 - 6

3 - 1

Prima Porta S.R. - Levante Roma 

S. Francesca Cabrini - Circ.Canottieri Roma 

Classifi ca Girone D

Olimpica Roma - Real San Basilio

Il punto sul Girone D

Il grafi co del Real Turania

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

Circ. Canottieri Roma 9 3 3 0 0 32 10 +22 +2 vvv

Levante Roma 9 3 3 0 0 25 6 +19 +2 vvv

Sporting Albatros 7 3 2 1 0 17 10 +7 +2 nvv

Andrea Doria 6 3 2 0 1 13 7 +6 -1 vvp

Atletico Ladispoli 6 3 2 0 1 15 13 +2 -1 vpv

Ad Maiora Soccer 6 3 2 0 1 9 9 0 +1 vpv

Maccabi 5 3 1 2 0 10 8 +2 +2 nnv

S. Francesca Cabrini 3 3 1 0 2 11 19 -8 -1 pvp

Real San Basilio 1 3 0 1 2 10 16 -6 -6 pnp

Prima Porta Saxa R. 0 3 0 0 3 7 15 -8 -5 ppp

Real Turania Calcio 0 3 0 0 3 12 26 -14 -5 ppp

Olimpica Roma 0 3 0 0 3 2 24 -22 -5 ppp

Alla 3^g. in un campionato che sembra abbastanza equilibrato, con possibili sorprese e 
risultati inaspettati ad ogni turno, le maggiori candidate al successo Canottieri Roma e 
Levante continuano a fare gol a raffi ca e vittorie, mentre ad inseguire resta uno Sporting 
Albatros che batte a domicilio il S. Basilio in tranquillità. Ottimo successo esterno anche 
per l’Ad Maiora che ferma il lanciato Andrea Doria e la raggiunge a 6 punti assieme al 
Ladispoli ancora OK in casa. Tre compagini (Saxa Rubra, Real Turania e Olimpica) a 0 e 
il S. Basilio a 1 devono iniziare a fare punti per evitare che diventi troppo tardi, mentre
ancora imbattuto e vittorioso di giornata il Maccabi sale bene a metà graduatoria.
Prossimo turno con capoliste sempre favorite fuori casa, un interessante Albatros-A. Doria

31 ottobre Auguri 
Andrea Guidone: 

intanto il Buon Compleanno 
del Real....ma per la

prossima settimana tutti 
aspettano una pioggia

di pastarelle, champagne e 
gol segnati!!!

REAL
ESCI DAL TUNNEL

Dopo il pesante KO col fortissimo Canottieri
è il momento di reagire e fare punti

31 ottobre
Auguri Rossella:

sempre presente
sugli spalti di ogni campo...

...il più meritato dei 
Buon Complanno
da parte di tutto il

Real Turania Calcio



Non serve questa cronaca per ribadire qualità di atleti del Canottieri Roma, che hanno fatto 
la storia del C5 nazionale, e che ora giocano in Serie D per passione e divertimento, ma senza 
perdere di vista l’obiettivo vittoria. Non basta di certo la nostra convinzione su come, anche 
contro avversari così forti, preparati e superiori, il Real sia molto (molto, molto) migliore di 
quello visto in questo inizio di stagione, ma a dimostrarlo potrà e dovrà essere solo la squadra 
nei prossimi impegni e nel lungo proseguo di campionato. Il Real si presentava in casa dei 
favoriti assoluti con numerose assenze, ma la volontà di riscattarsi. La squadra tutto sommato 
mostrava una maggiore intensità agonistica (anche se molto lontana dai suoi standard), ma 
senza che questo bastasse a fare risultato, a giustifi care la mole di gol subiti, e diffi coltà di 
movimenti, letture e impegno difensivi a dir poco imbarazzanti. I padroni di casa partivano 
in attacco e dopo azioni pericolose andavano in vataggio su tiro da fuori con deviazione in
mischia, e in breve, ben protetti da ottimi interventi del proprio portiere raddoppiavano e 
triplicavano sfruttando la mancanza di diagonali difensive in zona centrale. Appena dopo 
lo 0-3 il Real riusciva a concretizzare il gioco offensivo comunque discreto, e in rapida 
successione era prima Silvestri a stoppare e piazzare potente sotto la traversa dalla sinistra, 
e poi Petrucci a trovare il gol su conclusione da fuori in zona centrale. La squadra, con il 
buon rientro di Colone, e il solito attento apporto di Croce, tamponava meglio il validissimo
giropalla avversario e De Angelis rispondeva positivamente ai tiri. Al 20’ una percussione  
centrale di Petrucci in coast to coast da area ad area portava il n.6 al piazzato dai 10m. con 
la palla a infi larsi sfruttando l’intelligente velo di Silvestri. Ottenuto il 3-3 però la squadra calava 
nuvamente subito d’intensità, e in soli 2’ era trafi tta con una bella imbucata sul secondo palo 
e con diagonale da fuori a sorprendere De Angelis. La poca lucidità nei movimenti difensivi,  
soprattutto contro avversari così preparati, da applicare con massima attenzione, aprivano 
le porte alle altre due marcature avversarie e al defi nitivo 7-3 che chiudeva il 1°T. Nel 2°T era 
il Real a partire forte con la rete di Petrucci a intercettare in difesa e calciare con perfetto 
diagonale rasoterra, e poi a imbucare per Proietti rapido a inserirsi e battere il portiere in
uscita con tiro secco. Per 10’ il risultato sembrava potersi riaprire col Real sotto 7-5 e il match in
equilibrio, ma se i turanensi reagivano con buona intensità all’8-3 grazie a un’altra bella rete 
balistica di Silvestri su assist da laterale di Guidone, ancora una volta, dopo il 45’, la squadra 
mollava decisamente di atletismo, testa e intensità. Assurde leggerezze tecnico-tattiche e 
agonistiche, e inammissibili errori di valutazione e lettura del match aprivano spazi immensi 
alle giocate dei singoli avversari che a quel punto sfruttavano la gran classe e l’esperienza

