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2^ Categoria - Girone F - 13^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 06/01/2011 
 REAL TURANIA CALCIO             3 

 CASTEL MADAMA                       2 
MARCATORI: 15’ Pinata, 57’ Silvestri E. ®, 73’ Petrucci   
E.  (RTC) – 4’ Gallina, 33’ Nonni M. (CM) 
1 Masci © 
2 Caponera  

3 Croce 

4 Cara 
5 Aglietti  

6 Petrucci E.  
7 Silvestri E. 
8 Abrusca  

(83’ 16 Silvestri C.) 
9 Pinata  

(76’ 13 Tolfa) 
10 Bosco 
11 La Marra 

A DISPOSIZIONE:  
14 Maiorino 
15 Casarella 
 

 

MR. VALENTINI Fabio   
 
 
Ammoniti: - - - 
 
 
Espulsi:  

Croce, Petrucci E. 

Nella prima gara del 2011, un Real ancora con una serie illimitata di assenze, gioca una gara decisamente sotto tono per qualità di 
manovra e attenzione, ma ottiene tre punti importanti contro una diretta concorrente in zona calda. La squadra turanense scendeva in 
campo con una formazione del tutto inedita per tentare di ovviare alle difficoltà tattiche, ma dopo neanche quattro minuti gli ospiti, nelle 
cui fila tornava da avversario l'ex Real Mercuri Roberto, erano già in vantaggio con un'azione confusa, avviata da una valutazione errata 
dell'arbitro che invertiva un calcio di punizione, al termine della quale il numero 10 si trovava il pallone tra i piedi a pochi passi da Masci, 
battendo in diagonale il portiere turanense, capitano di giornata dopo aver vinto una scommessa con Mr. Valentini prima della fine del 
2010. Un Real confusionario stentava a trovare il bandolo della matassa e rispondere al buon possesso palla del Castel Madama, ma la 
grande occasione arrivava lo stesso, con una rimessa lunga di Petrucci che filtrava tra i difensori mettendo Pinata solo contro il portiere 
ma col numero 9 a calciare debolmente tra le braccia dell'estremo difensore. Pochi minuti dopo, su azione fotocopia, ancora solo contro 
il portiere il bomber turanense riusciva a trovare la precisione e il gol del pari, che però non scuoteva a sufficienza la compagine di Mr. 
Valentini, sempre in difficoltà nel gestire e far circolare la palla, e con gli ospiti che al 33' ne approfittavano per riportarsi in vantaggio 
sfruttando una buona discesa sulla sinistra e l'ottimo anticipo su Petrucci del numero 7 che impattava il pallone di collo battendo 
imparabilmente Masci da pochi passi. La prima frazione, dopo un altro brivido su punizione di Petrucci dalla distanza che impattava il 
palo e poi terminava out, si chiudeva con il Real sotto 1-2 e un gioco poco fluido e decisamente brutto. La ripresa iniziava con la 
squadra turanense con alcune varianti tattiche, ma anche se con poca lucidità, la proiezione offensiva produceva due occasionissime, 
prima con Petrucci che su punizione dai 25 metri stampava la palla sul palo col portiere immobile, e poi con Croce, che di testa su cross 
da sinistra colpiva in pieno la traversa con Pinata a tentare poi la sforbiciata sulla respinta del legno. Al 57' arrivava però il meritato gol 
del 2-2 su calcio di rigore di Silvestri E., assegnato giustamente, nonostante le proteste ospiti, per un fallo del portiere che atterrava 
Pinata lanciato a rete. La gara continuava sul medesimo binario, con il Real ad aggredire e gli ospiti a provare senza esito in 
contropiede, e proprio su una bella accelerazione di Pinata a sinistra e un cross teso rasoterra, per sventare il gol dell'accorrente Bosco 
un difensore entrava in scivolata deviando in angolo, ma allo stesso tempo mettendo k.o. il proprio portiere, costringendo al cambio gli 
ospiti e all'entrata tra i pali di un giocatore di movimento dalla panchina. Il Real non tardava ad approfittarne e soli pochi minuti, al 73’, 
su altra punizione di Petrucci il non-portiere del Castel Madama, era trafitto con un tiro non-imprendibile sotto la traversa per il gol che 
fissava il risultato sul 3-2 finale. I minuti restanti vedevano la continuazione di una gara effettivamente poco piacevole, con molti errori 
e tanta confusione da entrambe le parti, una protesta ospite per un contatto in area, una bella azione in superiorità numerica turanense 
con La Marra a calciare dal limite dell'area alto sopra la traversa, e altre azioni dei padroni di casa che non sfruttavano i grandi spazi 
lasciati dal Castel Madama. Sul finire del match, dopo una gomitata del numero 9 a Croce, la reazione di quest'ultimo e il cartellino 
rosso ad entrambe, all'uscita dei due giocatori dal terreno di gioco ancora il numero 9 (dopo aver insultato ripetutamente il pubblico 
turanense) con un gesto codardo, prima di scappare ancora più vigliaccamente negli spogliatoi per uscirne solo un'ora dopo, rifilava un 
calcio a Croce e al Dirigente accompagnatore Petrucci Pietro, provocando una mischia che coinvolgeva tutti i contendenti, e che il 
direttore di gara decideva di placare con l'espulsione anche del numero 11 del Castel Madama e di Petrucci E. I restanti minuti 
scivolavano via senza ulteriori sussulti, e il Real, pur soffrendo, giocando male e sotto tono, otteneva tre punti importanti per risalire in 
classifica prima di iniziare il tour de force contro le prime della classe, e di un girone di ritorno, che di certo la squadra, la Società e i 
tifosi sapranno giocare con entusiasmo, grandi successive divertimento, anche in virtù di una serie di recuperi importanti in una rosa 
molto competitiva ma troppo spesso (per non dire sempre) debilitata da impegni lavorativi domenicali. 
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Fasi finali del riscaldamento prepartita per il Real W LA BEFANA Real Turania e Castel Madama al’entrata in campo 

