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2^ Categoria - Girone F - 15^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 16/01/2011 

 REAL TURANIA CALCIO       1 
 MARANO EQUO 2004           2 
MARCATORI: 5’ Eboli (ME), 15’ Gentile (ME), 70’ 
Silvestri E. ® (RTC) 
1 Masci  
2 Caponera 
3 Tolfa (68’ 14 Donvito G.) 
4 Cara 
5 Scipioni 
6 Colone (85’ 15 Aglietti) 
7 Silvestri E. © 
8 Abrusca  
9 Bosco (46’ 13 Piccioni) 
10 Movileanu  
11 Cristelli 

A DISPOSIZIONE:  
16 Silvestri C. 
17 Casarella 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Abrusca 
 
 
Espulsi: Masci 

Nell'ultima giornata d'andata, dopo la sconfitta contro la capolista Mandela, il Real Turania ospitava la 2^ in classifica, il solido Marano, 
squadra quadrata e con individualità rilevanti come quella nota del mediano Eboli e di capitan Ficoccilli, bomber implacabile, 
nell'occasione però azzerato dal mastodontico Scipioni. La squadra di Mr. Valentini, pur con un numero di assenze rilevanti per qualità e 
quantità, ritrovava alcune pedine importanti e usufruiva dell'esordio dal 1’ del nuovo, ottimo, acquisto Cristelli, da tempo inattivo a 
livello agonistico, ma già in grado di mostrare spessore da far fare il salto di qualità al Real. In una bella giornata di sole, e con discrete 
presenze sugli spalti, le compagini scendevano in campo con l'intenzione di portare a casa i 3 pt, e lo spettacolo ne beneficiava con 
buone trame e belle giocate. Gli ospiti partivano forte e già al 5' andavano in vantaggio favoriti da una errata chiusura turanense su 
corner da destra, con la palla ad attraversare tutta l'area piccola fino a trovare Eboli sul vertice opposto, rapido a calciare in porta e 
fortunato nel trovare la deviazione di una gamba in mischia che spiazzava nettamente Masci già pronto a bloccare il pallone nella 
traiettoria iniziale. Il Real reagiva subito e pur senza particolari acuti offensivi giocava un ottimo calcio, palla a terra, circolazione rapida 
e inserimenti, che impensieriva gli ospiti. Il rientrante Movileanu e il sempre attivo Silvestri E. duettavano in più occasioni e in mediana 
Abrusca-Cristelli mostravano il grande potenziale auspicato da Società e tifosi. Ma la carenza di difensori, malgrado il sacrificio tattico di 
Caponera, al 15' offriva al Marano un contropiede rapidissimo, con tutta la sinistra libera, e permetteva Gentile di partire per 50m. e 
quasi dalla linea di trafiggere Masci con un perfetto tiro a giro sul secondo palo che strappava applausi e portava il match sullo 0-2. Con 
grande personalità il Real continuava a premere lasciando agli avversari un solo altro affondo in tutto il 1°T fermato da Masci in uscita 
bassa. Colone ottimo arretrato, la coppia Scipioni-Tolfa in marcatura prolifica sui forti avanti ospiti, e un Cara in grande spolvero per 
chiusure e propositività, facilitavano le belle trame turanensi, ma il Real commetteva il solo peccato di non trovare la conclusione giusta, 
e nell'azione in cui Movileanu imbeccava la fuga di Silvestri lanciato a rete col difensore a trattenerlo in netto affanno era l'arbitro 
(comunque autore di una prova ok) a graziare l'ultimo uomo del Marano estraendo solo il giallo. Nei minuti restanti il Real provava 
ancora la via del gol ma una punizione di Cristelli era debole e il 1°T si chiudeva 0-2. Nel 2°T Mr. Valentini riportava Caponera in 
mediana, inserendo Piccioni in zona arretrata, e richiamando in panchina un Bosco ancora in appannamento atletico-tattico, e il Real, 
anche se con un gioco meno fluido e ragionato rispetto al 1°T, e un baricentro più sbilanciato, continuava a costruire azioni e tenere il 
campo alla grande. La gara si snodava con estremo equilibrio, gli ospiti sempre pronti al contropiede con rapide iniziative, e i turanensi 
protesi in avanti nel tentativo di riaprire il match, ma sempre molto ben posizionati in difesa e Masci praticamente inoperoso per tutti i 
secondi 45', se non in un'ottima occasione sventata di piede dopo una palla persa da Colone in dribbling azzardato, nell'unico errore 
della sua gara. La compagine di Mr. Valentini non mollava, e pur con la crescente stanchezza, dopo un tiro di pochissimo alto sopra la 
traversa di Cara dal limite, arrivava al meritato gol al 70' con Silvestri E. che dagli 11m, su rigore concesso dal direttore di gara per 
netto atterramento dello stesso n.7 in area su imbeccata di testa di Abrusca, calciava imparabilmente sotto l'incrocio per l'1-2. Al 73' il 
Marano era costretto a sostituire il proprio capitano dopo un duro contrasto testa contro testa con Donvito da poco entrato per tentare 
una delle sue giocate illuminanti, e il Real negli ultimi 25’ chiudeva gli ospiti nella propria metà campo e costruiva diversi pericoli che 
sfioravano il gol. Prima il direttore di gara giudicava non volontario un fallo di mano difensivo in area del Marano, poi su filtrante di 
Cristelli, Silvestri si incuneava con rapidità ma il suo tentativo di tocco sotto era fermato dalla bella uscita del portiere, e poi ancora 
sull'asse Abrusca-Silvestri il bomber turanense si inventava una rovesciata dal centro dell'area che usciva di un soffio dal palo. Col 
passare dei minuti il Real si proiettava sempre più avanti e nel finale concitato, con gli ospiti a beffare il direttore di gara con ripetute 
perdite di tempo, a farne le spese era invece il portiere turanense Masci, espulso per le proteste contro tale reiterato comportamento, e 
sostituito tra i pali da un Piccioni in versione surfista hawaiiano in canotta. Proprio al 95' l'ennesima fuga in dribbling di Silvestri arrivava 
pericolosissima fino al fondo ma il passante rasoterra attraversava tutto lo specchio della porta senza trovare la deviazione vincente per 
quello che sarebbe stato il giusto e meritato 2-2 per un Real che chiude il girone d'andata in difficoltà di classifica, ma nel ritorno, dopo 
la sosta di domenica 22, pronto a dare il massimo e convinto dei propri grandi mezzi e della propria risalita in classifica. 
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Real Turania e Marano schierate in campo prima del match Nonostante la sconfitta,per Cristelli esordio positivo in maglia Real 

