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Il campionato
Risultati 6^ Giornata
Ad Maiora S. - C. Canottieri Roma 4 - 12

Programma 7^ Giornata
Circ.Canottieri Roma - Andrea Doria

Andrea Doria - Levante Roma 3 - 2
Prima Porta S.R. - Maccabi
Real Turania C. - Olimpica Roma 9 - 4 Olimpica Roma - S. Francesca Cabrini
S. Francesca C. - Real S. Basilio
Sporting Albatros - Atl. Ladispoli 2 - 5 Real Turania Calcio - Sporting Albatros

3 - 5

5 - 8

Maccabi - Ad Maiora Soccer

Real San Basilio - Prima Porta S.R.

Classifi ca Girone D

Levante Roma - Atletico Ladispoli

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 18 6 6 0 0 61 20 +41 +6 vvvv

Levante Roma 15 6 5 0 1 38 13 +25 +3 vvvp

Atletico Ladispoli 15 6 5 0 1 31 19 +12 +3 vvvv

Sporting Albatros 13 6 4 1 1 28 20 +8 +1 vvvp

Maccabi 11 6 3 2 1 22 18 +4 -1 nvpv

Andrea Doria 9 6 3 0 3 18 20 -2 -3 pppv

Real San Basilio 8 6 2 2 2 24 25 -1 -4 pvnv

Real Turania Calcio 7 6 2 1 3 29 36 -7 -5 pvnv

Ad Maiora Soccer 6 6 2 0 4 18 32 -14 -6 vppp

S. Francesca Cabrini 3 6 1 0 5 21 40 -19 -9 pppp

Prima Porta Saxa R. 0 6 0 0 6 16 36 -20 -12 pppp

Olimpica Roma 0 6 0 0 6 9 39 -30 -12 pppp

La 6^g. potrebbe segnare già una piccola, ma importante, fuga del Canottieri. La capolista
continua la prevedibile marcia inarrestabile con un successo sul campo di un Ad Maiora
in fase di stallo. A favorire la fuga è anche lo scivolone del Levante sorpreso in trasferta
dall’Andrea Doria che rilancia i padroni di casa a quota 9. La vittoria nello scontro diretto
in trasferta sull’Albatros regala il 2°posto ad un Ladispoli in grande crescita. A 11pt, dietro
le prime, è il Maccabi, vincitore a casa di un Saxa Rubra ancorato a 0. La netta vittoria
sull’Olimpica ferma a fondo classifi ca prolunga crescita e ripresa del Real Turania che
comincia a carburare e recuperare. S. Basilio corsaro al Cabrini e in momento ok di
risultati. Nel prossimo turno, il Canottieri prova l’allungo approfi ttando di Levante-Ladispoli.

Mustazza
è pronto a volare:
duro allenamento, fi sico
e difesa solida. Dopo un 
periodo di impegni lavorativi 
Mustazza è tornato per far 
vincere ancora il Real!!!

Ritrovati smalto, gioco e gol e la squadra torna a buoni livelli

Gasperino
the UOL (WALL):

Allenamenti, tuffi 
addominali d’acciaio

e parate super
per il portiere turanense!!!

VALANGA  REAL



In un giorno di pioggia leggera ma costante e dopo due risultati utilii consecutivi, il Real era
chiamato a dare prova di continuità e miglioramenti contro l’Olimpica, giovane compagine 
ultima ma di certo molto più forte di almeno 3 squadre del girone del passato campionato. 
Contro una squadra ancora a 0pt ma, dati alla mano, in crescita e con una difesa abbastanza
valida (all’80% merito del forte portiere), il Real aveva l’obbligo del successo per rilanciare il 
proprio campionato, ma anche tutto da perdere in caso di uno stop. A complicare il tutto in 
modo esasperato e diffi cile la deconcentrazione per l’impegno dell’Italia (dei simpaticissimi
Prandelli, Bonucci, Thiago Motta e Balotelli) in contro la Germania, in un match che è comunque
stato preferito a quello del Real da tutti i non convocati turanensi con “spirito di gruppo” 
da brividi!!! Nel 1°T il Real partiva bene con manovre abbastanza rapide, ma fi n da subito si 
intuiva che il n.1 avversario avrebbe dato del fi lo da torcere, e con interventi provvidenziali
negava la rete a più riprese a quasi tutti gli atleti Real. A trovare il varco giusto era Colone con
un abile rasoterra che anticipava l’intervento del portiere, ma solo 3’ dopo il Real copriva 
leggero su corner e gli ospiti pareggiavano da fuori. Immediato arrivava il 2-1 di Proietti che si 
incuneava tra le maglie della difesa e da posizione ravvicinata toccava in rete, ma ancora 
una nuova disattenzione difensiva del Real favoriva il pari dell’Olimpica. Su bella azione corale
scarico di Spinetti, apertura di Scipioni e imbucata di Petrucci si concretizzava il tocco di Silvestri
sul secondo palo per il nuovo sorpasso dei padroni di casa, ma dopo una serie di altre azioni 
che il portiere sventava in grande stile, e a un palo avversario da posizione centrale, su scambio
rapido era nuovamente pareggio. Dopo un palo di Colone con colpo di tacco, era ancora 
Proietti, con un’altra deviazione rapida sotto misura, a siglare la sua doppietta, e permettere
al Real di chiudere il 1°T in vantaggio 4-3. Il 2°T iniziava con Croce esterno destro e la squadra
dava ben presto una svolta energica e importante al match, proprio col n.3 che su assist
di Colone, e superando il doppio (quasi triplo) miracolo del portiere infi lava sotto la traversa
da posizione centrale per un gol tanto meritato per lui quanto importante per la squadra.
La reazione avversaria dava tutto nei pochi minuti successivi con due punizioni ben respinte 
da De Angelis, e con un palo su cui si chiudeva di fatto il match. Il Real saliva di gioco, ritmo, e 
qualità, e con un buon possesso palla corale, le rotazioni decisamente in fase di crescita di un 
Campisano ottimo in chiusura e intraprendente in ripartenza, e il duo Guidone-Romita a fare 
buon lavoro ma ancora non implacabili in zona gol, la squadra dominava in lungo e largo.
Il punteggio assumeva un distacco crescente col terzo gol di Proietti sulle ali dell’entusiamo
da goleador, col rasoterra dalla distanta di Silvestri a battere il portiere al 44’, e ancora col poker 