 

    
1 Masci S.V. ©: capitano di giornata, non è praticamente 
mai impegnato, subisce due gol senza poter intervenire su  
entrambe le conclusioni, e per il resto compie solo routine. 

2 Caponera 6: tra i pochi a mantenere lucidità e 
precisione, e pur se non in giornata di grazia gioca un'altra 
gara di compattezza e sacrificio di ruolo e impegno. 

3 Croce 4,5: marcature ok anche col Real poco 
determinato e sicuro, ma la reazione, pur giustificata dalla 
gomitata avversaria, costa cara a lui e alla squadra. 

4 Cara 5,5: il Mr. lo sacrifica terzino e lui patisce in fase 
difensiva e non produce in avanti, poi nella ripresa, ritrova 
verve e contribuisce con efficacia alla causa turanense. 

5 Aglietti 5,5: dopo la bella gara all'esordio, complice la 
giornata no del Real, non si ripete, ma il Mr. utilizza lo 
stesso la sua duttilità sia in mediana che in linea difensiva. 

6 Petrucci E. 5: forse la peggiore gara delle 197 col Real, 
ma il sinistro è sempre risolutore con un assist, due pali, il 
passaggio-rigore, e gol partita, ma nel finale segue Croce. 

7 Silvestri E. 6: gara non eccezionale, ma segna un gol 
importante, e se l'arbitro avesse ammonito per i falli fattigli 
probabilmente il Real avrebbe giocato molto 11 contro 10. 

8 Abrusca 6,5: è tornato, e anche con la squadra poco 
lucida e disattenta, la sua presenza è indispensabile, con le 
sue leve e la sua personalità che non ha paragoni. 

9 Pinata 6: inizia con un clamoroso gol fallito, poi però 
ritrova il guizzo con il gol dell'1-1, il fondamentale rigore 
del 2-2, e la sprint sulla sinistra che è quasi un assist gol. 

10 Bosco 5: dopo una gara troppo brutta per essere vera, 
è lui stesso a dire che per il prossimo match manderà a 
giocare Bosco Alessandro e non la sua controfigura.  

11 La Marra 6: nel 1°T stenta a trovare tempi e 
movimenti, ma col passare dei minuti e nel 2°T offre un 
contributo crescente e importante con corsa e buone trame 

13 Tolfa (78’) 6: pochi minuti nella fase calda del match 
a stoppare i tentativi di rimonta avversaria con solidità, 
esperienza e potenza fisica che aiuta molto la squadra. 

