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2^ Categoria - Girone F - 12^g. 
“Carboni” Anticoli Corrado - 12/12/2010 

  ANTICOLI CORRADO                  3 
  REAL TURANIA CALCIO              1 
 MARCATORI:  
1 Masci 
2 Croce 
3 Paglione  
(79’ 15 Casarella) 
4 Cara 
5 Scipioni 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E. 
8 Caponera 
9 Bosco 
(67’ 18 Cortellessa) 
10 Aglietti  
11 La Marra 
(73’ 17 Donvito G.)  

A DISPOSIZIONE:  
SN Mariani 
16 Silvestri C. 
 
MR. VALENTINI Fabio   
 
Ammoniti: - - - 
 
Espulsi: - - - 

In una giornata molto fredda, e con un 2°T giocato quasi in notturna, il Real Turania esce sconfitto dal campo di un Anticoli che conferma 
il 3°posto e un andamento da vertice. Per la squadra di Mr. Valentini, ancora con tante, troppe, assenze importanti, una battuta d'arresto 
che non cancella una buona prestazione, per una gara giocata alla pari contro avversari forti e motivati, e decisa nella parte iniziale del 
match con un 2-0 nei primi 20’ che orientava in modo importante la gara. L'Anticoli partiva subito in avanti, ma a spalancargli le vie del 
vantaggio era il Real che, con un dribbling azzardato da parte di Paglione in fase di circolazione palla, si faceva rubare il pallone dalla 
punta che si allargava e crossava per l'accorrente n.7 che sul secondo palo appoggiava in rete di testa. Il Real subiva il colpo e stentava a 
tenere in fase difensiva centrale, ad organizzare il gioco, e  pressare le fonti di quello avversario che si snodava con palle per il fortissimo 
Proietti anticolano e aperture per i rapidi esterni. Proprio da un'azione di questo tipo, alla terza accelerazione consecutiva sulla destra, 
Petrucci E. non riusciva a chiudere come nei primi due casi, e il cross trovava il n.9 avversario a colpire di testa con un diagonale che 
Masci deviava ma non abbastanza da evitare che la palla toccasse il palo interno prima di entrare per il 2-0. Mr. Valentini, forse con un pò 
di ritardo, trovava la contromossa riportando capitan Petrucci al centro, Scipioni a sinistra e Paglione a destra, e dal 25' si assisteva ad 
un'altra partita, col Real obbligatoriamente più sbilanciato, ma propositivo e determinato. L'undici turanense, con la porta di Masci ancora 
sotto pressione in un paio di buone conclusioni dei padroni di casa terminate alte, giocava a viso aperto e dopo un buon tentativo out sul 
primo palo di Silvestri E. servito da Cara a sinistra, e una punizione dal limite di Petrucci E. parata dal portiere, continuava a pressare con 
due bei fraseggi Silvestri E.-Petrucci E. ancora a sinistra con quest'ultimo a crossare tagliato senza che, in entrambi i casi, Bosco a centro 
area concretizzasse. Poco prima di fischiare il termine del 1°T un'accelerazione solitaria di Silvestri E. era fermata dubbio fuorigioco. Nel 
2°T la gara riprendeva con il medesimo equilibrio della seconda parte del 1°T, ma al 50' Proietti mostrava ancora la sua bravura, e 
nonostante la marcatura asfissiante di Croce, su cross da destra stoppava di coscia e al volo colpiva in mezza girata con la palla a 
stamparsi sulla parte interna del palo e terminare tra le braccia di Masci. Dopo il brivido il Real prendeva in mano le redini del gioco e con 
l'arretramento di Bosco alle spalle di Silvestri a fare da pendolino offensivo, e un Anticoli forse troppo sicuro di se, era la compagine 
turanense a dettare il ritmo, imporre le proprie trame e costringere l'Anticoli al contropiede e ad affidarsi solo alla bravura del proprio n.9. 
Fino all'80' il Real costruiva azioni pericolose e una serie consistente di importanti palle gol che prima portavano Silvestri vicino alla rete 
sfruttando un disimpegno errato della difesa per insinuarsi in velocità senza però trovare la misura del pallonetto sul portiere in uscita, e 
che dopo si concretizzavano con la marcatura del n.7 del Real, liberato molto bene da una palla filtrante di Bosco a trequarti campo, e poi 
freddo e preciso a battere il portiere con un piazzato sul primo palo. Dopo aver accorciato le distanze, e coi padroni di casa che 
perdevano sicurezza, il Real ci credeva sfiorando il 2-2, prima con una clamorosa palla di Petrucci per Silvestri che si trovava a tu per tu 
con il portiere che in uscita bassa sventava in extremis il pari turanense, poi con una punizione dai 30m di Petrucci, sopra l'incrocio di 
pochi centimetri, ed infine con un incredibile 3 contro 2 a favore del Real, non sfruttato, con Cortellessa che tardava il passaggio finale 
per il liberissimo Caponera in area, facilitando il recupero difensivo e permettendo all'Anticoli di rilanciare. Sul contropiede rapido ancora il 
n.9 dopo una progressione provava un passaggio filtrante che, trovando la sfortunata deviazione in recupero di un bravo Aglietti 
all'esordio in maglia turanense, arrivava sui piedi di un compagno a centro area che con un tocco in diagonale batteva ancora Masci 
impossibilitato a fare di più che deviare sul palo e poi in rete la conclusione ravvicinata. Il 3-1 a 10’ termine chiudeva di fatto la gara, e 
col Real ancora più avanzato con gli inserimenti di Donvito G. e Casarella alla ricerca del gol della nuova speranza, per i padroni di casa 
aumentavano gli spazi ma non riuscivano a concretizzare un paio di discrete opportunità. La partita finiva 3-1 con un Anticoli a 
confermare il proprio valore, e un Real (e non si parla per luoghi comuni) che se saprà mantenere la calma e l'unità del gruppo, con lo 
spirito, l'impegno collettivo e le capacità mostrate anche in questa difficile gara dopo i primi 20' di amnesie, potrà di certo recuperare già 
a partire dalla prossima, importante gara contro il C. Madama, ultimo impegno ufficiale del 2010 prima della pausa natalizia. 
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Nel postpartita con l’Achillea il portantino Masci accompagna 
Piccioni al checkup completo, ma nonostante ciò la settimana 
scorsa il mediano ha patito noie muscolari e dato forfait ad 

