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2^ Categoria - Girone F - 7^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 14/11/2010 

  REAL TURANIA CALCIO              1 
  ROIATE CALCIO                          1 
   MARCATORI: 6’  (RC) – 84’ Petrucci E. (RTC) 
1 Masci 
2 Caponera 
3 Croce 
4 La Marra 
5 Maiorino 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E. 
8 Bitetto  
10 Donvito G. 
16 Silvestri C.  
(75’ 14 Paglione) 
 

A DISPOSIZIONE: 
SN De Angelis G. 
9 Bosco 
 
MR. PETRUCCI Alvaro 
 
Ammoniti: Maiorino 
Silvestri 
 
Espulsi: - - - 

 

Dopo un inizio di campionato tutto in salita, il Real Turania torna a fare punti, e anche se con una prestazione non esaltante, esce dal 
campo di Vivaro con un pareggio in rimonta contro un Roiate che ha tenuto bene il campo. Il pari, pur con la delusione per una gara dalla 
quale si attendevano forse i tre punti, assume comunque un suo valore, sia per il fatto di essere stato raggiunto dopo essere andati sotto, 
ma soprattutto per aver fatto il tutto con una squadra ridotta all'osso, con soli 13 disponibili, alcuni dei quali in campo con problemi fisici 
piuttosto accentuati. Alle assenze già preventivate per turni lavorativi, infortuni di lungo corso e squalifiche settimanali, si aggiungeva 
anche il forfait di Bosco, out in riscaldamento per il riacutizzarsi delle noie muscolari, e costringeva il neoacquisto Silvestri Cristian a 
scendere in campo dal 1', e il solo Paglione (problemi al ginocchio) in panchina per urgenze estreme. Senza Mr. Valentini fuori regione 
per motivi lavorativi, era capitan Petrucci e il Mr. in 2^ Petrucci Alvaro a dare le direttive alla squadra, adattando la formazione 
(obbligata) alle esigue risorse umane, e schierando una difesa inedita, e il duo Silvestri in avanti con il supporto della fantasia di 
Cortellessa. La gara partiva con buona verve da entrambe le compagini, e il Roiate capace di rendersi più intraprendente, pur senza tiri 
realmente pericolosi, grazie alle accelerazioni sulle fasce, al poco dinamismo della difesa turanense, troppo timida e perforabile, e alla 
confusione delle trame del Real. L'arbitro fermava gli avanti ospiti per due fuorigioco netti, nonostante le proteste ospiti, e il Real provava 
a reagire con qualche azione sulle corsie laterali, ma l'unico tentativo giungeva con Donvito in acrobazia dall'interno dell'area. Il 1°T, 
molto movimentata per rapidità e cambi di fronte, ma poco regolare per le manovre poco lucide di entrambe le squadre si chiudeva sullo 
0-0. Ad inizio 2°T, dopo soli 6' arrivava il gol del vantaggio ospite, con il capitano Battisti A., il più pericoloso dei suoi anche nel primo 
tempo con movimenti ottimi e buoni inserimenti, servito da una sponda del numero 11, lasciato colpevolmente con troppo spazio ai 25m, 
ed abile a sfruttare lo svarione di Croce (obbligatoriamente in campo nonostante i guai fisici) e battere Masci in diagonale con un colpo 
rasoterra in diagonale che beffava il portiere turanense con un leggero rimbalzo sul terreno di gioco. In svantaggio, più con energia che 
pianificazione, il Real si riversava in avanti, ma le iniziative, erano sempre ben stoppate dalla retroguardia avversaria, e in troppe 
occasioni si sbilanciava ai contropiede del Roiate che però non giungevano a buon fine. Il portiere ospite diventava protagonista, prima 
parando su Donvito un tiro ravvicinato con la palla che gli sfuggiva verso la linea di porta prima della respinta decisiva di un difensore, e 
poi con una grande serie di uscite che, tranquillizzavano la propria squadra e fermava i tentativi di rimonta del Real. A 15' dalla fine si 
tentava la carta Paglione, a sostituire uno stremato Silvestri Cristian (che poco prima aveva mancato per stanchezza uno stop solo in 
area di rigore) e un riassetto tattico. Caponera tornava in mediana, Petrucci sulla fascia e Paglione centrale difensivo a dare un 
determinante contributo di solidità ed interventi di rilancio decisivi. Il Roiate provava a colpire in velocità ma prima chiudeva Croce, e poi 
un tiro dalla distanza deviato da Caponera impattava la parte superiore della traversa. Il Real tentava il tutto per tutto negli ultimissimi 
minuti, e prima il portiere deviava sulla traversa un bella punizione a giro di Silvestri E., ma poco dopo doveva cedere ad una traiettoria 
beffarda di capitan Petrucci ancora su punizione dalla sinistra. Raggiunto il pari,  e dopo un grande intervento decisivo di Masci a 
respingere un tiro ancora del n. 10 liberato da un'altra sbavatura in rilancio di Maiorino, gli ultimi 5' vedevano il Real approfittare degli 
spazi: prima, su lancio a tagliare il campo di Petrucci E., Silvestri E. solo contro il portiere si divorava il gol del 2-1 tentando un pallonetto 
calciato lento e bloccato dal portiere che sembrava ormai spacciato; poi su bella ripartenza sulla fascia La Marra arrestava la corsa quasi 
sul fondo servendo la palla al limite per l'accorrente Petrucci che calciava di prima intenzione con buona potenza ma trovando la parata 
decisiva del portiere in due tempi, con Silvestri a scalmanarsi al centro per non essere stato servito. Il triplice fischio di un arbitro 
decisamente fuori fase, con decisioni troppo spesso inesatte a scapito di entrambe le squadre, chiudeva una gara in cui il Real, pur in 
difficoltà evidenti di uomini e situazione infortuni, ritrovava i punti per ricominciare una risalita in classifica che deve però partire dalla 
coesione del gruppo, lasciando da parte le lamentele individualistiche, sperare nel recupero di alcuni dei suoi elementi. 
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Il Real in campo dal primo minuto contro il Roiate in una gara di grande 

