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PETESCIANUM  
Settimanale ufficiale dell’A.S. Real Turania Calcio 
 
Anno 2, Numero 32 (Almanacco Edition)     3, giugno 2005  

PARTITE  UFFICIALI  2004/2005 
REAL TURANIA CALCIO 

19/09/04 C.L. Real Turania Calcio - Appio Quadraro 2 - 2 Petrucci E. - Silvestri E 

22/09/04  C.L. Fiamignano - Real Turania Calcio 1 - 0  

03/10/04 2^cat. Cerreto Laziale - Real Turania Calcio 2 - 2 Petrucci E. (2) 

10/10/04 2^cat. Real Turania Calcio - Gerano 0 - 1  

14/10/2004 C.L. Appio Quadraro  -  Real Turania Calcio
  Pellegrini E. - 

2 - 3 Petrucci E. (2) - Pellegrini 
E.   

17/10/2004 2^cat. Libertas Portonaccio  -  Real Turania 
Calcio 

4 - 1 Petrucci E. 

24/10/04 2^cat. Real Turania Calcio  -  Setteville 
Caserosse 

7 - 1 Pellegrini E.(2) - Silvestri 
E. - 

Carlizza  A. - Clemenzi R. 
- 27/10/04 C.L. Real Turania Calcio  -  Fiamignano 4 - 2 Silvestri E. - Petrucci E. - 

Colone S. - Pellegrini E.  
31/10/04 2^cat. Junior 1985 - Real Turania Calcio

  
1 - 1 Petrucci E. 

07/11/04 2^cat. Real Turania Calcio - Kolbe Ponte 
Mammolo 

2 - 0 Petrucci E. - Silvestri E. 
 21/11/04 2^cat. Sporting Tivoli - Real Turania Calcio

  
1 - 0  

28/11/04 2^cat. Real Turania Calcio - Anticoli Corrado 4 - 2 Petrucci E. (2) -Silvestri E. 
- Angelini F. 

05/12/04 2^cat. Quarticciolo Lazio - Real Turania Calcio
  

1 - 1 De Cesaris A. 

12/12/04 2^cat. Real Turania Calcio - Polisportiva 
Marcellina   

2 - 4 Colone S. - Silvestri E. ® 

19/12/04 2^cat Nuova Polis. Agosta - Real Turania Calcio  3 - 1 Silvestri E. ® 

09/01/05 2^cat. Real Turania Calcio - Basilica San 
Lorenzo    

2 - 1 Petrucci E. - Silvestri E. 

16/01/05 2^cat. Nuova Sublacense - Real Turania Calcio
  

3 - 1 Stasio M. 
 23/01/05 2^cat. Real Turania Calcio - Atletico Tivoli

  
3 - 4 Petrucci E. (2)® - De 

Cesaris A. 
06/02/05 2^cat. Gerano - Real Turania Calcio  2 - 0  

13/02/05 2^cat. Real Turania Calcio - Libertas Portonaccio
  

5 - 0 Petrucci E. (3)® - 
Kostandini A. - Falcone M. 

20/02/05 2^cat. Setteville Caserosse - Real Turania Calcio
   

3 - 3 De Cesaris A. - Petrucci E. 
- Colone S. 

06/03/05 2^cat. Kolbe Ponte Mammolo - Real Turania 
Calcio  

0 - 1 Colone S. 

09/03/05 2^cat. Real Turania Calcio - Cerreto Laziale 
Calcio  

1 - 0 Colone S. 

16/03/05 2^cat. Real Turania Calcio - Junior 1985
   

0 - 2  

20/03/05 2^cat. Real Turania Calcio - Sporting Tivoli
  

1 - 2 Silvestri E. 

23/03/05 C.L. Real Turania Calcio - Comitato Cassino 
O. 

0 - 0
  

 

06/04/05  C.L. Sgurgola Calcio - Real Turania Calcio 5 - 1 Petrucci E. ® 

10/04/05 2^cat. Anticoli Corrado - Real Turania Calcio
  

3 - 0  

17/04/05 2^cat. Real Turania Calcio - Quarticciolo Lazio
  

2 - 1 Silvestri E. (2) 

24/04/05 2^cat. Polisportiva Marcellina - Real Turania 
Calcio  

5 - 0  

01/05/05  2^cat. Real Turania Calcio - Nuova Polis. Agosta 3 - 0 Tav.(4-2) Petrucci E.(3)®-
Silvestri E. 

