
Il Giornalino  

 
Anno 6 – Numero 17 – Venerdì 14/01/2011 

 

 

 

 

2^ Categoria - Girone F - 13^g. 
“Comunale” Mandela - 09/01/2011 

 MANDELA CALCIO                     4 
 REAL TURANIA CALCIO             0 
MARCATORI: 56’ Di Vico, 59’ Giuliani, 80’ Contu, 
86’  Capitani (MC) 
1 Masci  
2 Maiorino 
3 Croce 
4 Cara 
5 Tolfa  
6 Caponera  
7 Silvestri E. © 
8 Abrusca  
(5’ 15 Cortellessa)  
(63’ 14 Movileanu) 
9 Bosco 
(68’ 13 Casarella) 
10 Donvito G. 
11 Aglietti  

A DISPOSIZIONE:  
16 Silvestri C. 
 
MR. PETRUCCI  Alvaro 
 
 
Ammoniti: Cortellessa 
 
 
Espulsi: - - - 

Dopo la vittoria nel recupero col Castel Madama, il Real Turania si presentava in casa della forte capoclassifica Mandela con alcuni rientri 
e recuperi importanti (su tutti Movileanu dopo due mesi dalla frattura al braccio), ma anche l'aggravante di altre numerosissime assenze 
per lavoro, squalifiche ed infortuni, che stanno fin da inizio stagione hanno condizionato troppo la prima metà di campionato turanense. 
Con Mr. Valentini k.o. per influenza come alcuni atleti rimasti a casa, era il Mr. in seconda Petrucci Alvaro, ma soprattutto lo squalificato 
capitan Petrucci a dare indicazioni alla squadra, disegnandola con un inevitabile ed accorto 5-4-1 buono per tenere i reparti corti, 
contenere le ottime sortite avversarie, e provare le rapide ripartenze con Silvestri in avanti. Con due centrocampisti obbligatoriamente 
schierati in difesa per le assenze nel reparto arretrato, l'infortunio muscolare di Maiorino dopo soli cinque minuti, e in panchina solo 
quattro giocatori, tutti più che offensivi, la compagine turanense teneva bene il campo, e malgrado l'ottimo possesso palla e la tecnica 
del Mandela teneva la porta di Masci al sicuro dalle iniziative dei padroni di casa. I tentativi degli avanti della capolista si 
concretizzavano con un paio di buoni cross, ben sventati da interventi preziosi della retroguardia Real, con un tiro dalla distanza alzato 
in corner dalla deviazione di Masci, con un palo su tentativo quasi casuale da mischia in area, e con un paio di altri tiri da fuori molto 
lontani dalla porta turanense. La pressione del Mandela, prodotta con buon gioco e circolazione collettiva, non impediva comunque al 
Real di restare calmo e provare anche ad avanzare prima con un tentativo di Silvestri, poi con un inserimento di Bosco che calciava alto, 
ed infine con una bella punizione di Donvito, tesa ma di poco sopra la traversa. I primi 45' si chiudevano dunque sul punteggio di 0-0 
frutto di una bella partita, con la capolista a mostrare il suo valore senza comunque riuscire a scardinare la tenace ed equilibrata 
manovra turanense, e i rossi del Real a giocare una gara logicamente accorta ma pronti a ripartire con tentativi veloci. La seconda 
frazione iniziava con il medesimo andamento e come nel primo tempo i bianchi di casa stentavano a trovare il bandolo della matassa in 
fase conclusiva nonostante l'evidente, ma sterile, supremazia territoriale. Al 56', dopo che in precedenza era stata la traversa a salvare 
la rete di Masci dal vantaggio del Mandela su colpo di testa in area, arrivava il gol dell'1-0 della capolista. Su bel cross dalla linea di 
fondo della destra difensiva ancora in mezzo all'area il numero 8 avversario prendeva il tempo al difensore a batteva imparabilmente 
Masci. I tre minuti successivi al vantaggio casalingo decidevano di fatto la gara, col Real, e soprattutto Abrusca (fino a quel momento 
semplicemente fantastico e determinate), inspiegabilmente proteso in avanti alla ricerca del pari immediato, e la compagine di Mandela 
ad approfittarne con tre accelerazioni pericolosissime che al 59' permettevano di siglare il facile e decisivo gol del 2-0. Subito il 
raddoppio, altrettanto inspiegabilmente, il Real tornava a fare la sua gara con la giusta attenzione tenendo bene dietro anche al 
cospetto delle ottime accelerazioni avversarie, e provando pure a cercare la via del gol con gli innesti del rientrante Movileanu e di 
Casarella sugli esterni offensivi. Proprio un bel pallonetto di Movileanu vedeva Casarella non arrivare alla deviazione vincente per un 
soffio, poi era il turno di Cara a tentare la bella conclusione da fuori al volo, poi in due occasioni era il portiere a mostrare tutto il suo 
noto valore con tre belle parate su altrettante conclusioni dal limite di Donvito, soprattutto l'ultima su punizione tesa e rasoterra 
ottimamente parata a terra. Negli ultimi 10' la grande capacità tattica del Mandela, unita alla sopraggiunta stanchezza di un Real con 
troppi uomini in campo lontani dalla forma migliore, e agli inevitabili spazi concessi dai turanensi, la capolista trovava la via del gol per 
altre due volte con eccessiva facilità, arrotondando la giusta, meritata ed inequivocabile vittoria, con un risultato comunque troppo oltre 
quanto non avesse detto il campo. La gara, arbitrata finalmente da un direttore di gara all'altezza degli sforzi profusi in campo 
domenicalmente da tutti i giocatori dilettanti, e giocata con grande intensità e correttezza da entrambe le compagini, terminava dunque 
4-0, confermando il valore da protagonista assoluta dal Mandela, ma anche (fidatevi non è paradossale) il grande cuore e potenziale del 
Real, alle corde per le moltissime ed importanti assenze, ma sempre pronto a dare battaglia con gruppo e impegno, e sicuro 
protagonista di un girone di ritorno in cui la rosa dovrebbe (si spera) tornare al completo. 
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DONVITO VITO ADRIANO TURANENSE…..PER LUI SAUDADE PUGLIESE 

