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Il campionato
Risultati 9^ Giornata
C. Canottieri Roma - Levante - Roma 5 - 5

Programma 10^ Giornata
Ad Maiora Soccer - Real Turania Calcio

Maccabi - Atl. Ladispoli 3 - 0
Olimpica Roma - Ad Maiora S.
Real S. Basilio - Andrea Doria 2 - 5 Circ.Canottieri Roma- Sporting Albatros
Real Turania C. - Prima Porta S.R. 
S. Francesca C. - Sporting Albatros 4 - 3 Prima Porta S.R. - S. Francesca Cabrini

2 - 1 

4 - 3

Atletico Ladispoli - Real San Basilio

Levante Roma - Maccabi

Classifi ca Girone D

Andrea Doria - Olimpica Roma

Il punto sul Girone D

Il grafi co del Real Turania

La 9^g. vede il pari tra la classe e l’esperienza del Canottieri e l’atletismo del Levante
Roma, termina in pareggio confermando il vantaggio di 3pt della capolista. Tre squadre 
seguono a 16, con l’Andrea Doria in serie positiva, ad espugnare un S. Basilio che ferma
la sua corsa. Stop in parte inatteso per il Ladispoli (segno di un primo cedimento), che 
cede a un Maccabi che prosegue un buon campionato. Con un altro risultato inatteso
un Cabrini in ripresa stende l’Albatros che perde così contatto dalle primissime. Col 
successo casalingo sul Prima Porta, prosegue la risalita del Real Turania che chiude la
medio-alta classifi ca. Primo succeso per l’Olimpica sull’Ad Maiora in diffi coltà di risultati. Nel 
prossimo turno, matches in casa ma impegnativi per le capofi la, e altri incontri equilibrati.

SILVESTRI RIMETTE
LA CHIESA
AL CENTRO
DEL VILLAGGIO
Tripletta vincente e il capitano cancella (quasi) SuperScipioni

Omaggio a Nelson Mandela
sempre e comunque

il coraggio di difendere
idee, giustizia e libertà    

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

Circ. Canottieri Roma 23 9 6 2 0 80 31 +49 +4 vnvn

Levante Roma 20 9 6 2 1 48 21 +26 +3 pnvn

Sporting Albatros 16 9 5 1 3 36 29 +7 -1 pvpp

Andrea Doria 16 9 5 1 3 30 26 +4 -1 nvvv

Atletico Ladispoli 16 9 5 1 3 34 34 0 -1 vnpp

Maccabi 15 9 4 3 2 28 22 +6 -4 vnpv

Real San Basilio 14 9 4 2 3 34 36 -2 -5 vvvp

Real Turania Calcio 13 9 4 1 4 40 48 -8 -6 vpvv

Ad Maiora Soccer 7 9 2 1 6 25 40 -15 -10 pnpp

S. Francesca Cabrini# 6 8 2 0 6 28 47 -19 -12 p-pv

Prima Porta Saxa R. 3 9 1 0 8 28 49 -21 -14 ppvp

Olimpica Roma# 3 8 1 0 7 17 47 -30 -13 p-pv



Dopo il successo al Cabrini, il Real cercava continuità in un match che, apparentemente non
complicato, poneva di fronte un Saxa Rubra indietro in classifi ca, ma squadra di discreta
qualità e temperamento, e rinvigorito dalla prima vittoria stagionale. I turanensi partivano con
leggerezza fi sica e mentale, e 10’ di poca fl uidità di gioco. Gli ospiti ne approfi ttavano con
lungo possesso palla, e scambi che portavano a due tiri sventati con sicurezza da De Angelis. 
Le occasioni più pericolose erano del Real che, pur trovando diffi coltà di manovra, colpiva 
due pali con tiri da fuori di Petrucci, e sfi orava con Silvestri sul secondo palo su assist di Colone 
che poi andava anche al tiro deviato in corner. Proprio dall’angolo, un appoggio errato di 
Proietti lanciava il contropiede avversario per lo 0-1. Il Real stentava a ritrovarsi, ma dopo 
un tiro di Spinetti, una serie di buone rotazioni, e un quintetto più aggressivo e dinamico con 
Scipioni ultimo e Croce laterale favorivano grande concretezza. Al 22’ Spinetti recuperava 
in mediana e apriva a sinistra per Silvestri che stoppava a seguire e piazzava un bellissimo 
bolide all’incrocio opposto. Soli 4’ e ancora il n.7 turanense toccava in rete per il 2-1 la palla 
servita da Proietti in dribbling defi lato sul portiere. Una nuova serie di cambi chiudevano il 1°T 
con Petrucci a intercettare e far ripartire Silvestri che evitava il difensore, superava il portiere 
e depositava in gol il 3-1. Dopo il riposo e il thè caldo, il Real tornava in campo col quintetto 
iniziale e un buonissimo approccio in termini tattici, a chiudere ogni spazio avversario grazie
a un ottimo Colone con due-tre interventi di calcistica memoria, e un De Angelis bravo da 
guida difensiva e in pronta respinta ravvicinata. La squadra, giocava con personalità e dopo 
un altro intercetto in mediana Petrucci si involava a destra e dal limite dell’area batteva
il portiere con una puntata rasoterra a incrociare. Il Real mostrava buona impostazione,
superando il pressing avversario, sfruttando gli spazi e arrivando a costruire clamorose azioni 
pericolose in superiorità numerica, ma mancava a più riprese il gol del 5-1 e del KO. Negli 
ultimi 10’, in pieno possesso del match, dopo una punizione di Petrucci con paratona del 
portiere, pensando forse di aver già chiuso il risultato, la squadra però si appisolava. Con una 
serie di errori offensivi che impedivano di allungare, e le conseguenti, incredibili, concessioni
in contropiede, il Real permetteva all’ostico Saxa Rubra di riaprire la contesa con una ripartenza
3 vs 1 ancora su semi-assist di Proietti, e poi con una mancata chiusura difensiva in zona
centrale. Serrate le fi la, e la concentrazione, il Real tornava però a tenere bene la situazione, 
annullando gli ultimi tentativi ospiti anche nei 2’ di recupero, e malgrado l’evitabile patema, 
e portando a casa una vittoria importante per morale, continuità, e classifi ca. Ora, con lo 
slancio dei Wafer Gentilini, e del Pandoro già a presenziare ai postpartita turanensi, la squad-
ra tornerà ad allenarsi mercoledì sera in vista del prossimo match di campionato

