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Il campionato
Risultati 5^ Giornata
Atl. Ladispoli - Andrea Doria 6 - 0

Programma 6^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Circ.Canottieri Roma

C. Canottieri Roma - Prima Porta S.R. 10 - 4
Levante Roma - Ad Maiora Soccer
Maccabi - S. Francesca C. 5 - 3  Real Turania Calcio - Olimpica Roma
Olimpica Roma - Sporting Albatros
Real S. Basilio - Real Turania C. 4 - 4 Sporting Albatros - Atletico Ladispoli

5 - 1

3 - 4

Prima Porta S.R. - Maccabi

S. Francesca Cabrini - Real San Basilio

Classifi ca Girone D

Andrea Doria - Levante Roma 

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 15 5 5 0 0 50 16 +34 +4 vvvv

Levante Roma 15 5 5 0 0 36 9 +27 +4 vvvv

Sporting Albatros 13 5 4 1 0 26 15 +11 +4 vvvv

Atletico Ladispoli 12 5 4 0 1 27 17 +10 +1 pvvv

Maccabi 8 5 2 2 1 17 15 +2 +1 nvpv

Andrea Doria 6 5 2 0 3 15 18 -3 -3 vppp

Ad Maiora Soccer 6 5 2 0 3 14 20 -6 -3 pvpp

Real San Basilio 5 5 1 2 2 16 20 -4 -6 npvn

Real Turania Calcio 4 5 1 1 3 20 32 -12 -5 ppvn

S. Francesca Cabrini 3 5 1 0 4 16 32 -16 -5 vppp

Prima Porta Saxa R. 0 5 0 0 5 13 31 -18 -9 pppp

Olimpica Roma 0 5 0 0 5 5 30 -25 -11 pppp

La 5^g. spacca la classifi ca e lancia le prime quattro in fuga. Due a punteggio pieno il
Canottieri che veince in goleada di un Saxa Rubra che invece ancora non si muove, e 
il Levante che ribadisce la forza su un Ad Maiora che vede forse ridimensionarsi. Insegue 
l’Albatros imbattuto, e vincente sull’Olimpica a 0 ma in miglioramento.Ai piedi del podio
il Ladispoli che ha raggiunto una certa quadratura e abbatte l’Andrea Doria un po’
rallentato. Prima del gruppo è il Maccabi, che torna alla vittoria sul Cabrini che ha ancora
diffi coltà. Dividono la posta ed emozioni S. Basilio e Real Turania con entrambe a muovere
la clasifi ca. Nel prossimo turno, le inseguitrici Albatros e Ladispoli allo scontro diretto, e le 
capoclassifi ca forse ad approfi ttarne con due impegni esterni insidiosi, ma alla portata.

Chiamatelo
COLONINHO:
Fascia, treccine
giocate spettacolari!! 
Colone come Gervinho!
Fa impazzire i tifosi con 
tecnica, dribbling, gol
e la velocità
dell’attaccante Ivoriano.
Con loro...
...tutto è possibile!!!

Pareggio 4-4 a San Basilio
Pessimo avvio di 2°T, prima del pareggio nel fi nale

BUSEMANIA: da Matera a Roma, l’urlo che 
unisce l’Italia è il BUSEEEEE di Gigi e del Real!!!  

IL REAL
INGRANA 
A META’



A soli 4 giorni dal successo sul Maccabi il Real era chiamato all’insidiosa trasferta di S. Basilio
per confermare i progressi di gioco, risultati e classifi ca, ma i turanensi riuscivano nell’impresa
solo a metà. Un 4-4 che non permette al Real la risalita in graduatoria ma da il secondo
risultato utile consecutivo. Con un pubblico numeroso e sportivo, una gara dai molti volti, 
col Real sopra 3-2 alla fi ne di un 1°T giocato con tranquillità difensiva ma qualche errore di 
troppo in conclusione, i primi 15’ della ripresa praticamente in balia degli avversari che si 
portavano al meritato vantaggio, e gli ultimi 10’ con la squadra a risalire con la linea, creare 
occasioni, pareggiare con Colone e mancare poi la ripartenza del clamoroso sorpasso. Con 
tutti a disposizione, ma su un campo particolarmente insidioso per sabbia, usura del sintetico, 
e ampiezza, il Real già dopo 3’ arrivava al bel gol al volo di Silvestri a piazzare la palla sotto la 
traversa su respinta di testa. Lo sterile possesso palla dei padroni di casa non impensieriva e 
solo in un paio di occasioni le conclusioni sfi lavano fuori, mentre i granata sfi oravano il 2-0 con 
diagonale di Petrucci ben deviato di piede dal portiere, e poi siglavano il raddoppio proprio 
col n.6 che al 12’ scagliava sotto la traversa una punizione dal limite. Al 15’ però, mentre la 
gara sembrava controllata dal Real, il S. Basilio accorciava con una palla imbucata che  
passava tra le maglie difensive liberando sul secondo palo per il tocco vincente. La gara 
proseguiva con equilibrio e le ripartenze turanensi erano sempre le più pericolose e al 22’ 
arrivava il gol di Spinetti (devono diventare consuetudine), con ottima accelerazione e
dribbling centrali e colpo controtempo in diagonale con un piazzato preciso. Al Real
mancava in un paio di occasioni il colpo per allungare, e dopo due belle parate di De
Angelis e un’azione d’attacco prolungata arrivava il 3-2 del S. Basilio con una potente 
punizione dal limite, fi schiata per fallo assai dubbio, e siglata in diagonale. Dopo la pausa 
il Real rientrava in campo col quintetto iniziale, ma con generale disattenzione difensiva,
leggerezze in palleggio e passaggi, e poca prontezza atletica la squadra subiva il forte
ritorno degli avversari che giocavano 10’ calciando tanto a rete e trovando un De Angelis
sempre pronto. A facileitare il compito avversario un incomprensibile nevrosi turanense con
accelerazioni senza senso e pallonni buttati via anche nel momento di calma o possesso, e a 
scarturire la rete del pareggio dei padroni di casa era un’incredibile ripartenza in 3vs2 subita 
dopo una clamorosissima palla gol di Proietti a tu per tu col portiere che parava e rilanciava 
il contropiede che la difesa non poteva chiudere. Poco dopo, al 40’, col Real in bambola, 
un bel gol all’incrocio dei pali del centrale avversario capovolgeva il risultato. Il Real però 
non mollava e dopo clamoroso salvataggio di Scipioni, time-out tranquillante e una serie di

