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Il campionato
Risultati 8^ Giornata
Ad Maiora S. - Real S. Basilio 4 - 5

Programma 9^ Giornata
Circ.Canottieri Roma - Levante Roma

Andrea Doria - Maccabi -
Atl. Ladispoli - C. Canottieri Roma
Prima Porta S.R. - Olimpica Roma 7 - 6 Real San Basilio - Andrea Doria
S. Francesca C. - Real Turania C.
Sporting Albatros - Levante Roma 2 - 3 S. Francesca Cabrini - Sporting Albatros

1 - 10

3 - 4

Olimpica Roma- Ad Maiora Soccer

Real Turania Calcio - Prima Porta S.R. 

Classifi ca Girone D

Maccabi - 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 22 8 6 1 0 75 26 +49 +6 vvnv

Levante Roma 19 8 6 1 1 43 17 +26 +3 vpnv

Atletico Ladispoli 16 8 5 1 2 34 31 +3 0 vvnp

Sporting Albatros 16 8 5 1 2 36 26 +10 0 vpvp

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

Real San Basilio 14 8 4 2 2 32 31 +1 -2 pvvv

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

Real Turania Calcio 10 8 3 1 4 36 45 -9 -6 nvpv

Ad Maiora Soccer 7 8 2 1 5 24 39 -15 -9 ppnp

S. Francesca Cabrini# 3 7 1 0 6 24 44 -20 -12 pp-p

Prima Porta Saxa R. 3 8 1 0 7 25 45 -20 -13 pppv

Olimpica Roma# 0 7 0 0 7 15 46 -31 -13 pp-p

8^g. del girone con le prime due ad imporre la propria superiorità sulle inseguitrici. Dopo il 
pari con l’Andrea Doria il Canottieri torna a farla da padrone ai danni del Ladispoli piegato
da tecnica ed esperienza. Risponde il Levante, espugnando l’Albatros in un match vibrante
che distanzia le fuggitive dal gruppo. In attesa del risultato di Maccabi-Andrea Doria, per
la Zona Uefa, bella vittoria del lanciato S.Basilio sull’Ad Maiora arretrato in graduatoria.
Sul campo minuscolo del Cabrini ancora battuto, il Real Turania riprende a vincere e
risalire la classifi ca. Nel match in coda la spunta il Prima Porta sull’Olimpica, che resta
a 0pt. Nel prossimo turno lo scontro al vertice Canottieri-Levante, con l’eventuale
vittoria della capolista che darebbe un +6 già forse abbastanza per ipotecare il titolo. 

Freddo e umidità
non fermano il Real
Importante vittoria al Cabrini

BABLO uno del Real Turania:
ormai è nei cuori del grupppo, e un amico e con la 

sua forma fi sica potrebbe essere il colpo di mercato

SUPER
SCIPIONI
BOMBER



Dopo l’inquietudine e un mercoledì senza allenamenti per sistemare le piccole crepe il Real
si presentava all’incontro non impossibile, ma comunque insidioso, contro il S.F. Cabrini alla 
ricerca di punti per risalire. In una sera con temperatura rigidissima, umidità elevatissima, un 
campo tanto piccolo da rendere quasi impossibille ogni giocata e qualche assenza, il Real 
aveva dalla sua la voglia di riprendere il cammino e rilanciare il proprio campionato. Con 
Colone capitano la squadra partiva con buona pressione e un palo di Proietti dopo alcuni 
secondi, ma al 5’ erano i padroni di casa ad approfi ttare di un’insolita sbavatura di Croce e 
segnare in diagonale. Il Real riprendeva subito a pressare e, pur contro la barriera difensiva 
del Cabrini, arrivava al tiro pericolosamente in più occasioni con tutti gli effettivi. Al 12’, su 
imbucata di Petrucci, Spinetti stoppava al volo e serviva al centro per Scipioni che si liberava 
tra portiere e difensore siglando di piatto. Le iniziative turanensi erano raramente spezzate 
da inconcludenti contropiede avversari, pericolosi solo su un tiro con pallone sul palo, ma il
risultato restava sull’1-1 col portiere del Cabrini a sventare i tentativi dei granata in particolare
con tuffo di piede su Proietti, e due respinte su Petrucci. Le occasioni del Real si sommavano 
ma nonostante il buon esordio stagionale di Tolfa in pivot, e uno Spinetti ben ispirato anche 
in costruzione, il 2-1 si concretizzava un attimo prima del duplice fi schio fi nale con angolo di 
Proietti e diagonale di Petrucci di potenza sul secondo palo. Il 2°T iniziava ancora col Real 
a gestire il match con buona circolazione palla ed aggirare il blando pressing dei padroni 
di casa, ma su una chiusura leggera su azione di laterale la palla passava tra le gambe 
di Petrucci sorprendendo l’incolpevole De Angelis per il 2-2. La superiorità tecnico-tattica 
dei turanensi permetteva di assorbire rapidamente il colpo e riprendere in mano il gioco e
appena 5’ più tardi arrivava il meritato vantaggio. Petrucci tagliava palla al piede da sinistra 
a destra e con un tacco geniale sorprendeva tutti gli avversari servendo il libero Scipioni sul 
secondo palo perfetto a toccare il gol per la doppietta personale a coronare la solita ottima
gara. Il Cabrini provava a reagire ma senza incisività, e se De Angelis svolgeva il suo con tranquillità
e l’aiuto del palo in un’ocasione, il Real proseguiva a tenere alta la linea in fase di impostazione,
a recuperare tanti palloni, e costruire un’altrettanto lunga serie di occasioni con il n.1 avversario
ancora protagonista su Colone, Petrucci (punizione e tiro al volo alto di un soffi o), e Proietti
mentre Spinetti entrava sempre più nel vivo della manovra con sponde effi caci e giocate di 
classe e importanza. Proprio il n.9 diventava protagonista nella seconda metà di ripresa, prima
siglando il 4-2 con colpo di punta rasoterra dalla media distanza e poi facendo infuriare
tutti mancando il 5-2 a tu per tu col portiere colpendo la parte inferiore della traversa. Un palo