difficoltà numerica, ma anche grande agonismo 
Cortellessa e Croce, palla al piede, corrono entrambi alla 
ricerca del primo gol stagionale per regalare punti al Real 

 

    
1 Masci 6,5: torna sicurezza tra i pali, è beffato solo da un 
piccolo rimbalzo del pallone sul terreno da tiro ravvicinato. 
Ottimi i rilanci a liberare e la parata nel finale a una mano. 

2 Caponera 7: esemplare, per l'abnegazione con cui, pur 
con difficoltà, ricopre un ruolo non suo in una fascia non 
sua; il tutto con grande senso tattico e discreta spinta. 

3 Croce 4,5: le condizioni fisiche non al meglio per i guai 
muscolari evidenziano una giornata no, nella quale stenta a 
trovare i tempi dell'intervento e appare sempre in ritardo.  

4 La Marra 5,5: il portiere gli nega il gol con un gran tuffo 
su tiro a giro sul secondo palo, ma la sua prova (dedizione 
e atletismo da vendere) non ha continuità in impostazione. 

5 Maiorino 5: potenziale atletico gli permette recuperi e 
chiusure ok, ma disattenzioni e poca determinazione, 
causano errori di posizione e nei tempi d'intervento. 

6 Petrucci E. © 6: le tre settimane con allenamenti quasi 
nulli per infortunio si fanno sentire sui tempi di chiusura, e 
sulla posizione, ma il sinistro è da gol, e lancio quasi assist. 

7 Silvestri E. 6: esigenze di squadra costringono a più 
cambi di posizione. Portiere e traversa neutralizzano una 
bella punizione, ma manca clamorosamente il 2-1 al 90’. 

8 Bitetto 6: anche se non come suo solito, la corsa vale 
per due, ma troppe volte manca di lucidità e rapidità di cui 
abbisogna la mediana, e anche in fase di spinta non incide. 

9 Silvestri C. 6: torna all’agonismo dopo molti anni, e le 
esigenze lo costringono a giocare dal 1'. Logica carenza di 
rapidità e forma, ma anche buoni tentativi di fraseggio. 

