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Il campionato

Risultati 7^ Giornata

C. Canottieri Roma - Andrea Doria 5 - 5

Programma 8^ Giornata

Ad Maiora Soccer - Real San Basilio
Levante - Roma Atl. Ladispoli 2 - 2
Maccabi - Ad Maiora S.
Olimpica Roma - S. Francesca C. n.p. Prima Porta S.R. - Olimpica Roma
Real S. Basilio - Prima Porta S.R. 
Real Turania C. - Sporting Albatros 3 - 6 Sporting Albatros - Levante Roma

2 - 2

3 - 2

Atletico Ladispoli - Circ.Canottieri Roma

S. Francesca Cabrini - Real Turania Calcio

Classifi ca Girone D

Andrea Doria Maccabi

Il grafi co del Real Turania

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

Circ. Canottieri Roma 19 7 6 1 0 65 25 +40 +4 vvvn

Levante Roma 16 7 5 1 1 40 15 +25 +1 vvpn

Atletico Ladispoli 16 7 5 1 1 33 21 +12 +3 vvvn

Sporting Albatros 16 7 5 1 1 34 23 +11 +3 vvpv

Maccabi 12 7 3 3 1 24 20 +4 -3 vpvn

Real San Basilio 11 7 3 2 2 27 27 0 -3 ppvv

Andrea Doria 10 7 3 1 3 20 22 -2 -4 vnvn

Real Turania Calcio 7 7 2 1 4 32 42 -10 -8 vnvp

Ad Maiora Soccer 7 7 2 1 4 20 34 -14 -6 pppn

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

Prima Porta Saxa R. 0 7 0 0 7 18 39 -21 -13 pppp

Olimpica Roma # 0 6 0 0 6 9 39 -30 -12 ppp-

SILENZIO
TUTTI



Dato quanto accaduto durante e al termine dell’ultimo match di campionato, la Società, e la Redazione in qualità di suo organo di comunicazi-
one, vogliono esprimere il proprio pensiero, e ribadire le linee guida a benefi cio di chi non le avesse comprese, non le ricordasse, o più semplice-
mente tendesse ad interpretarle e/o manipolarle individualisticamente in modo continuato e/o contingente.

QUOTA ANNUALE E MENSILE: a inizio stagione 2013/2014 la Società ha palesato la necessità dell’esborso da parte di atleti e Dirigenti di 
quote per il sostentamento economico della Società e della squadra, e indispensabili per la continuazione stessa dell’attività intesa nei medesimi
termini degli ultimi tre anni (un allenamento settimanale, acquisto kit di materiale sportivo, iscrizione campionato Federale C5). La quota è stata decisa
e concordata tra Società e tesserati, e suddivisa in una quota individuale annuale di Euro100,00 (70% per l’acquisto del kit sportivo individuale
e 30% per il pagamento dell’affi tto mensile dell’impianto di gioco), e in una quota individuale mensile di Euro 20,00 (100% per il pagamento
dell’affi tto mensile dell’impianto di gioco, e dell’iscrizione al campionato Federale 2013/2014). La Società ha contemporaneamente specifi cato
che, se da un lato il versamento di tale quota non era obbligatorio, ma facoltativo (dipendente ossia dalla volontà e/o dalla possibilità di ogni 
singolo tesserato) con adesione che per altro si sarebbe dovuta comunicare solo alla Società, che a sua volta non l’avrebbe resa pubblica,
dall’altro lato sia il versamento, che il non versamento, di tale quota non avrebbero inciso in alcun modo sulle convocazioni o non, e l’utilizzo
o non dei tesserati nelle gare uffi ciali, e sulle scelte tecniche. A chiudere questa nota, ci si domanda come mai, non ci si ricordi che anche nella 
scorsa stagione 2012/2013 Società e tesserati avevano concordato e applicato una quota annuale di Euro 100,00, con l’esistenza della medesima 
mancanza di implicazioni tra pagamento o meno di tale quota e scelte tecnico-tattiche.