Serie D Calcio 5 - Girone D - 3^ g - Futbolclub (Roma) - Venerdì 25/10/ 2013

Circolo Canottieri Roma - Real Turania Calcio: 13 - 6 (7 - 3)
MARCATORI:  4’ - 13’ De Dominicis (CCR), 6’ - 22’ - 59’ Cogolo (CCR), 14’ - 44’ Silvestri (RTC), 15’ - 20’ - 31’ Petrucci (RTC),  21’ 
Amadio (CCR), 25’ - 29’ - 41’ - 56’ Cardi (CCR), 33’ Proietti (RTC), 47’ - 48’ - 52’ Roma G. (CCR), 
AMMONITI:   Colone                          ESPULSI: - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 4: diffi cile giocare col Real così, ma è sorpreso da lontano e non deve mollare nel 2°T

Il Giornalino - Anno 9 - Numero 3 - Mercoledì 30 ottobre 2013 - Pag. 3

Match of the week

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

2 Petrucci 
1 Colone
1 Guidone
1 Proietti
1 Silvestri
1 Spinetti

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 13,5 Petrucci
+ 9,5 Silvestri
+ 6,5 Proietti
+ 6 Ragni 
+ 1 Spinetti 

Carica Halloween: dopo il 31 ottobre 
per il Real niente più scherzetti.....solo punti!!!

2 Proietti 4,5: cresce di atletica e sigla ancora freddo e preciso, ma patisce alcune trame tattiche
3 Croce 5: non è al top, ma da minuti di solidità, personalità e tenuta tecnico-tattica da esempio
4 Colone 5: più minuti e lucidità e inizia a rivedersi il suo gioco, che non a caso porta ai gol Real
5 Romita 4,5: energia e impegno, ma non trova guizzi, giocate e risolutezza che ha in allenamento
6 Petrucci 4,5: 3 gol, 1 assist e altre giocate, ma se la squadra subisce tanti gol reti ha le sue colpe
7 Silvestri (C) 5: 2 gol potenti e precisi, con la carica continua, fi no alla fi ne, per cercare il risultato
9 Spinetti 4: manca nelle diagonali e arrivano occasioni avversarie e non trova giocate continue
11 Guidone 4,5: 1 assit per Silvestri da laterale, ma anche molte indecisioni e poca determinazione
Mr. Petrucci 4,5: assenze e poca forma, per un Real lento di tattica e con poca carica agonistica

Classifi ca Settimanale
+ 10 Petrucci 
+ 6 Silvestri
+ 3 Proietti
+ 1 Guidone 
+ 0,5 Colone

Partitelle del mercoledì
Classifi ca degli Euro

50% Campisano (1/2), Colone (1/2), Gullo (1/2), Romita (1/2)
33,3% Proietti (1/3)
0%     Croce (0/3), De Angelis (0/2), Guidone (0/1), Mariani (0/3)  
          Meluzzi (0/1), Oddi (0/1), Paolillo (0/1), Petrucci (0/3)
          Scipioni (0/1), Silvestri (0/2), Spinetti (0/2), Tolfa (0/1)

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

Ingresso in campo per 
Real Turania e Canottieri Roma...

Per il ritorno il Real
dovrà convocare gli Abbagnale...

Risultato da pallottoliere
che non si ripeta mai più....

Totale: 6 Euro

con numeri di altissimo profi lo. Il Real provava a tenere il campo ma le occasionissime di Guidone e Spinetti a tu per tu col portiere si infrangevano
sul n.1 e il palo, e i tentativi di Romita non avevano la stessa effi cacia che in allenamento, e gli avversari sfoderavano doti tecnio-balistiche enormi 
e siglavano in rapida sequenza con varie soluzioni, favoriti anche da un De Angelis troppo presto remissimo. Il risultato andava a fi ssarsi sul 13-6 
(da applausi il gol di Giovanni Roma su bolide al volo), col Real ormai incapace di arginare un passivo ridicolo, più tipico di una disorganizzata e 
pessima squadra di torneo amatoriale che di una di Serie D Federale di discreto livello. Adesso, dopo tre sconfi tte e un avvio di campionato da
incubo, si deve solo pensare a migliorare (tempo e possibilità ci sono), con impegno, concentrazione e qualità, in allenamento prima e in partita poi

+ 0,5 Colone, Guidone - 6,5 De Angelis 
- 13 De Angelis 


