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Il campionato
Risultati 4^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Atl. Ladispoli 4 - 6

Programma 5^ Giornata
Atletico Ladispoli - Andrea Doria

Olimpica Roma - Real S. Basilio 0 - 2
Prima Porta S.R. - Levante Roma
Real Turania C. - Maccabi 4 - 2 Maccabi - S. Francesca Cabrini
S. Francesca C. - C. Canottieri Roma
Sporting Albatros - Andrea Doria 5 - 2 Real San Basilio - Real Turania Calcio

2 - 6

2 - 8

Levante Roma - Ad Maiora Soccer

Olimpica Roma - Sporting Albatros

Classifi ca Girone D

Circ.Canottieri Roma - Prima Porta S.R. 

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 12 4 4 0 0 40 12 +28 +4 vvvv

Levante Roma 12 4 4 0 0 31 8 +23 +4 vvvv

Sporting Albatros 10 4 3 1 0 22 12 +10 +2 nvvv

Atletico Ladispoli 9 4 3 0 1 21 17 +4 +1 vpvv

Andrea Doria 6 4 2 0 2 15 12 +3 -2 vvpp

Ad Maiora Soccer 6 4 2 0 2 13 15 -2 -2 vpvp

Maccabi 5 4 1 2 1 12 12 0 +1 nnvp

Real San Basilio 4 4 1 1 2 12 16 -4 -4 pnpv

Real Turania Calcio 3 4 1 0 3 16 28 -12 -5 pppv

S. Francesca Cabrini 3 4 1 0 3 13 27 -14 -4 pvpp

Prima Porta Saxa R. 0 4 0 0 4 9 21 -12 -8 pppp

Olimpica Roma # 0 4 0 0 4 2 26 -24 -8 pppp

La 5^ giornata conferma i pronostici e lascia invariate le posizioni di testa con il Canottieri 
e il Levante che vincono in trasferta senza problemi rispettivamente al Cabrini e a Saxa 
Rubra contro due squader che restano molto indietro. In ottica classifi ca e segnale forte 
al campionato sembrano essere anche i successi dello Sportiing Albatros con sicurezza a 
fermare la corsa dell’Andrea Doria, e quello di un Ladispoli che sembra aver ingranato in 
uno scontro diretto contro l’Ad Maiora. Primo successo e tre punti per il Real Turania che 
infl igge la prima battuta d’arresto al Maccabi sempre combattivo, mentre l’Olimpica 
resta ancora a quota 0 dopo la quarta sconfi tta subita in casa dal San Basilio che arriva a 
4 punti. Prossimo turno con squadre di testa favorite, ma anche sorprese sempre possibili. 

Allarme Campisano: 
Crescita tecnico-tattica 

minutaggio in aumento, classe
e determinazione....con l’arrivo 

del nuovo acquisto 
i tifosi già sognano

mentre Proietti e Spinetti
vedono l’incubo panchina!!!

Prova di intensità, voglia, gioco, difesa e gruppo
ma a fare la differenza è il nuovo bomber del kit stagionale

L’armadio di Tolfa: per Tolfa tutte le maglie 
di Serie A. Questa settimana ne ha messo Udinese 
Chievo e Torino.....ma l’esito è sempre negativo!!!

IL BOMER
E’ STUPENDO              

E IL REAL
E’ VINCENTE



Dopo 3 sconfi tte, un calendario non facile, e prestazioni non all’altezza della squadra, il Real 
ha vinto la sua prima stagionale, incamerando 3pt importanti e rimettendosi in carreggiata
per il proseguo. Onori e i meriti della vittoria, pur considerando i rientri degli indispensabili 
Colone e Scipioni, vanno divisi in ugualmente tra tutti i componenti del gruppo che con 
molte diffi coltà di risultati, hanno continuato a lavorare con impegno e convinzione. Chi ha 
giocato di più e quelli che hanno giocato meno o niente sempre a incitare i compagni quelli 
che (Andrea O., Diego e Giuseppe Mu.) pur quando assenti, hanno sempre chiesto info, i 
pochi tifosi ovunque al seguito, e insomma il solito carattere del Real. Nel Monday Night,
al Pro Roma arrivava un solido e imbattuto Maccabi, squadra mai doma e sempre pronta
a lottare fi no al 60’. Colone tornava in pivot, e dopo neanche 30” su assist al bacio di Silvestri
in imbucata aggirava l’avversario e batteva il portiere in uscita con rasoterra preciso. Il
Maccabi provava a reagire, ma il lento giropalla non impensieriva il Real che intercettava a 
con agilità e si proponeva al tiro con grande pericolosità con azioni rapide che portavano
al 2-0 ancora sull’asse Silvestri-Colone con bella trama e palla forte al limete dell’area 
all’altezza del secondo palo per il destro vincente di Colone. Al 6’ però su ripartenza in 3vs1 
per il Real, lo stesso Colone perdeva un bruttissimo pallone che apriva alla contro-ripartenza 
avversaria e al tiro del 2-1. Seguivano alcuni minuti di gioco intenso con gli ospiti a sfi orare il 2° 
gol in un paio di occasioni fermate da De Angelis in parata e uscita e i turanensi a mancare
la terza marcatura a con una duplice occasionissima di Proietti a tu per tu col portiere che 
si superava in parate basse, un palo di Silvestri su tocco al volo, e un altro tiro del capitano
con deviazione del n.1 di piede. Il 3-1 Real arrivava comunque al 13’ con Petrucci che
riprendeva un’altra respinta provvidenziale su tiro di Spinetti, e dal limite infi lava con un
insolito destro. Un paio di azioni dopo il n.6 aveva la palla per il 4-1, ma calciava malissimo e 
fuori il netto penalty concesso per fallo di mano. A dare il quarto gol era Silvestri a piazzare 
palla all’angolino con precisione e classe. Al 26’ il Maccabi accorciava il risultato sfruttando
ancora un’indecisione difensiva turanense con tiro diagonale che forse sorprendeva De
Angelis. Nel fi nale con Campisano a dare un crescente contributo di temperamentoe difesa 
con una bella offensiva, possesso palla e un recupero decisivo in 1vs1, il Real teneva bene 
contro il portiere di movimento ospite, e anzi sfi orava il gol prima con tiro da fuori di Petrucci 
e poi con Proietti che a tu per tu col portiere tentennava e si faceva parare la conclusione. 
Dopo il riposo il Maccabi ripartiva subito col portiere di movimento e tutto il 2°T si snodava 
praticamente con gli ospiti a tentare il giropalla e l’mbucata, ma il Real teneva senza offrire

