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2^ Categoria - Girone F - 9^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 28/11/2010 

  REAL TURANIA CALCIO              1 
  LIBERTAS PORTONACCIO           1 
   MARCATORI: 67’ Perrotta (LP), 76’ Petrucci E. (RTC) 
1 Masci 
2 Caponera 
3 Croce 
4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E. 
8 Cortellessa 
9 Pinata 
10 Donvito G. 
(60’ 15 La Marra) 
11 Bosco 

A DISPOSIZIONE: 
13 Piccioni 
14 Donvito V. 
16 Silvestri C. 
17 Mariani 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Silvestri 
 
Espulsi: - - - 

 

Su un campo inizialmente perfetto, ma nel corso della gara appesantito dalle molte piogge precedenti, il Real Turania pareggia contro la 
Libertas Portonaccio una partita dominata in lungo e in largo per 90'. Ma nonostante il gioco corale, belle geometrie, possesso palla, 
squadra corta, aggressività e grande sicurezza, i turanensi devono accontentarsi solo di 1pt, sia per i propri, troppi, errori sotto porta, 
sia, soprattutto, per le troppe, troppe, troppe sviste arbitrali, col direttore di gara perfetto nel non vedere 3 falli di mano dei difensori 
avversari in area di rigore, geniale nel non giudicare falloso (al 90') un intervento a tenaglia del portiere su Bosco, e addirittura mitico 
nell'annullare il regolarissimo gol del 2-1 di Pinata per un fallo inventato di sana pianta. La compagine di Mr. Valentini partiva subito alla 
grande, e per i primi 40’ in campo c'era solo lei, con gli avversari a difendersi e portare palla sulla trequarti. Il terreno di gioco 
appesantito non pregiudicava la manovra Real capace e rapida sia nella circolazione rasoterra che nelle accelerazioni verticali con lanci a 
tagliare. Con Masci a girarsi i pollici, verso la cui porta arrivava solo una conclusione, per altro fuori dai pali, al 40' su opportunità derivata 
da una sfortunata deviazione di Cortellessa, il Real costruiva azioni su azioni: 8' cross dal fondo di Silvestri per Pinata che solo al centro 
non imprimeva la giusta potenza alla palla parata dal portiere; 12' corner di Silvestri con Pinata, libero di colpire di testa a mandare fuori 
di un soffio; 14' punizione dai 30m di Petrucci con la respinta del portiere sui piedi di Pinata che non riusciva a ribadire in gol; 18' bella 
combinazione Pinata-Silvestri-Caponera con quest'ultimo a tirare a giro dal limite fuori di poco; 21' cross da sinistra di Petrucci con Pinata 
che nuovamente solo sul secondo palo non trovava la facile deviazione ravvicinata; 24' mischia in area con parata del portiere su 
tentativo ravvicinato di Donvito G.; 27' conclusione in mezza girata volante di Donvito G. dal limite dall'area con la palla a stamparsi 
all'incrocio dei pali; 34' cross basso da destra con bella deviazione di Cara al volo e parata del portiere. Negli ultimi 5’ della 1°T i reparti 
turanensi un pò allungati allentavano la pressione prima del fischio arbitrale, ma il 2°T ripartiva col medesimo andamento, il Real sempre 
propositivo ed offensivo, e gli ospiti pronti, più che nel 1°T, ad agire di contropiede. Col possesso palla tutto dalla sua, e un gioco 
sviluppato tutto nella metà campo avversaria il Real ricominciava a premere, ma senza riuscire a trovare la conclusione a rete decisiva. A 
metà 2°T, col Real alla ricerca del vantaggio, a seguito di un errore di circolazione palla in mediana e contropiede, arrivava il gol del 
Portonaccio con scatto in avanti e tocco a battere Masci da centro area. Il Real non si demoralizzava, e mostrava tutto il suo valore 
riprendendo subito a spingere sull'acceleratore, schiacciando ancora di più gli avversari nella propria area, ma a quel punto iniziava la 
prestazione arbitrale tutta da interpretare. Nei restanti 25’ era sempre più un assolo turanense, col Portonaccio limitato a due ripartenze 
veloci, una con un diagonale fuori e l'altra chiusa da un recupero di Cara. Le occasioni turanensi tornavano a farsi numerose, e dopo una 
potente punizione di Petrucci che attraversava tutto lo specchio senza trovare la deviazione vincente, un tiro di La Marra che i difensori 
respingevano col braccio senza che l'arbitro fischiasse il penalty, e una funambolica azione di Cortellessa il cui cross trovava un'altra 
deviazione di mano dei difensori con l'arbitro ancora a far finta di non vedere, arrivava il pari con Petrucci, con un tiro da fuori da sinistra 
sotto la traversa sul secondo palo. Con 15’ da giocare il Real provava a vincere e il Portonaccio sempre più difensivo riusciva a ripartire 
solo con due lanci lunghi e qualche punizione tattica fischiata dall'arbitro. I tentativi turanensi più pericolosi erano su calcio piazzato, con 
Cortellessa, di pochissimo fuori a giro sul primo palo, e con Silvestri, tartassato dai falli avversari, col portiere a deviare sopra la traversa. 
Sul corner conseguente, tra nubi e pioggia splendeva il sole dell'arbitro, magnifico nell'annullare il gol del 2-1 a Pinata che, dopo l'uscita 
errata del portiere, con un piatto al volo siglava di precisione. Il direttore di gara però annullava con un fischio per non si sa cosa, senza 
addirittura riuscire a motivare tale decisione. Ancora il Real costruiva l'ennesima limpidissima palla gol, su cross di Petrucci la sponda di 
testa di Pinata trovava al centro Bosco che sempre di testa colpiva di pochissimo alto da pochi passi. Nei pochi minuti restanti lo stesso 
arbitro aveva tempo di incrementare i propri scempi, sorvolando ad un'entrata a forbice ai danni di Bosco da parte del portiere ospite con 
l'attaccante a pochi passi dalla linea di porta in un'azione poi conclusa dopo una mischia concitata. Sul triplice fischio terminava la gara, 
che di certo lascia l'amaro in bocca a Real e tifosi per il risultato, ma che allo stesso tempo ha riproposto una squadra viva, motivata, 
tecnicamente validissima e pronta a risalire la graduatoria con compattezza, gioco e vittorie.....sempre arbitri permettendo!  
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Real Turania e Libertas Portonaccio al momento dell’entrata in 