SCELTE TECNICO-TATTICHE: a inizio stagione 2013/2014 la Società ha ribatito, ricevendo l’unanime accettazione dei teserati, le seguenti
indicazioni riguardo lo svolgimento della propria attività. Data la priorità assegnata dalla Società agli impegni lavorativi e familiari rispetto a quelli
calcistici (per allenamenti e gare uffi ciali) le scelte in merito alle convocazioni e all’utilizzo in campo degli atleti non sono in nessun modo collegate
e/o conseguenti all’eventuale presenza alla seduta di allenamento settimanale. La Società e il Mister hanno sempre, chiaramente e
pubblicamente (all’interno della squadra) dichiarato che, pur nella completa equiparazione degli elementi a livello umano, esistono (o quanto 
meno esistono a giudizio del Mister che è la persona deputata a effettuare le scelte) differenze e disparità a livello calcistico, e tale equiparazione 
viene dunque meno sia a livello tecnico-tattico, sia a livello di impegno agonistico nelle gare uffi ciali. Le scelte tecnico-tattiche, e il conseguente 
utilizzo / poco utilizzo / non utilizzo di un tesserato nel corso di una gara, per quanto poi sempre discusse, e spiegate dal Mister nelle sedute di
allenamento, sono a totale appannaggio del Mister, che ai tesserati ha sempre ribadito esplicitamente tale, doppio e differente piano di 
valutazione (umano e tecnico-tattico). Come logico, e da sempre uso al Real, le scelte tecnico-tattiche possono essere condivise e/o discusse, 
ma poi, quanto deciso dal Mister, lo si accetta. Lo si accetta o meno però non in base al fatto che sia farorevole o contrario alla propria persona, 
ma al fatto che chi decide, lo fa (o almeno pensa di farlo), in favore della squadra e del gruppo.

GRUPPO E COERENZA: a inizio stagione 2013/2014 Società e Mister hanno ribadito come il Real Turania sia un gruppo prima ancora che 
una squadra, ma allo stesso tempo, altrettanto chiaramente e palesemente, hanno anche ribadito ai tesserati che tale concezione amichevole
non avrebbe infl uito in nessun modo sulle scelte tecnico-tattiche, che dipendono, si ripete, da valutazioni e considerazioni esclusivamente
calcistiche. Si ripete che, ritenendo gruppo e scelte tecnico-tattiche componenti di un unico nucleo, ma completamente indipendenti l’uno 
dall’altro, la coerenza della Società e del Mister risulta univoca, palese e costante, nel perseguire, così come concordato da tutto il gruppo dei 
tesserati, e comunque obiettivo della Società, i migliori risultati sportivi possibili, a prescindere da quelle che possono risultare le differenze in ternini 
di utilizzo dei tesserati stessi nelle gare uffi ciali. Non si detiene il dono dell’infallibilità, e plausibilmente si può cadere in errore, quello di cui non si 
può essere accusati è la mancanza di coerenza nei confronti del gruppo e dei suoi componenti. Pur non volendo giudicare il comportamento 
o l’atteggiamento di alcuno, appare altresì abbastanza ipocrita esprimere (per altro fuoriluogo) giudizi e pareri individuali solo nel momento in 
cui si sentono lese le proprie aspettative o i propri interessi, mascherandoli come una difesa del gruppo, quando invece nelle occasioni (molte, 
moltissime, anzi quasi tutte) in cui le proprie aspettative e i propri interessi non sono stati ritenuti lesi, a favore dei componenti del gruppo, di quelli 
utilizzati poco, o non utilizzati per nulla, non è stata mai spesa una parola.