Serie D Calcio 5 - Girone D - 5^ g - San Basilio C5 (Roma) - Venerdì 08/11/ 2013

Real San Basilio C5 - Real Turania Calcio: 4 - 4 (2 - 3)
MARCATORI: 3’ Silvestri (RTC), 12’ Petrucci (RTC), 15’ Izzi (RSB), 22’ Spinetti (RTC), 27’ Bondi (RSB), 36’ Bondi (RSB), 40’ Biagioli 
A. (RSB), 59’ Colone (RTC)
AMMONITI:   Spinetti                          ESPULSI: - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6,5: solido con poco da fare sui gol e parate importanti a inizio 2°T a salvare il Real
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Match of the week

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

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

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 19,5 Petrucci
+ 18,5 Silvestri
+ 9,5   Colone
+ 7,5   Proietti
+ 3,5   Spinetti 

PalaReal: meglio del Canottieri con il 
negozio Nike...ecco il palazzetto al Pro Roma 

2 Proietti 5,5: poco lucido, giocate poco profi cue, e manca il 4-2 che apre al pareggio avversario
3 Guidone 5,5: pressing ok, ma non trova tempi difensivi e si fa fermare dal n.1 su bella occasione
4 Colone 6,5: non al top, ma il piazzato del pari a 1’ dal triplice fi schio è bello e importantissimo
5 Scipioni 6,5: mai affaticato, un super salvataggio, giocate difensive e anche offensive precise
6 Petrucci 5,5: bella la punizione del 2-0 e decisivo l’assist del 4-4, ma troppe imbucate fuori misura
7 Silvestri (C) 5,5: bello l’1-0 al volo, ma le ripartenze non hanno ancora il solito impatto decisvo
8 Campisano 6: tattica da migliorare, ma capacità di impostazione, copoertura e di salire al tiro
9 Spinetti 6,5: buona prova con coperture tattiche stabilite e giocate pregevoli come nel bel 3-1

Mr. Petrucci 6: ottimo 1°T, ma il Real si perde a inizio 2°T, prima di riuscite rotazioni e del recupero

Classifi ca Settimanale
+ 4    Petrucci, Silvestri
+ 3    Colone
+ 2,5 Spinetti
- 2     De Angelis 

Partitelle del mercoledì
Classifi ca degli Euro

33,3% Proietti (1/3)
25%    Colone (1/4), Spinetti (1/4)

0%      Croce (0/5), De Angelis (0/2), Guidone (0/2)
            Meluzzi (0/1), Mustazza (0/1), Oddi (0/1), Paolillo (0/3)
            Petrucci (0/5), Scipioni (0/1), Silvestri (0/3), Tolfa (0/2)

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

La sabbia sul campo di S. Basilio 
quasi quanta nel Sahara...

Partita altalenante, 4-4
e primo pareggio per il Real...       

Scatto
dribbling

e gol!
Ecco lo Spinetti

che vogliono
i tifosi

11 Euro

rotazioni con cui Mr. Petrucci metteva in campo un quintetto votato al dinamismo, il Real riprendeva metri, e provava ad opporsi, al prolungato 
possesso palla avversario. Il S. Basilio pagava lo sforzo di inizio 2°T, diminuiva il ritmo, e il Real costruiva un’eclatante palla gol con percussione di 
Proietti triangolo con Scipioni e colpo a botta sicura da 2m. col pallone out di un soffi o. Nel fi nale altre rotazioni di uomini col rientro di Colone-
Petrucci-Silvestri e dopo un tiro di Petrucci respinto dal portiere, il pari era segnato da Colone che ricevava l’assist del n.6 con velo di Silvestri e da 
centro area piazzava rasoterra. Negli spiccioli restanti Scipioni intercettava e ripartiva, ma il passaggio per il liberissimo Silvestri era poco arretrato 
e sfumava l’incredibile controsorpasso turanense. Un 4-4 che permette dunque di dare continuità e possibilità di crescita già dai prossimi impegni.

+ 0,5   Guidone 
- 16     De Angelis 

11 Paolillo S.V.: torna tra i convocati dopo l’assenza statunitense, ma non trova minuti di gioco
10 Romita S.V.: squadra in affanno e alle sue ripartenze sono preferite le coperure difensive

12 Gullo S.V.: ancora pronto all’evenienza, mentre inizia ad imparare le diffi coltà del campionato

100%  Murchio (1/1)
50%    Campisano (1/2), Gullo (2/4), Romita (2/4)

20%    Mariani (1/5)