 

    
1 MASCI 6,5: per il rosso per proteste all’88' meriterebbe 
un 2, ma offre sempre sicurezza tra i pali e rilanci 
pericolosi, e una grande parata di piede nella ripresa. 

2 CAPONERA 5: gioca l'ennesima gara fuori ruolo per 
esigenze tattiche, ma questa volta, pur con un 2°T 
migliore, patisce troppe volte le avanzate avversarie. 

3 TOLFA 6,5: pur senza allenamenti, la continuità di 
partite, gli permette di chiudere con buona personalità, 
posizione e la potenza fisica alle ottime punte avversarie. 

4 CARA 6,5: prestazione maiuscola nel 1°T con diagonali 
perfette, ripartenze decise e ben organizzate e grande 
continuità. Nella 2°T cala un pò, ma da tutto fino al 95’. 

5 SCIPIONI 7,5: in dubbio fino all'ultimo per problemi 
muscolari noti, gioca una gara gigantesca, annullando il 
fortissimo 9 avversario ovunque….non deve mancare. 

6 COLONE 7: anche per lui ritorno in campo dopo molte 
assenze lavorative, e per il Real è un'altra musica con 
sicurezza,classe e giocate decisive in chiusura e ripartenza. 

7 SILVESTRI E. © 7: la forte difesa è sempre in crisi con 
dribbling e scatti, 1 quasi rosso provocato, 1 quasi-assist, 1 
rigore perfetto e 1 quasi-gol su meravigliosa rovesciata. 

8 ABRUSCA 7: il solito invalicabile Abrusca, recupera, 
costruisce, smista palloni, propone azioni, e nel 2°T 
appoggia iniziative offensive pericolose e giocate filtranti. 