SOLUZIONI: dato che sembra che tutti tengano così tanto al gruppo (anche più dei propri interessi), che un momento di divertimento e relax
come una partita di C5 non può divenire un peso, che l’importante è partecipare e non vincere, e che arrivare 1^, 5^ o 12^ al Real non cambia
assolutamente nulla, nel suo vero spirito di gruppo (non incoerente e/o contingente) per i problemi sopra menzionati il Real propone le seguenti
soluzioni. Facili, rapide, meno dispendiose e totalmente egualitarie, e capaci di far cessare la brutta abitudine che si è presa, ossia sfruttare ogni
sconfi tta per contestare scelte tecniche che non vengono a favore della propria persona, fi no al punto da farsi paladini di cause che mai ci si
sarebbe pensati di fare proprie, o delle quali non ci si è prorpio mai posti il problema. Se si vuole che ciò diventi consuetudine allora non occorre
un Mister, ma basta un semplice organizzatore, e il programma può rapidamente mutare nel seguente modo: allenamenti di 1 ora con 15’ di
riscaldamento e stratching, e 45’ di partita, con conseguente riduzione della quota mensile (da valutare); convocazioni rispettando i criteri di
presenza alla seduta di allenamento settimanale, e di un programma di rotazione del tutto indipendente da valutazioni e/o valori tecnico-
tattici; utilizzo dei convocati, rispettando criteri di equità di minutaggio del tutto indipendente da valutazioni e/o valori tecnico-tattici. Con ciò la 
Società mostra di essere disposta a mettere a disposizione del gruppo molto di più che le chiacchiere di un’individualistica ed estemporantea 
presa di posizione, ma il suo intero programma agonistico, le sue aspettative sportive e, per quanto poco importanti, le sue mire calcistiche.
Se invece si vuole continuare ad essere un gruppo e una squadra vera e un gruppo unito, forte perché capace di superare anche le differenze
tecniche e gli  individualismi al suo interno, e proprio da questa unità trarre la magiore delle sue forze, allora si può recuperare un campionato 
partito in salita ma ancora tutto da giocare, vivere e risalire. Il Real continuerà sempre a fare la sua parte...ora spetta a squadra e gruppo!!

Serie D Calcio 5 - Girone D - 7^ g Pro Roma (Roma) - 22/11/ 2013

Real Turania Calcio - Sporting Albatros
3 - 6 (1 - 2)

MARCATORI: 15’ (SA), 24’ (SA), 27’ Silvestri (RTC), 42’ (SA), 46’ Scipioni (RTC), 49’ Petrucci (RTC), 
52’ (SA), 54’ (SA), 56’ (SA) 
AMM.:  Scipioni (RTC) - Mazzola (SA)   ESP.: Silvestri e Guidone (RTC) (fi ne partita) - Tocci (SA) 21’

Starting Five Gol del match
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Match e statistiche
Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
8 Petrucci (1)
   Silvestri
6 Proietti
4 Colone
2 Ragni
   Spinetti
1 Croce
   Scipioni

6 Silvestri
5 Petrucci
3 Proietti
2 Colone
1 Guidone
   Spinetti

Fantacalcio
Real Turania Calcio
Classifi ca Generale
+ 28,5  Silvestri
+ 24,5  Petrucci
+ 20,5  Proietti
+ 13,5  Colone
+ 6,5    Spinetti 

Classifi ca Settimanale
+ 4    Petrucci
+ 2,5 Scipioni
+ 2    Silvestri
+ 1    Proietti 
+ 1    Guidone

Classifi ca Euro
23 Euro 

50%    Martino (1/2), Scipioni (1/2), Gullo (3/6)   
42,8% Mariani (3/7)

25%    De Angelis (1/4)
20%    Colone (1/5), Silvestri (1/5), Spinetti (1/5)
14,2% Petrucci (1/7)

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

+ 2,5    Scipioni
-  0,5    Guidone 

100%  Murchio (1/1)                                                       
66,6% Campisano (2/3)                    

33,3% Guidone (1/3), Tolfa (1/3), Proietti (2/6)
           Romita (2/6)

Il punto sul Real Turania Calcio

- 18      De Angelis 

0%      Meluzzi (0/1), De Luca (0/1), Oddi (0/1)
           Mustazza (0/3), Paolillo (0/5), Croce (0/7)


