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2^ Categoria - Girone F - 8^g. 
“Usai” Roma - 21/11/2010 

  LEONINA SPORT                         2 
  REAL TURANIA CALCIO              2 
   MARCATORI: 31’  Balsamo (LS), 45’ Petrucci E. (RTC) 

57’ Bosco (RTC), 61’ Franco (LS) 
1 Masci 
2 Caponera 
3 Croce 
4 Cara 
5 Scipioni 
6 Petrucci E. © 
7 La Marra  
8 Bitetto  
(28’ 14 Donvito V.) 
9 Bosco 
10 Cortellessa 
11 Paglione 
(46’ 18 Movileanu) 
(66’ 16 Silvestri C.)  

A DISPOSIZIONE: 
SN Maiorino  
13 Piccioni 
15 Passacantilli 
17 Tolfa 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Caponera, 
Cortellessa, Scipioni 
 
Espulsi: - - - 

 

Ancora con moltissime assenze, un numero di infortuni a raffica anche a gara in corso, e un'incredibile serie di calamità naturali (o 
innaturali), contro una Leonina tatticamente preparata e decisa a portare a casa risultato pieno, il Real Turania ottiene il secondo 
pareggio consecutivo, dando seguito, pur senza vincere, ad una progressiva risalita in classifica. La compagine di Mr. Valentini, che per 
l'occasione sperimentava un 3-5-2 con Paglione-Scipioni doppi marcatori centrali, non riusciva però a trovare il bandolo della matassa. 
Nei primi 20 minuti, con la mediana turanense in grossa difficoltà di impostazione e la retroguardia spesso messa alle corde dalle sortite 
avversarie, erano i padroni di casa a comandare le operazioni e costruire gioco e occasioni. Dopo una prima parata di Masci su colpo di 
testa ravvicinato su corner, era la traversa a salvare l'undici turanense dopo un bel tiro dal limite del numero 10 della Leonina abile a 
dribblare Paglione e calciare al volo, e in altre due occasioni ravvicinate erano necessari interventi difensivi quasi disperati per evitare lo 
svantaggio. Le difficoltà del Real, amplificate da un forte vento contrario che impediva ulteriormente alla squadra di salire col baricentro, 
aumentavano ancora con l'uscita per infortunio muscolare di Bitetto, in una gara per lui iniziata decisamente sotto tono, e pochi minuti 
dopo su azione di corner, con la palla che attraversava tutta l'area piccola, il numero 6 avversario colpiva indisturbato di testa la palla in 
rete per l'1-0. Sotto di una rete il Real provava a reagire e con alcuni cambi di posizione e una maggiore attenzione riusciva a salire con 
la linea difensiva, creando anche i primi due pericoli alla porta della Leonina: su bella iniziativa di Petrucci a sinistra e cross teso, Scipioni, 
e soprattutto Bosco, non riuscivano a trovare la deviazione vincente, e poco dopo il portiere deviava sopra la traversa una punizione dalla 
distanza del capitano turanense. La Leonina sfiorava il raddoppio con un tiro lento e innocuo che però il vento modificava completamente 
di traiettoria chiamando Masci ad una deviazione in corner. Sul finire di primo tempo, proprio al 45' capitan Petrucci trovava il gol del pari 
con una punizione dai 30 metri su cui il portiere non era completamente esente da colpe con un tuffo poco efficace. Ad inizio ripresa Mr. 
Valentini tornava al canonico 4-3-3 con l'inserimento di Movileanu, al rientro dopo oltre 2 mesi di inattività. Attorno al 50' la gara era 
interrotta per un infortunio muscolare del direttore di gara, che nel corso del match avrebbe poi costretto l'arbitro all'intervento di Mr. 
Valentini in qualità di crocerossino con l'applicazione di una fasciatura alla coscia per far si che la partita potesse essere  portata a 
termine. Appena ripreso il gioco, su punizione dalla trequarti di ancora di Petrucci, la palla incocciava la traversa impennandosi verticale 
sopra la porta prima di riscendere verso la linea e trovare la deviazione (?!?!?) vincente di Bosco ad anticipare portiere e difensore per il 
2-1 turanense. Il vantaggio del Real durava però solo pochi minuti, e la Leonina raggiungeva  subito  il 2-2. Su punizione-cross respinta 
corta dalla difesa, la palla arrivava sui piedi della punta il cui tiro ravvicinato era respinto alla grande da Masci, ma la ribattuta definitiva 
di testa del numero 10 dei padroni di casa infilava in rete di precisione. Nei 30 minuti finali, con Movileanu costretto ad uscire per un 
durissimo colpo al braccio durante una delle sue fulminee accelerazioni, ed un ulteriore cambiamento tattico del Real, le due compagini si 
allungavano e arrivavano un paio di occasioni per parte. La più nitida era per la Leonina, con il numero 10 abile bravo a liberarsi della 
marcatura, a dribblare anche Masci, ma poi arrivato scoordinato al tocco in porta con la palla che terminava out. Quella del Real, dopo 
che una, con l'attaccante turanense lanciato solitario, era stata fermata con un tocco di mani del difensore (espulso per doppio giallo), 
era stoppata dal direttore di gara che ravvedeva un fuorigioco più che dubbio (anzi inesistente) di Bosco pescato a centro area da solo, e 
la partita terminava sul 2-2. Per le occasioni del primo tempo avrebbe probabilmente meritato maggiormente la Leonina, ma il Real della 
ripresa, più concentrato e grintoso, ha giocato la sua gara con determinazione, e nonostante le difficoltà sembra possa aver trovata la 
giusta intensità per rilanciare una stagione iniziata in salita, ma ancora lunga.  
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Ancora catastrofi sul Real. Nella domenica in 
cui Piccioni arriva integro senza malanni o 
epidemie varie, va k.o. l’arbitro per guai 