Anticoli, ma ha promesso che col C. Madama ci sarà e segnerà! 

A fine gara l’astemio Silvestri E., invitato dai tifosi locali a brindare 
con una buona dose di vino, ha dovuto declinare, ma ha fatto 

presente che la prossima volta un bel pezzo di pecorino, una delle 
sue passioni, non lo disdegnerebbe affatto 

 

    
1 Masci 6: sbroglia con sicurezza quanto arriva dalle sue 
parti, propone anche rilanci lunghi e pericolosi,e sui gol 
spizza sempre a la fortuna non lo assiste. 

2 Croce 6: tenere botta al fortissimo centravanti 
avversario era difficile, ma lui ci riesce per tutta la gara 
con applicazione e forza fisica. 

3 Paglione 5: nel giorno del suo compleanno gioca una 
partita abbastanza discreta, ma il dribbling azzardato che 
costa il gol dell'1-0 avversario orienta nettamente la gara. 

4 Cara 5,5: alterna buone giocate e bei recuperi a palloni 
giocati con eccessiva sufficienza e posizionamenti errati 
che aprono pericolosi spazi nelle trame Real. 

5 Scipioni 5,5: prima a destra, poi a sinistra copre con 
energia e attenzione, ma non riesce mai a riproporre le sue 
discese sulla fascia e sostenere i tentativi di rimonta 

6 Petrucci E. 5,5©: con la gamba dolorante,inizia esterno 
ma soffre la velocità avversaria sul 2-0, poi centrale da 
sicurezza alla squadra con bei lanci e punizione out di cm. 