campo prima della partita poi terminata 1-1 grazie ai gol sbagliati 
dai turanensi, ma soprattutto al mitico arbitraggio 

Se hai un arbitro puoi usarlo come spazzolone del water, 
cassonetto o zerbino, puoi giocarci ghigliottinandolo, e divertirti 

con sua moglie quando lui è fuori casa ad arbitrare 
 

    
1 Masci 7: aveva avvertito del suo ritardo per motivi 
lavorativi, ma per quanto è stato non-impegnato in gara, 
poteva forse restare in ufficio. 

2 Caponera 6,5: sempre più cruciale nell'ingranaggio 
Real, con corsa e tecnica di grande spessore, cuore 
turanense, e anche una maggiore propositività offensiva.  

3 Croce 6: in un paio di occasioni il terreno viscido quasi 
gli gioca brutti scherzi, ma con la forza e la posizione arriva 
a chiudere gli spazi con scivolate e interventi precisi.  

4 Cara 6: gioca, corre e dribbla come il gioiellino dello 
scorso anno, con grande continuità di prestazioni, ma pesa 
sul voto la palla persa nel contropiede del gol avversario.  

5 Colone 7: torna dopo un mese dall'infortunio muscolare, 
e su un campo insidioso non teme confronti, con chiusure, 
anticipi, sicurezza difensiva e anche buone avanzate.  

6 Petrucci E. © 7: gestisce la squadra dalle retrovie con 
grande calma, geometrie e sicurezza, e nel finale è lui a 
trovare ancora una volta il tiro da fuori che porta al pari.  

7 Silvestri E. 7: gli avversari azione dopo azione gli  fanno 
fallo, e l'arbitro lascia correre, ma lui è sempre pronto a 
sgusciare via, servire l'assist e sfiorare il gol su punizione.  

8 Cortellessa 6,5: il Mr. gli chiede di giocare in fase di 
impostazione in una mediana tutta tecnica, e lui gioca una 
gara degna dei suoi numeri, con dribbling, assist e grinta.  

9 Pinata 6: è vero che, soprattutto nel 1°T, non mette 
dentro almeno 3 palle gol, ma è il solito ariete turanense, a 
spizzare, aprire spazi e creare pericoli in continuazione.  

10 Donvito G. 6,5: al 60’ il Mr. lo richiama in panchina 
dopo una gara giocata con intensità e tecnica in mediana, 
e una girata volante sull'incrocio a sfiorare un gol gioiello.  

11 Bosco 6: il ruolo di fluidificante a destra forse lo frena 
in fase offensiva e non spinge come tecnica e potenziale 
atletico gli permetterebbero, ma fino al 90' ci prova.  

15 La Marra (60’) 6,5: entra nel 2°T e pur con un campo 
in pessime condizioni, gioca con calma e palla a terra per 
un Real che fino alla fine cerca la via del gol con decisione.  

MR. Valentini F. 6,5:  con la nuova formula 3-5-2 il Real 
gioca una gara di intensità, pressione e determinazione, e 
solo l'arbitro lo frena con decisioni molto dubbie  

Tifosi 7,5: dopo giorni di pioggia, umidità all'ennesima 
potenza, e nonostante una classifica non brillante loro ci 
sono e col sostegno spingono ancora il Real a rimontare.  

                 

 

Anche dopo oltre un mese di assenza per 
infortunio muscolare, Colone torna ed è 
subito votato come migliore in campo del 
Real, grazie ad una prova con la quale ha 
per l’ennesima volta mostrato il suo 
grande talento tecnico-tattico, e la 
capacità caratteriale. Con una partita 
estremamente efficace in fase difensiva e 
buoni tentativi di riproposizione del gioco 
in avanti, ha dato, come sempre, calma, 
organizzazione e sicurezza alla squadra 

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

STAGIONALE 
+ 9 
+ 3 
+ 2,5 

Bosco  
Donvito G. 
Bitetto 

 + 8  
+ 2,5 
+ 1,5 

Petrucci E. 
La Marra  
Silvestri E. 