Serie D Calcio 5 - Girone D - 9^ g - Pro Roma (Roma) - Venerdì 06/12/ 2013

Real Turania Calcio - Prima Porta Saxa Rubra: 4 - 3 (3 - 1)
MARCATORI: 6’ Benedettino (PPSR), 22’ Silvestri (RTC), 26’ Silvestri (RTC), 29’ Silvestri (RTC), 38’ Petrucci (RTC), 54’ Angeletti 
(PPSR), 57’ Pandolfi  (PPSR)
AMMONITI:   - - -                         ESPULSI:   - - - 

Starting Five Gol del match

Pagelle del Real Turania
1 De Angelis 6: match insidioso, gestito con temperamento, esperienza e una bella parata nel 2°T
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Match of the week

Classifi ca Marcatori Classifi ca Assist
11 Silvestri
10 Petrucci (1)
6 Proietti
4 Colone

2 Ragni
1 Croce 

7 Petrucci
6 Silvestri
5 Proietti
3 Spinetti
2 Colone
1 Guidone

Fantacalcio
Real Turania Calcio

Classifi ca Generale
+ 37,5  Silvestri
+ 32,5  Petrucci
+ 22,5  Proietti
+ 13,5  Colone
+ 11,5  Spinetti  

2 Proietti 5: gara diffi cile con poca lucidità corsa a vuoto e due assist alle ripartenze-gol avversarie
3 Croce 6: entra nel momento della rimonta con muscoli, temperamento e importanza tattica
4 Colone 6: duttilità massima e al gol sostituisce intensità difensiva, recuperi e chiusure cruciali
5 Scipioni 6: spinge meno ma produce grande mole difensiva, e va bene pure centrale arretrato
6 Petrucci 6: inizio in salita ma poi recupera tanti palloni, coglie due pali clamorosi, e sigla il 4-3
7 Silvestri (C) 7: decisivo con ottima tripletta con dribbling, opportunismo, e un destro all’incrocio
8 Tolfa S.V.: minuti importanti a metà del 2°T ma non ha lo stesso impatto del match precedente
9 Spinetti 6: buone giocate, un recupero e assist, ma qualche imprecisione su alcuni palloni caldi

Mr. Petrucci 6,5: un avvio lento e leggerezze fi nali, ma ottime rotazioni nel 1°T, e gestione nel 2°T

Classifi ca Settimanale
+ 9    Silvestri
+ 4    Petrucci
+ 1    Proietti
         Spinetti
- 1,5  De Angelis

Partitelle del mercoledì
  Classifi ca degli Euro 

57,1% Gullo (4/7)
50%    Scipioni (1/2), Guidone (2/4), Proietti (3/6), Mariani (4/8)

25%    De Angelis (1/4), Martino (1/4), Tolfa (1/4)                                            
20%    Colone (1/5)   
16,6% Silvestri (1/6)

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

Gioca la Juve
ma Roberto ha in testa solo il Real 
e resta al fi anco della squadra ...

Per il Real 10’ di sonno nel 2°T
e vittoria  con brividi fi nali... 

Inizio distratto per il 
Real, con la testa

ai sorteggi Mondiali... 

29 Euro

+ 8,5    Scipioni       
+ 1       Campisano

11 Paolillo S.V.: mentre sta per togliere il fratino, il Real si addormenta e rimette tutto in gioco
10 Mariani S.V.: resta in panchina e non scende in campo ms è sempre fondamentale

12 Gullo S.V.: non scende in campo e resta collegato su Bologna-Juventus.

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

33,3% Romita (2/6), Spinetti (2/6)

3 Scipioni, Spinetti

Auguri Emilianino: il capitano 
anticipa il compleanno festeggiando con una 
tripletta e il lancio del merchandising di ES7

ES7

- 0,5    Guidone      
- 21     De Angelis 

12,5% Croce (1/8), Petrucci (1/8)
0%      Meluzzi (0/1), De Luca (0/1), Oddi (0/1), Mustazza (0/3), Paolillo (0/5)