7 Silvestri E. 6: realizza il 2-1 e riapre le speranze Real 
con precisione e freddezza, ma in altre due occasioni perde 
il momento giusto per battere il portiere su ottime palle. 

8 Caponera 5,5 : nel 1°T sembra intimorito dal gioco 
avversario e non riesce ad imporre tecnica e geometrie, poi 
nel 2°T aumenta di caratura, recupera palloni e riparte. 

9 Bosco 5: l'unico guizzo, quando il Mr. lo prova davanti la 
mediana, porta al perfetto assist per Silvestri, per il resto 
gira a vuoto, è sempre anticipato e ha poca incisività. 

10 Aglietti 6: esordio col Real con una prestazione buona, 
con alcuni errori di posizione e misura ma determinazione 
in interdizione, recupero, raddoppio e ripartenza.  

11 La Marra 5,5: alcuni palloni ok giocati con dinamismo 
offensivo, ma nel 1°T manca quasi del tutto nella 
marcatura delle fonti di gioco avversario chiestagli dal Mr. 

18 Cortellessa (67’) 5: arriva direttamente dal turno di 
lavoro, ed è costretto ad entrare a 2°T in corso, ma non 
scuote la squadra e non gestisce al meglio il pallone. 

17 Donvito G. (’73) 5,5: anche lui arriva a gara in corso, 
direttamente da lavorativo, ma quando il Mr. lo schiera non 
contribuisce con risultati efficaci sul gioco della squadra. 

15 Casarella (79’) SV: i 10' finali sono pochi per ottenere 
un voto, ma abbastanza per mostrare buon pressing e i 
ripiegamenti in mediana laterale per aiutare il Real. 

MR. Valentini F. 5,5:  non legge subito le contromisure 
alla partenza avversaria e quando trova i cambi tattici che 
fanno risalire il Real per una prestazione ok è già 2-0. 

Tifosi 7: il freddo invernale, e una luminosità in forte calo 
a partita in corso non fermano i veri, tifosi che tengono alti 
i colori e la passione per la squadra e i suoi componenti.  

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Silvestri E.; + 1 Bosco; - 3 Masci 
 
STAGIONALE: +11 Petrucci E.; +10 Bosco; +5 Silvestri E.; +4,5 Donvito G.; +3 La Marra; +2,5 Bitetto; +2 Pinata, +1,5 
Caponera;  -0,5 Abrusca, Cortellessa, Paglione, Scipioni; -1 Colone; -1,5 Sperduto; -2,5 Croce; -6 Tarineanu; -20 Masci  

 

 

Questa settimana la giuria ha premiato il fattore comportamentale prima ancora di quello tecnico-
sportivo, assegnando il riconoscimento di uomo partita a Silvestri Cristian, al Real da soli due mesi 
ma già assolutamente integrato con lo spirito di sacrificio e serietà, e di unità del gruppo. Noto per la 
sua estremissima passione giallorossa, l’attaccante turanense (così come anche altri suoi compagni 
tifosi di squadre di serie A) ha scelto di stare con il Real Turania, seppur con le orecchie sempre a 
“Tutto il calcio minuto per minuto”, mentre la sua squadra del cuore giocava in contemporanea, e pur 
non scendendo in campo, ha sostenuto i compagni per 90’ alla ricerca del risultato positivo. GRANDE! 