08/05/05 2^cat. Basilica San Lorenzo - Real Turania 
Calcio 

0 - 0  

15/05/05 2^cat. Real Turania Calcio - Nuova Sublacense 2 - 2 Silvestri E - Konstandini A 

22/05/05 2^cat. Atletico Tivoli - Real Turania Calcio 1 - 0   
 

Statistiche  
partite totali 

Statistiche  
partite in casa 

Statistiche 
 partite in trasferta 

 

G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs G V N P Gf Gs 

34 11 8 15 57 59 17 9 3 5 40 24 17 2 5 10 17 35 

Sommario: 
 
Risultati partite 
ufficiali 
pag.1 
 
Statistiche di 
squadra 
pag.1 
 
Annuario e pagelle 
pag.2 
 
Annuario e pagelle 
pag.3 
 
Statistiche 
individuali 
pag.4 
 

 
 

 
 

 
 

 



 2

Petescianum                                            venerdì, 3 giugno 2005  

ANNUARIO   e   PAGELLE 

 

Abrusca Emiliano: Inseritosi a campionato in corso, dopo un lungo stop dall’attività agonistica, ha 
dimostrato in poche partite la propria intelligenza tattica e le sue enormi doti tecniche integrandosi molto 

bene nel gioco e nel gruppo, e proponendosi come sicuro fulcro del futuro centrocampo. 

 

Angelini Fabio: Dopo la promozione del campionato scorso, ed un discreto inizio di stagione ha 
completamente abbandonato società e compagni. SENZA PAROLE!! 

? Bernardini Sandro: Dopo una sola apparizione il Carsoli ne ha voluto nuovamente il cartellino. 

 

Carlizza Angelo: Indispensabile all’economia del gioco turanense. Moto perpetuo affidabile tanto in 

fase difensiva che offensiva si è sacrificato come al solito sulla linea mediana, non disdegnando incursioni 
pericolose ed efficaci, e solo ad Agosta ha patito gli avversari, complice la febbre alta. Una perla il suo goal 

al Setteville. 

 

Cimei Giovanni: Per il capitano stagione costellata fin dall’inizio da infortuni che ne hanno 

condizionato il rendimento. Spesso obbligato a giocare ugualmente ha pagato la non brillantezza fisica 
limitando le proprie sortite offensive, e con un pò di nervosismo che lo ha costretto ad una lunga squalifica, 
e ha privato il Mr di una guida fondamentale sul terreno di gioco. 

 

Cimei Massimiliano: I malanni alla schiena ne hanno condizionato tutto il campionato, costringendolo 
a lunghi periodi di assenza. Quando è sceso in campo ha comunque dimostrato, pur non andando a rete come 
nella passata stagione, il proprio valore ed il proprio ardore agonistico.  

 

Clemenzi Roberto: Tecnica, tattica e temperamento, e se anche la dinamicità non può essere quella 
degli esordi giovanili sulla fascia, è stato e sarà certamente ancora  una pedina cardine delle trame del Real 
Turania, anche per il futuro. Imprescindibile il suo agonismo al centro del campo. 

 

Colone Stefano: Straordinario per continuità, tecnica e disponibilità. Difensore autoritario, 

raffinato costruttore di gioco, ed autore di disimpegni e giocate sopraffine, con i suoi goal ha portato punti 
pesanti e decisivi per la classifica del Real Turania. Imprescindibile alla squadra. 

 

Coppola Emanuele: Tornato al Real a campionato iniziato, complice la giovanissima età, e la 

mancanza di verifiche infrasettimanali continue a causa delle difficoltà della squadra ad allenarsi, pur non 
deludendo quando chiamato in causa, non ha trovato adeguato spazio e ha gradualmente mollato la 
presenza. 

 

Coppola Pino:Due soli spezzoni di gara per tentare di raddrizzare il risultato e dare una 
mano alla squadra. 

 

De Angelis Giampiero: Elemento fondamentale della promozione 2003, in questo campionato, 
complice la determinate mancanza di allenamento, ha alternato ottime parate ad errori gravi che da un 
portiere delle sue capacità e della sua esperienza non ci si aspetterebbero. Certo il riscatto nella prossima 
stagione. 

 

De Angelis Luca: Stagione travagliata nella quale l’instancabile laterale, pur patendo la carenza di 
allenamento, non ha lesinato chilometri, recuperi e scatti. Forse nervoso per la non perfetta condizione 
fisica ha più volte patito cartellini per protesta. Con la calma e la forma, nel 2005-2006 sarà nuovamente 
determinate alle manovre e alle vittorie del Real. Uno degli elementi fondamentali. 

 

De Cesaris Angelo: Gli impegni lavorativi non ne hanno condizionato particolarmente il rendimento, 
e nonostante alcuni momenti di appannamento, ha partecipato con il suo solito contribuito di Kilometri, 
palloni recuperati e diversi goal fondamentali. Cuore e cardine del centrocampo e della squadra. 