Mentre i compagni e il fratello Giacinto erano in campo a Mandela, Vito era impegnato  
nella tradizionale processione a Castellana Grotte (BA) con tanica di vino al seguito 

Dopo l’eroica difesa del forte di Alamo nel 
1836, Davy Crockett ha difeso (senza 

successo) pure il fortino Real a Mandela 
 

    
1 MASCI S.V. 6,5: 4 gol subiti non rovinano una gara ok, 
in cui si arrendi solo alla superiorità numerica avversaria, 
ma mostra classe, posizione, esperienza e qualità. 

2 MAIORINO SV: la carenza di difensori lo costringe a 
sacrificarsi (volentieri) pur con un legamento k.o., ma 
dopo 5' è out per problemi muscolari al polpaccio. 

3 PAGLIONE 6: tiene bene in difesa con fisico e posizione 
per gran parte della gara, ma nel finale paga la superiorità 
atletica avversaria che arrivano con troppa facilità in area. 

4 CARA 6,5: ottima partita per dedizione, tenuta atletico-
tattica, duttilità e giocate sia in difesa, con sacrificio, che in 
avanti, con buon appoggio e un gran bel tiro fuori di poco. 

5 TOLFA 6: vale il discorso fatto per l’altro centrale 
Paglione; anche lui gioca una gara di grande attenzione, 
aiuta la squadra, e spende tutte le energie dal 1’ al 90’. 

6 CAPONERA 6: nell’ennesima grande gara per sacrificio, 
duttilità, e maturità da veterano dei campi più difficili, la 
sola piccola leggerezza in chiusura sul cross dell'1-0. 

7 SILVESTRI E. © 6: non trova il tiro stretto nella difesa 
piazzata, solida e molto forte, ma con esperienza e tecnica 
fa respirare la squadra e crea sempre palle ok ai compagni. 

8 ABRUSCA 6: la media tra la solita gigante prestazione in 
mezzo al campo per 87' e 3’ dopo l’1-0 quando avanza 
cercando il gol, aprendo invece gli spazi del 2-0 decisivo. 