 

 

                       

 

2 CAPONERA 
1 BOSCO 
   CARA 
   CORTELLESSA  
   SILVESTRI E. 

 

 

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

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA * 31 11 10 1 0 27 8 +19 +8 V V V V R  
MARANO EQUO 2004 28 12 8 4 0 25 8 +17 +2 V N V N V  
ANTICOLI CORRADO* 25 11 8 1 2 23 11 +12 +2 R V P N V  
ROMAN * 20 11 6 2 3 21 13 +8 0 V P N V V  
1952 VILLALBA * 17 11 5 2 4 16 19 -3 -4 V R V N P  
LEONINA SPORT 16 12 5 1 6 21 18 +3 -7 N P V P V  
ROIATE CALCIO 16 12 4 4 4 21 21 0 -6 P P V N V  
ATLETICO TIVOLI * 15 11 4 3 4 22 18 +4 -6 V V P R P  
MAR.NA * 14 11 3 5 3 12 15 -3 -9 P N V N N  
MUNICIPIO ROMA V * 14 11 4 3 4 8 14 -6 -9 P V V P N  
LIBERTAS PORTONACCIO * 10 11 3 1 7 15 22 -7 -13 P N V P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA * 10 11 3 1 7 15 23 -8 -11 P P P V V  
REAL TURANIA CALCIO * 9 11 2 3 6 16 23 -7 -12 N N P V P -6 
ACHILLEA 2002* 7 11 2 1 8 9 24 -15 -16 V P P P P  
CASTEL MADAMA * 5 11 1 2 8 8 23 -15 -18 P P R P P  
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Nella penultima giornata del 2010, con la capolista Mandela a riposo, Marano e Anticoli approfittano per riportarsi sotto, vincendo col 
medesimo risultato; il Marano confermandosi grande squadra espugnando il terreno di un C. Madama sempre più ultimo, e l'Anticoli, 
battendo al termine di una gara combattuta e in bilico fino all''80 un Real Turania vivo e battagliero. Dopo un periodo di leggera 
flessione riprende la marcia della Roman, che consolida il 4° posto con la vittoria all'Achillea che non trova i risultati per risalire. Sonora 
e inaspettata sconfitta del Villalba dalla Leonina che riprende a vincere. Buono ed importante in termini di classifica il successo del 
Roiate sull’Atl. Tivoli ancora k.o. fuori casa, e di rilievo anche il successo esterno della G.d.F. al Portonaccio, per un risultato che 
ingarbuglia ancora di più la situazione in zona bassa. Pari indolore tra Mar.Na e Municipio V in un match che non muta la classifica  
delle contendenti. Riposava il Mandela. Nel prossimo turno, ultimo del 2010, chiusura col superbotto: Marano-Mandela per la vetta (e 
forse la vittoria finale?). A completare un calendario con molti incontri per la classifica, l'altro big-match tra la Roman 4^ e l'Anticoli 3^. 

   
 

19/12/2010 Real Turania Calcio – Castel Madama  13^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
09/01/2011 Mandela – Real Turania Calcio 14^g. Camp. Ore 11:00 “Comunale” (Mandela) 
17/01/2010 Real Turania Calcio – Marano Equo 15^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 8 € D’Eustacchio, La Marra   - 7 € Caponera, Croce, Mariani, Petrucci E. - 6 € Bosco, Maiorino, Paglione,  

- 5 € Bitetto, Donvito G., Proietti    - 4 € Cara P.,  - 3 € Colone, Cortellessa, Passacantilli, Scipioni, Silvestri E.    
 - 2 € Abrusca, Donvito V., Petrucci R., Silvestri C., Sperduto, Tolfa    - 1 € Aglietti, Movileanu, Paolillo, Pinata   - 11 € 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 

  

 
In attesa degli auguri de “Il Giornalino” nel prossimo 

numero di venerdì 24, e di quelli del sito internet in tutti i 
giorni festivi, l’A.S.D. Real Turania Calcio invita tutti i suoi 

Soci, sostenitori, atleti e mitici tifosi al rinfresco che si terrà 
al campo “La Rosetta” dopo la gara contro il C. Madama di 

domenica 19 per, si spera, festeggiare la vittoria  
e comunque scambiare gli AUGURI di BUONE FESTE 

RIMPATRI ECCELLENTI IN CASA REAL 
Rientrato Paolillo Diego dai semestrali studi 
svedesi, nei prossimi giorni è atteso Abrusca 

Emiliano dai bimestrali restauri egiziani 

 

  
   

 

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