muscolari, prima delle cure di Mr. Valentini 

Con l’infermeria del Real 
stracolma, Mr. Valentini dopo il 
corso di Coverciano, ha dovuto 
prendere la Laurea in Medicina 

Mentre si prestano i soccorsi sanitari al direttore di 
gara, Scipioni e Masci di riposano sul soffice manto 

sintetico del campo di gioco rilassandosi 
sorseggiando un aperitivo con salatini 

 

    
1 Masci 7: parate sicure ed interventi decisivi per un Masci 
che, malgrado non abbia mai voglia di riuscire ad allenarsi,  
ritrova i suoi guizzi determinanti per le sorti del Real 

2 Caponera 6: soffre in un primo tempo in cui tutta la 
squadra stenta ad entrare in partita, ma con duttilità, 
impegno e capacità alla fine offre sempre il suo contributo 

3 Croce 6: provato in fascia nel 3-5-2, ma la giornata no 
del Real lo costringe ad una gara poco convincente, prima 
di un 2°T da vero leone, di testa e in recupero.  

4 Cara 6,5: pur coi pochi allenamenti del Real, continua a 
crescere in tenuta atletica, e prima esterno, poi mediano, 
gioca una gara in crescendo con tattica e interdizione. 

5 Scipioni 6: la coscia che lo ha tenuto out due gare 
questa volta è ok, e i suoi recuperi, pur con le difficoltà 
collettive, sono eccellenti e le marcature solidissime. 

6 Petrucci E. © 6,5: prima al centro, poi a sinistra, non 
riesce a dare calma e tranquillità alla difesa, ma poi è dal 
suo sinistro che arriva il gol del pari e la traversa del 2-1. 

7 La Marra 6,5: doti tecnico-tattiche e corsa sono ok, ma 
non trova il giusto impatto agonistico, almeno fino alle urla 
del Mr. che lo spronano ad una gara di grande intensità. 

8 Bitetto 5: una gara iniziata tutta in salita, con amnesie 
tattiche, ed errori per lui insoliti, chiusa dopo soli 30 minuti 
per infortunio muscolare 

9 Bosco6: forse ancora non al top per le noie muscolari, 
non trova la consueta facilità di corsa, ma la prontezza in 
area per il tocco del gol è sintomo di grande crescita. 

10 Cortellessa 6: cresce alla distanza, dopo un 1°T di 
difficoltà turanense, con un secondo tempo di buone 
iniziative e dribbling, anche se non trova il guizzo vincente. 

11 Paglione 5,5: forse il vento, forse le indecisioni di 
squadra, forse i problemi al ginocchio, ma non ripete la 
prestazione precedente con qualche esitazione di troppo  

14 Donvito V. (28’) 6,5: entra al centro della mediana a 
partita in corso, e pur con alcune sbavature in appoggio e 
chiusura, gioca una partita di intensità, ordine e dedizione. 

16 Movileanu (46’) 6: ritorna in campo dopo oltre due 
mesi, e il Mr. prova a sfruttare la sua velocità, ma proprio 
su uno scatto è messo k.o. da un fallo avversario. 

16 Silvestri C.(65’) 6: seconda presenza per l'attaccante 
turanense che trova un paio di buone sponde, possesso 
palla avanzato, e un paio di aperture smarcanti. 

MR. Valentini F.:  inizia con un nuovo assetto, tenta 
modifiche in corso, riprova il modulo standard, e pur nelle 
difficoltà ritrova la grinta di un Real che vuole rilanciarsi.  

Tifosi 6,5: giornata mite ma vento forte e fastidioso per 
gli inossidabili sostenitori al seguito del Real, a prescindere 
dal meteo e dai risultati. 

                 

Per la seconda domenica consecutiva è 
Masci, il portiere turanense, ad essere 
nominato migliore in campo, con una 
serie di buone parate che soprattutto nel 
1°T hanno aiutato un Real in difficoltà a 
tenere il campo. Un grande intervento a 
deviare sopra la traversa, una rapida 
uscita di piede fuori area, una deviazione 
col pallone spostato improvvisamente dal 
vento, e una grande respinta, purtroppo 
inutile, sull’azione del 2-2. È tornato. 