 

De Cesaris Danilo: Impegnato per la prima stagione da titolare, si è via via guadagnato la fiducia di 
Mr. e compagni. Nonostante alcuni errori ancora da limare, i miglioramenti, grazie anche ad una maggiore 
sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi, sono stati evidenti. Capacità fisiche enormi e potenziale 
ancora maggiore. 

 

Di Flauro Gianmarco: Chiamato in causa non ha mai sfigurato, e pur se con alcune indecisioni, 
dettate soprattutto dall’insicurezza, ha difeso la porta turanense con grinta ed attenzione. Perderlo per un 
suo definitivo ritorno alla natia Bisegna sarebbe un duro colpo per il gruppo. Allenato  migliorerebbe molto. 

? Di Giandomenico Marco:Alcune apparizioni in panchina, ed una sola presenza a Fiamignano in Coppa. 

 

Di Paolo Luca: Mai sceso in campo, ha moralmente comunque sempre seguito la squadra. 

Spettacolare performance in divisa da Policeman in quel di Casal Bruciato contro la Junior 1985. 
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? Eboli Claudio: Difficoltà contrattuali ne hanno precluso la fondamentale permanenza. 

? Falcioni Cristian: Buone doti, costretto da esigenze lavorative ad abbandonare. Preciso. 

 

Falcone Mauro: Serietà, dedizione e continuità. Nonostante qualche acciacco che in diverse occasioni 
ne ha condizionato le prestazioni, e la mancanza di freddezza sotto porta, è uno dei cardini della squadra 
sia in difesa che sulla linea mediana Imprescindibili il suo dinamismo e i suoi recuperi, anche per il futuro 
sarà un leader, soprattutto per la sua grande responsabilità nei confronti del gruppo. Grande. 

 

Federici Danilo: Pur non trovando sufficiente spazio, si è dimostrato elemento preciso e puntuale. 

 

Gaetani Giorgio: Nonostante il limitato utilizzo ha dimostrato attaccamento alla maglia e serietà. 
Probabilmente appesantito, nelle occasioni concessegli ha comunque svolto il suo dovere, e visti i 
programmi societari anche per il futuro il suo contributo potrà essere utile. 

 

Konstandini Aleksander: Per dedizione, presenza, attaccamento ed impegno meriterebbe almeno 
9. Chiamato in causa nelle numerose emergenze della squadra si è districato sempre adeguatamente, e pur 
non in possesso di eclatanti doti tecniche ha sempre dato il meglio di se. Notevoli i suoi 2 goal, uno dei quali 
contro la capolista Sublacense  con lo spettacolare colpo al volo di sinistro. 

 

Mareri Valter: Le prestazioni sarebbero state almeno da 7 ma le poche gare giocate non possono 
dare un giudizio completo su un campionato intero. Motivi di lavoro ne hanno condizionato la presenza, ma 
nelle poche gare disputate ha dimostrato un notevole miglioramento atletico, ed una maggiore attenzione 
difensiva. Ora si aspetta solo il transfer da Pavia per il prossimo campionato. 

 

Mariani Giuseppe: Nonostante il solito, cruciale, contributo di dinamismo ed agonismo, le sue 
prestazioni non hanno uguagliato quelle determinati della passata stagione. L’infortunio gli ha poi impedito 
di fare la sua parte in tutto il girone di ritorno, ma ristabilitosi, e sceso in campo nell’ultima gara di Tivoli, 
sicuramente tornerà ancora più importante nel 2005-2006.  

 

Mariani Marcello: Prestazioni eccellenti ma numericamente ridotte ne rendono impossibile un 
giudizio esauriente. Siamo comunque certi che la mancanza della sua esperienza e del suo carisma sono 
pesate come macigni sulla difesa turanense. Dopo il lungo stop, e la gara contro la Sublacense, per la 
prossima stagione tutti si aspettano di ritrovarlo più riposato e capace ancora di risultare fondamentale. 

 

Pellegrini Emiliano: Certamente non è una punta di ruolo, ma ugualmente da un giocatore con le sue 
potenzialità, malgrado la mancanza di allenamenti e la poca amalgama tattica con i compagni, ci si sarebbe 
aspettati un contributo realizzativo maggiore. Speriamo li abbia riservati per una galoppata trionfale nel 
2005-2006. 

 

Petrucci Emiliano: Più si sale di categoria e più potrebbe rendere. Determinante non solo sui calci 
piazzati e sulle incursioni offensive, anche sulla linea difensiva ha fatto valere la sua esperienza divenendo 
sempre più uno dei leader riconosciuti e dei trascinatori del gruppo, ed anche per il Mr è uno degli uomini 
di riferimento dentro al campo. I  suoi 23 goal sanciscono una buona annata.  