9 BOSCO 6: dopo la gara-no di giovedì, altra prestazione 
opaca, e sufficienza di incoraggiamento, per impegno, in 
un periodo senza la brillantezza di inizio stagione. 

10 DONVITO G. 6,5: al cospetto della forte mediana 
capolista gioca una gran partita con interdizione, passaggi 
offensivi, e diversi tiri pericolosi sventati dal portiere.  

11 AGLIETTI 5,5: obbligato dalle assenze ad arretrare, e 
sopportare i dolori alla schiena, ma con posizione e 
chiusure ok, fino al calo fisico tiene bene il Real in gara. 

15 CORTELLESSA (5’) 6: in campo già al 5’, con classe 
permette al Real di tenere palla e ripartire veloce in 
profondità, ma a volte esagera ancora coi dribbling. 

14 MOVILEANU (’63) 6: ritorna in campo dopo 2 mesi 
out, e pur senza la forma necessaria, affonda con un paio 
delle sue ottime accelerazioni a destra, e un cross-assist. 

13 CASARELLA (68’) 6: corsa, recuperi e movimento a 
sostenere la rimonta Real, si libera bene in area ma la 
palla lo supera di un soffio al momento del tocco vincente.  

MR. PETRUCCI A. 6: con l'ausilio di cap. Petrucci out e la 
grande prova (carattere e impegno) degli atleti, tiene il 
Real attento, fino all'uno-due decisivo che segna il match.  

TIFOSI 6,5: poche presenze per un Real che ora più che 
mai, assieme a ritrovare i suoi atleti, ha soprattutto 
bisogno, del sostegno dei tifosi sempre fedeli e calorosi. 

 

 

 

SETTIMANALE: - 0,5 Cortellessa; - 4 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, Paglione, Scipioni; - 1 Colone; - 2 Cortellessa; - 3,5 Croce; - 6 Tarineanu; - 25 
Masci  

 

 

 

Il premio settimanale è di tutto il Real, perché se in altre occasioni, pur dopo sconfitte minime in cui la 
squadra aveva dato il peggio di se per mancanza di impegno, concentrazione e attaccamento alla maglia, 
i giudizi erano stati molto negativi e polemici, dopo la gara col forte Mandela, malgrado la dura sconfitta, 
non si può che dare merito a quanto profuso in campo da giocatori e dirigenti. Il risultato negativo non 
cancella infatti una prestazione positiva, con un 1°T di attenzione estrema e grande intelligenza tattica, 
ed un 2°T in cui, nonostante la bravura avversaria e un finale calo atletico, il Real ha mostrato 
determinazione e carattere, eccezion fatta per i 3’ dopo l’1-0 che hanno portato al 2-0 e chiuso il match. 

 
 

 

                       

 