Serie D Calcio 5 - Girone D - 6^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 15/11/ 2013

Real Turania Calcio - Olimpica Roma: 9 - 4 (4 - 3)
MARCATORI: 8’ Colone (RTC), 11’ (OR), 13’ Proietti (RTC), 16’ (OR), 18’ Silvestri (RTC), 24’ (OR), 26’ Proietti (RTC), 36’ Croce 
(RTC), 39’ Proietti (RTC), 44’ Silvestri (RTC), 50’ Proietti (RTC), 54’ Spinetti (RTC), 58’ (OR)
AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6,5: può poco sui gol, poi para due punizioni nella ripresa e normale amministrazione

Il Giornalino - Anno 9 - Numero 6 - Mercoledì 20 novembre 2013 - Pag. 2

Match of the week

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

6 Silvestri
4 Petrucci
2 Colone
   Proietti
1 Guidone
   Spinetti

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 26,5  Silvestri
+ 20,5  Petrucci
+ 19,5  Proietti
+ 13,5  Colone
+ 6,5    Spinetti 

Augustarello n°1: i tifosi non hanno 
dubbi...con Scipioni in campo è sempre festa!!

2 Proietti 7: freddo e pronto in zona-gol con 4 reti per la classifi ca dei bomber e il rilancio del Real
3 Croce 6,5: il 5-3 avvia il buon 2°T Real con gol di posizione, rapidità e super intensità agonistica
4 Colone 6,5: 1-0 su rasoterra millimetrico, assist a Croce...e dal suo ritorno il Real migliora e fa punti
5 Scipioni 6: difesa solidissima e anche belle azioni d’attacco, e con Augusto è un’altra musica
6 Petrucci 6: 2 leggerezze difensive ma, buon contributo, senza reti, ma con bell’assist per Silvestri
7 Silvestri (C) 6,5: alza il ritmo e la pericolosità, con due assist e due reti da vicino e dalla distanza 
8 Campisano 6: movimenti e posizione, con tre intercetti e altrettanti attacchi con buoni scarichi
9 Spinetti 6,5: prestazione ok con movimenti, giocate, attacco-difesa e lo splendido gol del 9-3

Mr. Petrucci 6: 1°T con difesa rivedibile e poca conretezza, ma nel 2°T solidità, rotazioni e vittoria

Classifi ca Settimanale
+ 12  Proietti
+ 8    Silvestri
+ 4    Colone
+ 3    Spinetti 
+ 1    Petrucci

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

33,3% Tolfa (1/3), Mariani (2/6)
25%    Colone (1/4), Proietti (1/4), Spinetti (1/4) (0/2)

16,6% Petrucci (1/6)
0%      Martino (0/1), Meluzzi (0/1), Oddi (0/1), Scipioni (0/1), Guidone (0/2)
           Mustazza (0/2), De Angelis (0/3), Paolillo (0/4), Croce (0/6)

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

Real distratto da Italia - Germania...

Proietti
stile Pippo Inzaghi
in testa 
solo il gol...       Mitico Croce

carica, gioco
e il cruciale

gol del 5-3... 

11 Euro

di Red con potente diagonale da fuori all’angolino ignorando ogni possibile passaggio in pieno stile Inzaghi. A chiudere le marcature del Real era 
Spinetti che, su assist di Silvestri, dribblava il portiere con la suola e depositava in rete con semplicità dopo la bellissima giocata. Altre occasioni per 
arrotondare ancora il risultato erano banalmente mancate dalla squadra, e al 59’ con scambio e tiro sotto l’incrocio arrivava addirittura la rete 
ospite, prima che tra i pali turanensi facesse il suo esordio il neoacquisto Gullo con un’apparizione breve ma già ricca di signifi cato: Imbattuto. Ora 
per il Real allenamento settimanale e poi un’altra sfi da per proseguire a risalire e dare signifi cato sempre più importante al campionato.

+ 0,5    Guidone  -  2    De Angelis
- 18      De Angelis 

11 Romita 6: recuperi e giocate ok, ma diagonali non sempre precise, e manca il guizzo vincente
10 Guidone 6: copertura degli spazi e ripartenze, ma manca la giusta concretezza in zona tiro

12 Gullo 6: esordio Real, con uno spicciolo di gara, ma un dato che è già statistica.....imbattuto!

100%  Murchio (1/1)                                 66,6% Campisano (2/3)
60%    Gullo (3/5)                                      40%    Romita (2/5) 

20%    Silvestri (1/4) 