 

Petrucci Luciano: Anche le sue presenze e la sua dedizione avrebbero meritato un voto più alto. 
Evidentemente non ha più la rapidità e la velocità dei tempi migliori, ma il suo impegno, sia da titolare che 
da panchinaro è stato pressoché costante, e nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, pur pagando 
sugli scatti avversari, di mestiere ha sempre portato a termine positivamente la missione. Alcuni dicono 
che contro la Sublacense abbia dato l’addio al calcio……..a fine agosto farà ancora la preparazione!!! 

 

Proietti Orlando I.: Dopo una stagione travagliata come quella passata, comunque positiva per la 
sua crescita calcistica, ci si attendeva il definitivo salto di qualità del giovane centrocampista turanense, 
ma impegni di lavoro, e la mancanza di continuità nelle prestazioni, nonostante alcune buone prove, ne 
hanno impedito l’ulteriore maturazione agonistica. No-problem l’anno prossimo esploderà e le sue giocate 
infiammeranno il pubblico. 

 

Santucci Francesco: Dopo l’interruzione forzata della passata stagione, ancora un anno d’inattività 
causata dai soliti malanni. Ora che sembra guarito deve iniziare nuovamente ad allenarsi e farsi trovare 
pronto per essere protagonista nella stagione 2005-06 quando sulla sinistra dovrà tornare a fluidificare e 
concludere come suo solito. 

 

Silvestri Emiliano: Oltre che per i 13  goal messi a segno, importanti per la classifica della 
squadra, il voto è frutto di un lavoro costante ed impegnativo nell’affrontare, spesso 1 contro 4, le difese 
avversarie. La sua capacità di tecniche superiori, come tenere palla, lanciare gli altrui inserimenti e 
guadagnare punizioni sono sicuramente risultate determinanti. Anche lui referente del Mr sul campo. 

 

Stasio Marco: Doveva essere una delle armi in più di questo Real, ma invece del talento visto nella 
stagione scorsa si è vista solo l’ombra. Tecnicamente ineccepibile, ma fisicamente desolante, Marco ha 
accusato più degli altri la mancanza di allenamenti, ed in molte occasioni ha lasciato i compagni privi della 
sua presenza.. Speriamo resti con noi, e torni il fenomeno che è e che conosciamo. 
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Statistiche individuali 2^ categoria 2004/2005 
 Presenze Goal  

segnati 
Goal  
Subiti 

Assist Ammonizioni Espulsioni Giornate 
Squalifica 

Abrusca Emiliano 11    2   

Angelini Fabio 9 1   2  1 

Bernardini Sandro 1       

Carlizza Angelo 25 1   5 1 1 

Cimei Giovanni 21    4 2 6 

Cimei Massimiliano 10    4  1 

Clemenzi Roberto 23 1   6 1 3 

Colone Stefano 16 5   3 1 1 

Coppola Emanuele 8       

Coppola Pino 2       

De Angelis Giampiero 29  -47   1 1 

De Angelis Luca 19   1 6 2 7 

De Cesaris Angelo 25 3   8  2 

De Cesaris Danilo 31    5   

Di Flauro Gianmarco 10  -12     

Di Giandomenico Marco 1       

Di Paolo Luca 0       

Eboli Claudio 2   1 1   

Falcioni Cristian 3       

Falcone Mauro 24 1  1    

Federici Danilo 4    3   

Gaetani Giorgio 7       

Konstandini Aleksander 12 2  1    

Mareri Valter 6    1   

Mariani Giuseppe 17    1   

Mariani Marcello 3       

Pellegrini Emiliano 16 4  2 10  3 

Petrucci Emiliano 31 23  4 8 1 3 

Petrucci Luciano 7    1 1 1 

Proietti Orlando Ivan 21       

Santucci Francesco 0       

Silvestri Emiliano 32 13  4 9  1 

Stasio Marco 16 1  1    

Nel salutare e ringraziare 

TUTTI i SOSTENITORI e i TIFOSI 
che nel corso di questa stagione agonistica hanno sempre  

seguito ed incoraggiato la squadra,  

DIRIGENTI e ATLETI del REAL TURANIA CALCIO 
danno appuntamento a settembre per il 

campionato 2005/2006 

GRAZIE !!! 
La redazione del Petescianum saluta e ringrazia tutti i suoi numerosi ed appassionati lettori e li aspetta con le 

news sul calciomercato, e a settembre con l’edizione 2005/2006 

 