Serie D Calcio 5 - Girone D - 8^ g - Trifoglio C5 (Roma) - Venerdì 29/11/ 2013

Santa Francesca Cabrini 98 - Real Turania Calcio: 3 - 4 (1 - 2)
MARCATORI: 5’ Malgarini (SFC), 12’ Scipioni (RTC), 30’ Petrucci (RTC), 34’ Trivellini (SFC), 39’ Scipioni (RTC), 46’ Spinetti (RTC), 
60’ Cozzi (SFC)
AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6,5: poche parate ma tutte importanti in un match insidioso per campo e umidità
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
9 Petrucci (1)
8 Silvestri
6 Proietti
4 Colone

2 Ragni
1 Croce 

6 Petrucci
   Silvestri
4 Proietti
2 Colone
   Spinetti
1 Guidone

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 28,5  Petrucci
+ 25,5  Silvestri
+ 21,5  Proietti
+ 13,5  Colone
+ 10,5  Spinetti  

PietroHULK: la reazione calma e
compassata di Pietro alla traversa di Spinetti!!

2 Proietti 5,5: subito un palo, ma poi non da il solito contributo nella doppia fase attacco-difesa
3 Croce 5,5: avvio con diffi coltàrespiratorie, ma nel 2°T solidità, difesa e solita grande importanza
4 Colone 6,5 (C): da pivot e laterale con inserimenti, impostazione, difesa e tempi di manovra ok
5 Scipioni 7: chi lo ferma? Candidato al Pallone d’Oro con prestazioni perfette e gol spettacolari
6 Petrucci 6,5: difesa, impostazione e intercetti ok, la perla dell’assist di tacco e l’importante 2-1
7 Mariani S.V.: la resistenza all’umidità merita almeno 8, la grandezza di Peppe un bel 10
8 Tolfa 6: esordio stagionale con buon gioco da pivot e in copertura con fi sico ed esperienza
9 Spinetti 6,5: gioca tanti palloni sia in impostazione che al tiro, con un assit e il gol preciso del 4-2 

Mr. Petrucci 6,5: assenze, freddo e campo ingiocabile, ma il Real gestisce con sicurezza e trame

Classifi ca Settimanale
+ 6    Scipioni
+ 4    Petrucci, Spinetti
         Spinetti
+ 1    Proietti 
- 1,5  De Angelis

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

42,8% Mariani (3/7)
33,3% Guidone (1/3), Tolfa (1/3), Proietti (2/6), Romita (2/6)

20%    Colone (1/5), Silvestri (1/5), Spinetti (1/5)
14,2% Petrucci (1/7)
0%  Meluzzi(0/1),De Luca(0/1),Oddi(0/1),Mustazza(0/3),Paolillo(0/5),Croce(0/7)

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

Thè caldo e wafer Gentilini
torna l’arma vincente del Real...

Decaduto Berlusconi
al Cabrini, Peppe era

troppo scosso per giocare... 

Mustazza esaltato
dal Trapani vola 

anche col Real ... 

23 Euro

di Petrucci, e un fallo su Colone erano tra le molte opportunità, mentre Mustazza entrava laterale a dare manforte alla squadra con difesa ok ma 
anche due appoggi pericolosi e il dinamismo di Paolillo stoppava gli ultimi due tentativi di rimonta del Cabrini e si proponeva in un paio di offensive
che però non si concretizzavano, ed anzi lasciavano lo spiraglio per la conclusione per il 3-4 dalla distanza. Proprio qualche errore di troppo al tiro e 
nello sfruttare gli spazi a disposizione costavano al Real il recupero con inutile pathos, prima del fi schio dell’arbitro che assegnava 3pt meritati ben 
oltre il 4-3, per un Real che tornerà ad allenarsi mercoledì, e nelle ultime giornate di andata prima di Natale, potrà proseguire nell’opera di risalita.

+ 8,5    Scipioni       + 1 Campisano
- 0,5    Guidone      - 19,5 De Angelis 

11 Paolillo 6: minuti fi nali con due buoni recuperi difensivi e un’offensiva a sfi orare il colpaccio
10 Mustazza 6,5: 1^ stagionale con ottimo impatto difensivo ma anche leggerezze in appoggio 

12 Gullo S.V.: anche per lui nessun minuto giocato ma la certifi caazione di resistenza al freddo

100%  Murchio (1/1)                                                       
66,6% Campisano (2/3)                    50% Martino (1/2), Scipioni (1/2), Gullo (3/6)   

25%    De Angelis (1/4)

solo il gol...       

3 Scipioni, Spinetti