9 BOSCO 6: poca incisività tecnico-tattica, e una insolita 
mollezza atletica per un primo tempo di grande difficoltà in 
chiave offensiva e pochissimo sostegno difensivo . 

10 MOVILEANU 6,5: titolare dopo la C.Lazio a settembre, 
e la lunga assenza per k.o. muscolare e frattura al braccio, 
e anche non al meglio ritorna a volare e rinforzare il Real.  

11 CRISTELLI 6,5: esordio turanense dopo un solo 
allenamento e la lunga lontananza dall'agonismo, ma dal 1’ 
al 90’ gioca con capacità, dinamismo e qualità evidenti. 

15 PICCIONI (46’) 5,5: entra a inizio 2°T ma non trova 
il giusto posizionamento, e in alcuni interventi non appare 
impeccabile, anche se nel finale il look da portiere è super. 

14 DONVITO G. (’63) 6: il Mr. prova a sfruttarne lanci 
millimetrici e pericolosità balistica negli ultimi 30' e lui si 
gioca con grande intensità, e sempre nel vivo dell'azione. 

13 AGLIETTI (85’) SV: ultimissimi minuti da ultimo 
uomo per provare a sostenere la rimonta del Real e con un 
paio di buone chiusure e lanci in avanti.  

MR.VALENTINI F. 6: imposta la squadra con buona 
tattica e manovra corale, anche se nel 2°T alcune scelte 
rivedibili, in una gara comunque di grande spessore.  

TIFOSI 6,5: giornata di caldo sole e buon numero di 
presenze sugli spalti (non solo i mitici), per un Real ancora 
sconfitto, ma che col tifo sarà protagonista nel ritorno. 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Silvestri E.; - 0,5 Abrusca; - 2,5 Masci   
 
STAGIONALE: + 14 Petrucci E.; + 11 Silvestri E.; + 10 Bosco; + 5 Pinata; + 4,5 Donvito G.; + 3 La Marra; + 2,5 
Bitetto; + 1,5 Caponera;  - 0,5 Paglione, Scipioni; - 1 Abrusca, Colone; - 2 Cortellessa; - 3,5 Croce; - 6 Tarineanu; - 28 
Masci  

 

 

 

In una gara in cui tutto il Real ha disputato 95’ di buon calcio, con belle azioni e solo un paio di distrazioni 
(purtroppo determinanti ndr.), la giuria dei nostri esperti ha deciso di premiare come migliore in campo 
Scipioni Augusto. Per quelli che conoscono le qualità del numero 9 del Marano, ma anche per quelli che 
hanno semplicemente assistito al match, non è infatti difficile giudicare la prova del numero 5 turanense 
come monumentale. Con scatti, posizione, anticipi, recuperi e raddoppi, il forte ma delicatissimo 
Swarovsky della Via Piana ha annichilito l’avversario impedendogli le sue solite giocate, concedendo 
praticamente zero opportunità di tiro, e permettendosi anche il lusso di alcuni movimenti in ripartenza. 

 
 

                       

 

2 CAPONERA 
   SILVESTRI E. 
1 BOSCO 
   CARA 
   CORTELLESSA  
   PETRUCCI E. 

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

   
 