10 Donvito G. 6: in crescita di condizione, pur con 
recuperi di testa e buone trame, non trova le giuste 
chiusure davanti alla difesa e la giocata vincente in avanti. 

11 Cortellessa 6: 1°T troppo ignorato dai compagni, ma 
nel 2°, specie quando prende la fascia, ritrova movimenti e 
giocate, pur senza pescare un tiro imprendibile dei suoi. 

14 Paglione (75’) 6,5: inizia fuori per i dolori al 
ginocchio, ma nei 15’ finali entra a con grandi chiusure e 
rilanci che danno vitalità e velocità alla rimonta turanense. 

MR. Petrucci A. 6:  offre la sua sapienza calcistica con 
grande senso pratico e caratteriale, spronando i ragazzi a 
giocare con tranquillità, possesso palla e maggiore rapidità.  

Tifosi 7: sole quasi estivo e temperature balneari sugli 
spalti per i magnifici tifosi che, pur con la squadra che 
stenta, confermano presenza, sostegno e incitamento. 

             

 

In una gara tutta in salita per le assenze e 
le difficoltà fisiche di quelli in campo, il 
portierone turanense gioca una gara con 
grande attenzione, con una serie di rilanci 
perfetti, lunghi e precisi, e, anche se poco 
impegnato, buoni interventi tra i pali. Ma 
soprattutto sul punteggio di 1-1, prima 
dell’occasionissima per il Real sventa la 
rete ospite con una grande parata in tuffo 
plastico sulla sua destra su tiro ravvicinato 
a botta sicura dell’attaccante 

 SETTIMANALE 
+3 Petrucci E.   
- 0,5 Maiorino, Silvestri E. - 1    Masci 

STAGIONALE 
+ 6 
+ 3 

Bosco  
La Marra 

+ 5 
+2,5 

Donvito G. 
Bitetto 

+ 2 
- 0,5 
- 1 

Petrucci E., Silvestri E. 
Abrusca, Paglione, Pinata 
Colone, Cortellessa 

- 1,5 Croce, Sperduto,  Maiorino 
- 6 Tarineanu - 11,5 Masci 

 

 

                       

 

1 CAPONERA 
   CARA 
   SILVESTRI E. 

 

 2 BOSCO, DONVITO G. 
1 BITETTO 
   LA MARRA 
   PETRUCCI E. 
   PINATA, SILVESTRI E. (1) 
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Anticoli Corrado Achillea 2002 2 – 0   Achillea 2002 Castel Madama 
Castel Madama Mar.Na Calcio  0 – 0 Atletico Tivoli Municipio Roma V 
Mandela Libertas Portonaccio 4 – 1  Leonina Sport Real Turania Calcio 
Marano Equo 2004 Leonina Sport 2 – 1   Libertas Portonaccio Marano Equo 
Municipio Roma V 1952 Villalba 0 – 0  Mar.Na Calcio Mandela 
Real Turania Calcio Roiate Calcio 1 – 1  Roiate Calcio Roman 
Roman Atletico Tivoli 2 – 2  1952 Villalba Circ. Guardia Finanza 
Riposa: Circ. Guardia Finanza Riposa: Anticoli Corrado 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA 19 7 6 1 0 19 7 +12 +4 V N V V V  
ANTICOLI CORRADO 18 7 6 0 1 17 7 +10 +3 V V V P V  
MARANO EQUO 2004 17 7 5 2 0 16 6 +10 +2 V V V N V  
ROMAN * 10 6 3 1 2 11 8 +3 -1 R V V P N  
1952 VILLALBA 10 7 3 1 3 11 12 -1 -3 P P V V N  
LEONINA SPORT 9 7 3 0 4 11 7 +4 -4 V P P P P  
ATLETICO TIVOLI 9 7 2 3 2 15 13 +2 -4 V N P V N  
ROIATE CALCIO 9 7 2 3 2 12 12 0 -2 P V P N N  
MAR.NA * 8 6 2 2 2 8 10 -2 -4 P R V V N  
LIBERTAS PORTONACCIO * 6 6 2 0 4 12 16 -4 -6 V P P V P  
MUNICIPIO ROMA V * 5 6 1 2 3 3 8 -5 -7 V P R P N  
CASTEL MADAMA 5 7 1 2 4 5 13 -8 -10 P P V P N  
CIRC. GUARDIA FINANZA 4 6 1 1 4 4 10 -6 -8 P P P V R  
REAL TURANIA CALCIO * 4 6 1 1 4 9 16 -7 -8 P V P P N -7* 
ACHILLEA 2002 4 6 1 1 4 5 13 10-8 -8 P V P R P  
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Tutto confermato in vetta al girone, con le prime tre vittoriose, coma da pronostico, negli impegni casalinghi. Continua la marcia del 
Mandela capolista, che supera in scioltezza La Libertas proseguendo il cammino in testa con solidità e risultati. Dopo il passo falso della 
passata giornata, riprende a vincere l'Anticoli che torna ai 3pt con l'Achillea ora fanalino di coda. Il Marano prosegue la stagione con un 
grande ruolino interno, questa volta ai danni di una Leonina al quarto k.o. consecutivo, dopo una gara equilibrata. Dietro le prime, pur 
bloccata sul pari in casa di un Municipio che torna a punti, si fa avanti il Villalba in buona crescita, e continua la sua positiva stagione la 
Roman con un pari interno con l’Atl. Tivoli in centroclassifica. Pareggi senza troppi sconvolgimenti di classifica in Real Turania-Roiate, 
coi turanensi ancora senza vittorie interne, e gli avversari a quota 9pt, e in C. Madama-Mar.na, con entrambe nella medesima posizione 
e 1pt in più. Riposava la Guardia di Finanza. Nella prossima giornata, con l'Anticoli che riposerà, Mandela e Marano, favorite nonostante 
le trasferte, proveranno ad allungare, in un turno facile anche per il Villalba. Interessantissima Roiate-Roman. 