14 Silvestri C. (’83): anche per lui, dopo le abbuffate 
natalizie e qualche acciacco, pochi minuti comunque 
importanti per far respirare il Real con esperienza e classe.    
MR. Valentini F. 5,5: uomini quasi contati, ma troppe 
variazioni in corso d'opera che a volte creano indecisioni e 
amnesie tattiche e problemi di fluidità di gioco al Real. 

Tifosi 7: nella prima del 2011 i fedelissimi sono sempre 
pronti a sostenere il Real, e a sopportare anche gli insulti 
del 9 avversario dopo il rosso.... e come premio ecco i 3pt.  

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Petrucci E., Pinata, Silvestri E.; - 1 Croce; - 2 Masci   
 

STAGIONALE: +14 Petrucci E.; +10 Bosco; +8 Silvestri E.; +5 Pinata; +4,5 Donvito G.; +3 La Marra; +2,5 Bitetto; 
+1,5 Caponera;  -0,5 Abrusca, Cortellessa, Paglione, Scipioni; -1 Colone; -1,5 Sperduto; -3,5 Croce; -6 Tarineanu; -22 
Masci  

 

 

 

Ancora con la sabbia del deserto tra i piedi, e i geroglifici delle piramidi nella testa, ma alla sua prima 
partita dopo il rientro in Italia e al Real Turania, Abrusca ha nuovamente mostrato la sua importanza 
tecnico-tattica e caratteriale per la squadra. Il premio di miglior giocatore del match va a lui per la solita 
grande prestazione in termini di corsa, impegno, palle recuperate, capacità di mettere pressione agli 
avversari e dare sicurezza alla propria mediana nonostante la condizione non ottimale che lo costringe a 
chiedere il cambio a 15’ dal termine. Un grande ritorno per la squadra, il gruppo e i tifosi, che, assieme a 
una rosa sempre più competitiva, aiuterà il Real nella giusta e meritata risalita in classifica. 

 

 

 

                       

 

2 CAPONERA 

   SILVESTRI E. 

1 BOSCO 

   CARA 

   CORTELLESSA  

   PETRUCCI E. 

 5 PETRUCCI E. 

3 BOSCO 

   PINATA 

   SILVESTRI E. (2) 

2 DONVITO G.  

1 BITETTO, CARA, LA MARRA  
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Atletico Tivoli Leonina Sport 0 – 3  Achillea 2002 Circ. Guardia Finanza  
Circ. Guardia Finanza Mar.Na Calcio 1 – 1 Anticoli Corrado Municipio Roma V  

Marano Equo 2004 Mandela 0 – 0  Castel Madama Roman 
Municipio Roma V Achillea 2002 5 – 1 Leonina Sport Roiate Calcio 
Real Turania Calcio Castel Madama 3 – 2 Libertas Portonaccio Atletico Tivoli 

Roman Anticoli Corrado  3 – 0 Mandela Real Turania Calcio 
Villalba 1952 Libertas Portonaccio 2 – 0 Mar.Na Calcio 1952 Villalba 
Riposa: Roiate Calcio Riposa: Marano Equo  
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 

            

MANDELA *  32 12 10 2 0 27 8 +19 +8 V V V R N  
MARANO EQUO 2004  29 13 8 5 0 25 8 +17 0 N V N V N  

ANTICOLI CORRADO* 25 12 8 1 3 23 14 +9 +1 V P N V P  

ROMAN * 23 12 7 2 3 24 13 +11 0 P N V V V  

1952 VILLALBA * 20 12 6 2 4 19 19 0 -4 R V N P V  
LEONINA SPORT 19 13 6 1 6 24 18 +6 -5 P V P V V  
ROIATE CALCIO * 16 12 4 4 4 22 22 0 -6 P V N V R  

ATLETICO TIVOLI * 15 12 4 3 5 22 21 +1 -9 V P R P P  
MAR.NA * 15 12 3 6 3 13 16 -3 -9 N V N N N  
MUNICIPIO ROMA V * 15 12 4 3 5 13 15 -2 -4 V V P N V  