+0,5 
- 1 
- 1,5 

Caponera          - 0,5    Abrusca, Paglione, Pinata 
Colone 
Croce Cortellessa, Sperduto, Maiorino 

- 6 Tarineanu - 14,5 Masci 
 

 

                       

 

2 CAPONERA 
1 CARA 
   SILVESTRI E. 

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

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA 25 9 8 1 0 23 7 +16 +6 V V V V V  
MARANO EQUO 2004 21 9 6 3 0 19 7 +12 +2 V N V V N  
ANTICOLI CORRADO* 21 8 7 0 1 19 8 +11 +5 V P V R V  
ROMAN * 16 8 5 1 2 18 10 +8 +1 V P N V V  
ATLETICO TIVOLI 15 9 4 3 2 21 15 +6 -2 P V N V V  
1952 VILLALBA * 13 8 4 1 3 14 13 +1 -3 V V N V R  
LEONINA SPORT 10 9 3 1 5 14 12 +2 -6 P P P N P  
MAR.NA * 9 8 2 3 3 9 13 -4 -7 V V N P N  
ROIATE CALCIO 9 9 2 3 4 14 19 -5 -6 P N N P P  
MUNICIPIO ROMA V * 8 8 2 2 4 6 12 -6 -8 R P N P V  
LIBERTAS PORTONACCIO * 7 8 2 1 5 13 19 -6 -9 P V P P N  
ACHILLEA 2002* 7 8 2 1 5 8 16 -8 -9 P R P V P  
REAL TURANIA CALCIO * 6 8 1 3 4 12 19 -7 -10 P P N N N -6 
CASTEL MADAMA 5 9 1 2 6 7 18 -11 -14 V P N P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA * 4 8 1 1 6 7 16 -9 -12 P V R P P  
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Mandela vincente come da pronostico, Anticoli ad espugnare la difficile C. Madama, e il Marano inaspettatamente fermato dal Mar.Na in 
casa, sono i risultati del terzetto che continua a guidare il girone. Con la capolista Mandela che batte l'Achillea sul sintetico di casa, 
continuando la propria marcia da leader, sorprende la frenata imposta dal Mar.Na al Marano che in casa perde 2pt importanti, ed è 
sorpassato  da un Anticoli che, dopo il riposo, vince una gara equilibrata con un C. Madama sempre male. A 5pt dal podio prosegue la 
positiva marcia della Roman, con bel gioco e risultati, che batte una Leonina da qualche giornata in calo. L'Atl. Tivoli vince col fanalino 
G.d.F. e sale bene. Rallenta ancora il Roiate, sconfitto da un Municipio V che ritrova vittoria e punti fondamentali per risalire. Dopo una 
partita ottimamente giocata, in cui ha sprecato l'impossibile, il Real Turania pareggia col Portonaccio che tira solo due volte, e manca il 
sorpasso in graduatoria. Riposava il Villalba. Nel prossimo turno, scontro al vertice Anticoli-Mandela per il primato, il Marano pronto ad 
approfittarne con l’Achillea. Occhio anche al derby dell'"Elis", e a quello Atletico Tivoli e Villalba per una piazza importante in classifica.  

   
 

05/12/2010 Mar.Na – Real Turania Calcio 10^g. Camp. Ore 11:00 “Bernardini” (Via Acqua Marci - Pietralata - Roma) 
08/12/2010 Real Turania Calcio – Achillea 2002 11^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
12/12/2010 Anticoli Corado – Real Turania Calcio 12^g. Camp. Ore 14:30 “Carboni” (Via Circonvallazione - Anticoli Corrado) 

 

   
- 8 € La Marra     - 7 € D’Eustacchio, Caponera     - 6 € Bosco, Croce, Maiorino, Mariani, Paglione, Petrucci E.     
- 5 € Bitetto, Donvito G.      - 4 € Cara P., Mercuri, Proietti      - 3 € Colone, Cortellessa, Passacantilli, Scipioni      

- 2 € Abrusca, Donvito V., Petrucci R., Silvestri C., Silvestri E., Sperduto, Tolfa      - 1 € Movileanu, Pinata     - 6 € 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 

  

 
Si ricorda che la 10^ giornata del campionato di 2^cat. 

sarà disputata in turno infrasettimanale 

REAL TURANIA CALCIO 
ACHILLEA 2002 

Mercoledì 8 dicembre 2010 
Campo “La Rosetta” (Vivaro) 

Ore 11:00 

 
In occasione del calciomercato invernale, nel quale è 
già ufficiale la partenza dell’amico Mercuri Roberto, a 
cui tutto il Real porge il suo ringraziamento per 
quanto fatto con serietà, agonismo e capacità in 
queste tre stagioni vissute in maglia turanense, e al 
quale tutti fanno un grande in bocca al lupo, il Real 
opererà anche alcuni acquisti per rinforzare una rosa 

stremata da troppi infortuni e assenze lavorative 

 

  
   

 

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