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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Achillea 2002 Circ. Guardia Finanza 1 – 0  1952 Villalba Achillea 2002 
Anticoli Corrado Municipio Roma V 2 – 2 Atletico Tivoli Mar.Na Calcio  
Castel Madama Roman 0 – 1  Circ. Guardia Finanza Anticoli Corrado 
Leonina Sport Roiate Calcio 2 – 1 Municipio Roma V Castel Madama 
Libertas Portonaccio  Atletico Tivoli 2 – 0 Real Turania Calcio Marano Equo 
Mandela Real Turania Calcio 4 – 0 Roiate Calcio Libertas Portonaccio 
Mar.Na Calcio Villalba 1952  0 – 0 Roman Mandela 
Riposa: Marano Equo 2004 Riposa: Leonina Sport 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA *  35 13 11 2 0 31 8 +23 +8 V V R N V  
MARANO EQUO 2004 *  29 13 8 5 0 25 8 +17 0 V N V N R  
ROMAN * 26 13 8 2 3 25 13 +12 +2 N V V V V  
ANTICOLI CORRADO* 26 13 8 2 3 25 16 +9 -1 P N V P N  
LEONINA SPORT 22 14 7 1 6 26 19 +7 -5 V P V V V  
1952 VILLALBA * 21 13 6 3 4 19 19 0 -4 V N P V N  
ROIATE CALCIO * 16 13 4 4 5 23 24 -1 -7 V N V R P  
MUNICIPIO ROMA V * 16 13 4 4 5 15 17 -2 -4 V P N V N  
MAR.NA * 16 13 3 7 3 13 16 -3 -11 V N N N N  
ATLETICO TIVOLI * 15 13 4 3 6 22 23 0 -10 P R P P P  
LIBERTAS PORTONACCIO * 13 13 4 1 8 17 24 -8 -14 V P P P V -  
REAL TURANIA CALCIO* 12 13 3 3 7 19 29 -10 -13 P V P V P -5 
CIRC. GUARDIA FINANZA * 11 13 3 2 8 16 25 -9 -13 P V V N P  
ACHILLEA 2002* 10 13 3 1 9 11 29 -18 -17 P P P P V  
CASTEL MADAMA *  5 13 1 2 10 10 27 -17 -21 P R P P P  
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La 14^g., prima del 2011, segna l'allungo del Mandela che vince in casa col Real Turania ancora in bassa classifica, e approfitta del 
riposo del Marano e del pari dell'Anticoli. La capolista vince con quattro gol in un grande 2°T e ottiene 3pt per allungare a +6 sul 
Marano che riposava. Ad inseguire le prime due assieme ad un Anticoli in leggera flessione, che ha impattato in casa contro un 
Municipio V in buona ripresa di risultati, si affianca ora l'ottima Roman, costante e nell'ultimo turno ad espugnare un Castel Madama 
sempre più distanziato in fondo alla classifica. Sconfiggendo il Roiate fermo a 16pt, la Leonina agguanta il 5° posto a 22pt e supera il 
Villalba, con alcuni problemi interni nonostante gioco e organico di livello, che pareggia col Mar.Na che continua nella sua lunga serie di 
pareggi. In zona bassa, importanti successi del Portonaccio sull’Atl. Tivoli che sembra essersi sgretolato e dell'Achillea sulla G.d.F., 
risultato che tiene rende la zona bassa densa e piena di insidie. Nel prossimo turno, ultimo d'andata, col Marano in trasferta a Turania, 
il Mandela fa visita alla Roman in un big match che potrà effettivamente testare la fuga della capolista e le aspirazione dei romani. 

   
 

17/01/2011 Real Turania Calcio – Marano Equo 15^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
24/01/2011 RIPOSO 16^g. Camp.    
31/01/2011 Real Turania Calcio – Roman 17^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 10 € Bosco      - 9 € D’Eustacchio     - 8 € La Marra, Mariani, Petrucci E.     - 7 € Caponera, Croce, Maiorino     - 6 € Bitetto, Cara P.,  

Donvito G., Paglione, Proietti  - 4 € Aglietti    - 3 € Abrusca, Colone, Cortellessa, Passacantilli, Petrucci R., Scipioni, Silvestri C., Silvestri E.    
 - 2 € Donvito V., Paolillo, Tolfa, Alex    - 1 € Casarella, Cristelli, Movileanu, Pinata, Silvestri F.   - 13 € 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 

 

  
3 PUNTI PER UNA PIZZA

Prima della gara col Castel 
Madama Mr. Valentini ha 
promesso ai suoi ragazzi pizza 
per tutti a sue spese nel caso 
di 6 punti nelle ultime tre gare 
dell’andata. Fatti 3 punti col C. 
Madama, 0 punti a Mandela… 
…ora contro il forte Marano 
serve dunque un’altra vittoria 
e i 3 punti per arrivare a 
quota 6 e mettere i piedi sotto 
il tavolino. DAJE REAL!! 

Dopo le molte richieste del Dirigente D’Antimi 
Mario la FIGC invierà al Real solo arbitri donna 

 
Calciomercato turanense: dopo gli 

arrivi a stagione in corso di Silvestri 
C., Aglietti e Casarella, l’ingaggio 

del giovane e quotatissimo 
mediano Cristelli Adriano 

 

 

  
   

 

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