Serie D Calcio 5 - Girone D - 4^ g - Pro Roma (Roma) - Lunedì 04/11/ 2013

Real Turania Calcio - Maccabi: 4 - 2 (4 - 2)
MARCATORI: 1’ Colone (RTC), 5’ Colone (RTC), 6’ Calò G. (M), 13’ Petrucci (RTC), 21’ Silvestri (RTC), 26’ Di Cori (M)

AMMONITI:   - - -                           ESPULSI: - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6,5: incertezza sul 4-2, ma ottima tenuta con parate poco numerose, ma importanti
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Match of the week

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

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

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 15,5 Petrucci
+ 14,5 Silvestri
+ 6,5 Colone, Proietti
+ 6 Ragni 
+ 1 Spinetti 

Monday Night: anche la ESPN ha 
trasmesso la vittoria del Real nel posticipo!!!

2 Proietti 6: torna a macinare chilometri, ma questa volta, in zona-gol, manca l’acuto vincente
3 Croce 6: importante tenuta e diagonali decisive per affrontare il portiere di movimento
4 Colone 6,5: torna dall’inizio ed è doppietta di precisione e tempismo e le solite giocate decisive
5 Scipioni 6,5: corsa, chiusure difensive, atletismo e importanza tattica per l’Augustarello nazionale
6 Petrucci 6: buona difesa e gol di destro, ma il rigore è calciato male, e le imbucate imprecise
7 Silvestri (C) 6,5: 2 assist alla Totti, gol di pregio, difesa a corsa per il capitano che guida il Real
8 Campisano 6: importante difesa e possesso palla sicura, una chiusura decisiva, e crescita rapida
9 Spinetti 6: manca il gol, ma le giocate cominciano ad essere incisive e come in pochi sanno fare

Mr. Petrucci 6: cose da limare, ma buone rotazioni e il Real sembra svegliarsi in difesa e attenzione

Classifi ca Settimanale
+ 6 Colone 
+ 5 Silvestri
+ 1 Petrucci
- 1 De Angelis 

Partitelle del mercoledì
Classifi ca degli Euro

50%  Campisano (1/2),
33,3%  Colone (1/3), Proietti (1/3), Spinetti (1/3)

0%  Croce (0/4), De Angelis (0/2), Guidone (0/1), Meluzzi (0/1)  
Oddi (0/1), Paolillo (0/2), Petrucci (0/4), Scipioni (0/1)
Silvestri (0/2), Tolfa (0/1)

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

I nuovi kit 2013/2014 danno al Real 
forza e vittoria...

I mignon di Guidone per festeggiare 
compleanno e 3 punti Real...  

Grupppo e concentrazione per un 
Real tornato al successo...

11 Euro

grosse possibilità, grazie a compattezza di movimenti (anche se migliorabili), e buona applicazione mentale e fi sica. Se gli avanti del Maccabi 
trovavano solo tre o quattro spunti per liberarsi al tiro con due conclusioni fuori bersaglio e due belle respinte di De Angelis, il Real si costruiva
opportunità per dilagare, ma i tentativi erano imprecisi o poco effi caci. Il velo di Silvestri su tocco di Proietti era di poco a lato, Spinetti era fermato
prima in 1vs1 in ripartenza, e poi da un tiro fuori, Petrucci vedeva respinto un lob dal difensore, e poi un bolide dal palo. La gara proseguiva con
stesso canovaccio tecnico-tattico, ma senza più gol, e il triplice fi schio fi nale chiudeva il match imponendo al Maccabi il primo stop, dando al Real 
i primi 3pt ti di un campionato iniziato malissimo, ma che di sicuro può dare ancora altre numerose soddisfazioni alla squadra, alla Società e ai tifosi.

+ 0,5 Guidone 
- 14 De Angelis 

11 Romita S.V.: il 2°T difensivo lo tiene in panchina, ma è un uomo di gruppo e giocatore vero
10 Mariani S.V.: esta in panchina, ma non ci stancheremo mai di dire quanto sia fondamentale

12 Gullo S.V.: esordio turanense con 0’ ma l’emozione della prima in gruppo in gare uffi ciali

100%  Murchio (1/1)
66,6%  Gullo (2/3), Romita (2/3)7

25%  Mariani (1/4)