REAL TURANIA CALCIO* 12 12 3 3 6 19 25 -6 -12 N P V P V - 5 
CIRC. GUARDIA FINANZA * 11 12 3 2 7 16 24 -8 -13 P P V V N  

LIBERTAS PORTONACCIO * 10 12 3 1 8 15 24 -9 -14 N V P P P  
ACHILLEA 2002* 7 12 2 1 9 10 29 -19 -17 P P P P P  
CASTEL MADAMA *  5 12 1 2 9 10 26 -16 -18 P P R P P  
 

   
 

11

15 15

11

14

15

14

12

13 13

12

13

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Giornata

P
o
s
iz
io
n
e

 

   
Nei due recuperi di campionato del 6 gennaio, indispensabili dopo i rinvii causa neve dello scorso 19 dicembre, risultati importanti. Se 
nello scontro in zona calda, dopo un match nervoso e non bello, il Real Turania ha avuto la meglio 3-2 sul fanalino di coda Castel 
Madama, nel big-match di giornata, lo scontro al vertice tra Marano e Mandela le due prime della classe si dividono la posta con uno 0-
0 senza reti, con poche emozioni, ma un grande peso in termini di classifica, con le due squadre a confermarsi le più accreditate 
contendenti alla lotta per il titolo finale. Ora al ritorno in campo di domenica 9 gennaio nella 14^g., ancora gare spettacolari, con 
squadre che dopo un mese di sosta avranno recuperato assenti, fatto calciomercato, e magari sostenuto un richiamo atletico per 
affrontare la seconda parte di campionato al meglio della forma. 

   
 

09/01/2011 Mandela – Real Turania Calcio 14^g. Camp. Ore 11:00 “Comunale” (Mandela) 
17/01/2011 Real Turania Calcio – Marano Equo 15^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
24/01/2011 RIPOSO    

 

   
----    9999    € € € € Bosco, D’Eustacchio     ----    8 € 8 € 8 € 8 € La Marra, Mariani     ----    7 €7 €7 €7 € Caponera,    Croce, Maiorino, Petrucci E. ----    6 € 6 € 6 € 6 € Bitetto, Cara P., Paglione 

----    5555    €€€€ Donvito G., Proietti     ----    4444    €€€€ Aglietti    ----    3333    €€€€ Colone, Cortellessa, Passacantilli, Petrucci R., Scipioni, Silvestri E.    
 ----    2222    €€€€ Abrusca, Donvito V., Silvestri C., Sperduto, Tolfa, Alex    ----    1111    € € € € Casarella,    Movileanu, Paolillo, Pinata, Silvestri F.   ----    11111111    €€€€ 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 1 1 1 Zambardi Catia, 2 2 2 2 Silvestri Valentina, 3333 D’Antimi Mario, 4444 Santucci Francesco, 5555 Mariani Martina, 6 6 6 6 Petrucci Emiliano, 8888 Santucci Lorenzo  

9999 Cimei Massimiliano, 10101010 Silvestri Federico, 11 11 11 11 D’Ortenzio Veronica, 12121212 Merella Michele, 13131313 Masci Marcello, 14141414 Mariani Marcello 
15151515 Santucci Tiziana, 16161616 Clemenzi Domenico, 17171717 Valentini Nunzia, 18181818 Blasi Carla, 19191919 Cimei Giovanni, 21212121 Clemenzi Simonetta, 22 22 22 22 De Angelis 

Luciano, 23232323 Silvestri Domenico, 25252525 Paraipan Mugurel, 26262626 Prosperi Vittorio, 27272727 Paraipan Tanza, 28282828 “Il Massimo del Circolo”, 35353535 Zambardi Fulvio 
 

  

Leonardo ha chiesto a 
Moratti di portarlo in maglia 
nerazzurra, ma Bosco ha 
rifiutato, e dopo la gara-no 
contro il Castel Madama, è 
stato chiaro ai microfoni dei 
nostri giornalisti:  
”niente Inter. Real Turania a 
vita per grandi traguardi, e 
prometto che dalla prossima 
gara farò il venire il vero 
Bosco e non la sbiadita 
controfigura di giovedì”. 

 
Dopo 2 mesi out per infortunio la 
freccia Movileanu  disponibile  

 
 

 

 

 

 
 

  

 

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

ALLARME!!! 