 SETTIMANALE 
+3 Bosco, Petrucci E.   
- 0,5 Caponera, Cortellessa, Croce  - 2  Masci 

STAGIONALE 
+ 9 
+ 3 
+ 2 

Bosco  
La Marra  
Silvestri E. 

 + 5  
+ 2,5 
 

Donvito G. Petrucci E. 
Bitetto 
 

- 0,5 
- 1 
- 1,5 

Abrusca, Caponera, Paglione, Pinata 
Colone  
Croce Cortellessa, Sperduto, Maiorino 

- 6 Tarineanu - 13,5 Masci 
 

 

                       

 

1 CAPONERA 
   CARA 
   SILVESTRI E. 

 

 

3 BOSCO 
2 DONVITO G., PETRUCCI E. 
1 BITETTO, LA MARRA, PINATA  
   SILVESTRI E. (1) 
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Achillea 2002 Castel Madama 3 – 1   Castel Madama Anticoli Corrado 
Atletico Tivoli Municipio Roma V 3 – 0 Circ. Guardia Finanza Atletico Tivoli 
Leonina Sport Real Turania Calcio 2 – 2  Mandela Achillea 2002 
Libertas Portonaccio Marano Equo 2004 0 – 2   Marano Equo Mar.Na Calcio 
Mar.Na Calcio Mandela 0 – 2  Municipio Roma V Roiate Calcio 
Roiate Calcio Roman 1 – 4  Real Turania Calcio Libertas Portonaccio 
1952 Villalba Circ. Guardia Finanza 3 – 1  Roman Leonina Sport 
Riposa: Anticoli Corrado Riposa: 1952 Villalba 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA 22 8 7 1 0 21 7 +14 +6 N V V V V  
MARANO EQUO 2004 20 8 6 2 0 18 6 +12 +4 V V N V V  
ANTICOLI CORRADO* 18 7 6 0 1 17 7 +10 +3 V V P V R  
ROMAN * 13 7 4 1 2 15 9 +6 +1 V V P N V  
1952 VILLALBA 13 8 4 1 3 14 13 +1 -3 P V V N V  
ATLETICO TIVOLI 12 8 3 3 2 18 13 +5 -4 N P V N V  
LEONINA SPORT 10 8 3 1 4 13 9 +4 -5 P P P P N  
ROIATE CALCIO 9 8 2 3 3 13 16 -3 -5 V P N N P  
MAR.NA * 8 7 2 2 3 8 12 -4 -7 R V V N P  
ACHILLEA 2002* 7 7 2 1 4 8 14 -6 -8 V P R P V  
LIBERTAS PORTONACCIO * 6 7 2 0 5 12 18 -6 -9 P P V P P  
REAL TURANIA CALCIO * 5 7 1 2 4 11 18 -7 -8 V P P N N -6 
MUNICIPIO ROMA V * 5 7 1 2 4 3 11 -8 -8 P R P N P  
CASTEL MADAMA 5 8 1 2 5 6 16 -10 -11 P V P N P  
CIRC. GUARDIA FINANZA * 4 7 1 1 5 5 13 -8 -9 P P V R P  
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Come pronostico Mandela e Marano vincono gli impegni esterni e approfittano del riposo dell'Anticoli per provare un mini-allungo in 
classifica. Se poteva apparire abbastanza scontato il successo del Marano al Portonaccio, qualche difficoltà in più poteva emergere dalla 
trasferta del Mandela col Mar.Na in risalita, ma la capolista conferma continuità e risultati. Dietro le prime, con un po’ di ritardo, la 
Roman, che porta a termine il grande exploit di giornata espugnando Roiate, e confermando tutto il proprio valore tecnico, e il Villalba, 
che dopo l'inaspettata eliminazione in Coppa ritrova il successo sul fanalino di coda G.d.F. A 12pt  arriva anche l'Atl. Tivoli che al 
"Ripoli" si sbarazza di un Municipio V irriconoscibile rispetto agli anni passati e in grossa crisi. Il pari in Leonina-Real Turania, in una 
gara giocata con forte vento fastidioso, concede un punto di rilancio ad entrambe le compagini. Buon successo dell'Achillea sul C. 
Madama in grande difficoltà di risultati e classifica, e col quale i romani salgono a 7pt. Prossimo turno Anticoli a C. Madama alla ricerca 
di punti, e Mandela e Marano, con due incontri casalinghi, a provare un altro allungo, e la Roman che può salire a ridosso delle prime. 

   
 

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) 
08/12/2010 Real Turania Calcio – Achillea 2002 11^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 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 

  

Ancora un’altra sfortunata radiografia nella stagione turanense. 
Questa volta è il turno di Movileanu, che dopo un brutto fallo subito 

ha riportato la rottura del radio. Ma l’attaccante del Real ha già detto 
che appena tolto il gesso tornerà più veloce e scattante che mai.  

 
Silvestri & Pinata, i bomber turanensi, hanno dichiarato alla 

stampa:”E’ ora di far volare il Real coi nostri gol” 

 

  
   

 

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