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

MANDELA *  38 14 12 2 0 33 8 +25 +10 V R N V V  
MARANO EQUO 2004 *  32 14 9 5 0 27 9 +18 +4 N V N R V  
ANTICOLI CORRADO* 29 14 9 2 3 28 18 +10 +1 N V P N V  
ROMAN * 26 14 8 2 4 25 15 +10 -2 V V V V V  
1952 VILLALBA * 24 14 7 3 4 20 19 +1 -4 N P V N V  
LEONINA SPORT * 22 14 7 1 6 26 19 +7 -6 P V V V R  
ROIATE CALCIO * 19 14 5 4 5 28 26 +2 -9 N V R P V  
MUNICIPIO ROMA V * 19 14 5 4 5 18 17 +1 -9 P N V N V  
ATLETICO TIVOLI * 18 14 5 3 6 24 24 0 -10 R P P P V  
MAR.NA * 16 14 3 7 4 14 18 -4 -12 N N N N P  
LIBERTAS PORTONACCIO * 13 14 4 1 9 19 29 -10 -15 P P P V P  
REAL TURANIA CALCIO* 12 14 3 3 8 20 31 -11 -16 V P V P P - 8 
CIRC. GUARDIA FINANZA * 11 14 3 2 9 18 28 -10 -17 V V N P P  
ACHILLEA 2002* 10 14 3 1 10 11 30 -19 -18 P P P V P  
CASTEL MADAMA *  5 14 1 2 11 10 30 -20 -23 R P P P P  
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Col 15°turno si chiude il girone d'andata e si definiscono abbastanza nettamente, ma non definitivamente, le ambizioni delle squadre, e 
i leitmotiv del ritorno. La classifica parla infatti di una in 4 parti. Nella fascia superiore, tra Scudetto e Champions col Mandela solitario a 
+6 sulla seconda e forse inarrestabile verso il titolo anche dopo la vittoria alla Roman, ci sono il Marano, che si conferma molto solido 
espugnando il Real Turania dopo una gara combattutissima, l'Anticoli (anche se non pronto per il salto di qualità) che torna a vincere 
alla G.d.F., la stessa Roman, che malgrado il k.o. col Mandela resta forte e continuo, e non escluderemmo il Villalba, vittorioso 
sull'Achillea, ed ottima compagine per gioco e tecnica, in buona ripresa dopo un avvio no. Nella parte intermedia (Europa League e 
zona tranquillità), ci sono la Leonina che se non avesse perso 4 gare di seguito a novembre forse avrebbe potuto avere altre ambizioni, 
il Roiate che battendo il Portonaccio conferma un andamento interno da titolo, il Municipio V in netto recupero in graduatoria dopo un 
avvio difficile, l'Atl. Tivoli, che presto ha perso le iniziali ambizioni di vertice, e il Mar.Na col record di 7 pareggi. Nella zona a rischio, 
sono 5 le squadre che, pur con tutto il tempo e il modo di recuperare in classifica, al momento sono in una situazione poco brillante. Col 
C. Madama a 5pt forse già out per la salvezza, più aperta la situazione di Portonaccio e Real Turania, entrambe sconfitte nell'ultimo 
turno in gare equilibrate con avversari molto difficili, ma anche quella della G.d.F. molto alterna nelle prestazioni e all'Achillea, partita 
con ambizioni ufficiali di promozione ma ancorata a 10pt. Nel 16°turno, per l'apertura di un di ritorno che si presenta emozionante e da 
vivere come non mai, e con le difficoltà di un campionato equilibrato ed ostico, incontri cruciali in zona alta con Roman-Marano, 
Villalba-Anticoli e Municipio V-Mandela, e G.d.F.-C. Madama con gli ospiti a giocarsi le ultime chance di salvezza. 

   
 

23/01/2011 RIPOSO 16^g. Camp.    
30/01/2011 Real Turania Calcio – Roman 17^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
06/02/2011 Municipio Roma V – Real Turania Calcio  17^g. Camp. Ore 11:00 “Bernardini” (Via Acqua Marcia – Pietralata) 

 

   
- 11 € Bosco      - 10 € D’Eustacchio     - 8 € Petrucci E.     - 8 € Croce, La Marra, Mariani    - 7 € Bitetto, Caponera, Cara P., Maiorino, Proietti   

- 6 € Donvito G., Paglione     - 5 € Aglietti    - 4 € Abrusca, Colone    - 3 € Cortellessa, Passacantilli, Petrucci R., Scipioni, Silvestri C., Silvestri E. 
 - 2 € Donvito V., Paolillo, Tolfa    - 1 € Casarella, Cristelli, Movileanu, Pinata, Silvestri F.   - 15 € 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 

 

  

 
Dalle pagine del proprio sito Colon ha ufficialmente dichiarato di non essere 

metrosessuale: “alle creme depilatorie, alle lampade abbronzanti, allo shopping, e al 
fitness estremo stile Mauro Zarate preferisco un bel piatto di bucatini all’amatriciana!”. 

 
Il Dirigente Petrucci Pietro è stato chiaro: 

”nel gir ritorno dal Real voglio almeno 25pt” 
 

 

  
   

 

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