   
 

21/11/2010 Leonina Sport – Real Turania Calcio 8^g. Camp.  Ore 11:00 “Usai” (Via Casale Rocchi - Pietralata) (Roma) 
28/11/2010 Real Turania Calcio – Libertas Portonaccio 9^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
05/12/2010 Mar.Na– Real Turania Calcio 10^g. Camp. Ore 11:00 “Bernardini” (Pietralata - Roma) 

 

   
- 7 € D’Eustacchio, La Marra, Caponera     - 6 € Bosco, Croce, Maiorino, Paglione     - 5 € Bitetto, Mariani, Petrucci E.      

- 4 € Cara P., Donvito G., Mercuri, Proietti      - 3 € Colone, Cortellessa, Passacantilli, Scipioni      
- 2 € Abrusca, Cara F., Petrucci R., Silvestri E., Sperduto, Tolfa      - 1 € Donvito V., Movileanu, Pinata, Silvestri C.     - 4 € altri atleti  
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I GOL DELLA SETTIMANA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI 

 
TUTTI I GOL IN CASA TUTTI I GOL IN TRASFERTA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI GOL SEGNATI GOL SUBITI 

 

 
 

   
 

1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 D’Antimi Mario, 4 Santucci Francesco, 5 Mariani Martina, 6 Petrucci Emiliano, 8 Santucci Lorenzo  
9 Cimei Massimiliano, 10 Silvestri Federico, 11 D’Ortenzio Veronica, 12 Merella Michele, 13 Masci Marcello, 14 Mariani Marcello 

15 Santucci Tiziana, 16 Clemenzi Domenico, 17 Valentini Nunzia, 18 Blasi Carla, 19 Cimei Giovanni, 21 Clemenzi Simonetta, 22 De Angelis 
Luciano, 23 Silvestri Domenico, 25 Paraipan Mugurel, 26 Prosperi Vittorio, 27 Paraipan Tanza, 28 “Il Massimo del Circolo”, 35 Zambardi Fulvio 

  

La radiografia mostra il menisco KO di 
Maiorino. Rientro probabile a gennaio 2011  

O il Real torna presto a vincere o  
Pietro tornerà a fumare dal nervoso 

 
Ancora sfortuna turanense. Allenamento 
sospeso per fiamme e quadro elettrico ko 

 

  
   

 

  
SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 


