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2^ Categoria - Girone F - 17^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 30/01/2011 

 REAL TURANIA CALCIO       4 
 ROMAN                                 1 
MARCATORI: 20’ Cara, 29’ e 35’ Bitetto, 58’ Silvestri E. 
(RTC) – 65’ Pasciucco (R) 
1 De Angelis 
2 Caponera 
3 Croce 
4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. ©  
7 Silvestri E. 
(80’ 18 Silvestri C.) 
8 Abrusca  
9 Pinata 
(59’ 14 Donvito G.) 
10 Bitetto  
11 Cristelli 
(77’ 13 Aglietti) 

A DISPOSIZIONE:  
15 Mariani 
16 Bosco  
17 Piccioni 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Abrusca 
Caponera, Cristelli  
De Angelis 
 
 
Espulsi: Petrucci E. 

Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex atleta turanese Facchini Giampiero, prematuramente scomparso nel corso 
della precedente settimana, il Real Turania iniziava il girone di ritorno nel migliore dei modi e, come da molti auspicato e 
previsto, al ritorno (quasi) completo della rosa a disposizione di Mr. Valentini, è coincisa una grande prestazione e vittoria 
schiacciante. Contro la Roman, terza forza del campionato, tra le squadre migliori del girone per gioco e risultati, compagine che 
all'andata aveva annichilito i turanensi, il Real ritrovava gioco, compattezza e una superiorità imbarazzante. Sul campo da 
subito appesantito dalle piogge degli ultimi tre giorni, appena il tempo di iniziare e già l'undici di Mr. Valentini spingeva in 
attacco con una efficace pressione di tutta la squadra, la linea difensiva alta, e un De Angelis praticamente spettatore non 
pagante. Con grinta e capacità il Real superava anche le difficoltà del terreno e il pallone che rallentava sulle pozze d'acqua, e 
con le sponde di un Pinata in crescita, le giocate sempre pericolose di Silvestri E., il dinamismo tecnico dei moti perpetui Bitetto-
Cristelli, e le sovrapposizioni sugli esterni, pur non trovando la conclusione vincente premeva sugli avversari lasciando loro solo 
sporadici tentativi di contropiede. Il gol arrivava però al 20' con un tiro-cross di Cara dalla trequarti, con la palla a rimbalzare in 
area superando il tentativo di uscita bassa del portiere sullo scatto verso il pallone di Pinata, e ad infilarsi in rete. Il raddoppio 
giungeva solo 9 minuti più tardi: al terzo corner, con i primi due a sorvolare pericolosamente l'area senza trovare la giusta 
deviazione, su passaggio preciso di Silvestri, Bitetto colpiva di testa mettendo il pallone all'angolino. Il 2-0 non mutava 
l'andamento del match lasciando al Real ancora terreno fertile per una serie di iniziative, ed inevitabilmente al 35' arrivava il 3-
0. Ancora Bitetto servito con punizione rapida da Cristelli, riceveva sulla mediana avanzava in progressione fino ai 30 metri e 
lasciava partire un sinistro imprendibile sotto il sette che sanciva il giusto dominio turanense. Negli ultimi minuti la Roman 
provava a reagire con due tiri dalla lunga distanza ma De Angelis si disimpegnava con buoni tuffi e respinte sicure. Ad inizio 
ripresa, dopo un meritatissimo thè caldo, come pronosticato il Real si trovava di fronte una Roman con una punta in più e subito 
pronta a salire con il baricentro alla ricerca del gol che potesse riaprire il risultato. Dopo alcuni minuti di superiorità territoriale 
ospite e un Real un pò contratto su bellissima ripartenza veloce con sponda di Pinata e gran lancio di Bitetto, Silvestri fulminava 
il diretto marcatore, e con un pallonetto teso dai 30 metri batteva i portiere in uscita. Il 4-0 chiudeva di fatto la contesa, e la 
gara continuava con equilibrio con un Real che doveva badare alle ultime sortite ospiti che si concretizzavano al 65' con il corner 
che portava al gol (su generale dormita in fase di piazzamento dei turanensi), con un altro tentativo dalla bandierina su cui si 
opponeva De Angelis di piede, con una punizione (inventata dal direttore di gara) che si stampava sulla traversa, e con un colpo 
di testa, proprio allo scadere, ancora respinto dal portiere in tuffo. A mezz'ora dal termine il Real era dunque padrone del 
risultato e la competitività della rosa (finalmente) permetteva sostituzioni di altissimo livello con Donvito G., Aglietti e Silvestri 
C., e di tenere a riposo, tra gli altri, un Bosco ultimamente in calo di condizione dopo un girone d'andata a mille all'ora. Unico 
neo della giornata il rosso, per doppio giallo, rimediato stupidamente da capitan Petrucci, che, come un pollo, cadeva nelle 
provocazioni di un avversario, facendosi espellere a 15' dal termine sul risultato già acquisito. Il 4-1 finale era dunque il giusto 
esito di una gara senza storia, nella quale il Real, pur giustamente calato nella ripresa (si fa sentire il solo mezzo allenamento 
settimanale), ha mostrato, cosa di cui siamo sempre (anche in tempi poco brillanti) stati assertori, il suo reale valore ed iniziato 
il girone di ritorno con una bella vittoria, importante per morale e classifica, e tutta da dedicare al gruppo e ai grandi tifosi 
sempre presenti. 
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In stile Holly e Benji il bolide da 45m. di Cara deforma la palla e segna Feste dopo uno dei gol del Real Turania 

 

    
1 DE ANGELIS 6,5: quasi un anno lontano dalla porta 
superato come niente con due belle parate nel 1°T e una 
grande respinta nel 2°. E poi con lui sono sempre 3 punti. 

2 CAPONERA 6,5: ormai quello di esterno difensivo 
diventa sempre più il suo ruolo, e quando è così 
concentrato, con le sua tecnico-tattica è fondamentale. 

3 CROCE 6,5: solido come il marmo, ribatte gli avversari 
con tempismo e sempre maggiore personalità difensiva, 
offrendo al Real sicurezza e determinazione decisive. 

4 CARA 7: confermato esterno difensivo sinistro, continua 
la buona fase tattica e atletica con difesa ok, avanzate 
puntuali ed efficaci, e il gol dell’1-0 con un bolide da 40m. 

5 COLONE 7: niente più da dire; la soluzione a molti 
misteri Real è nelle sue assenze forzate, perchè quando 
c'è, in coppia con Petrucci è una sicurezza e il Real vola. 

6 PETRUCCI E ©: con Colone è una coppia quasi perfetta; 
esperienza, calma e tecnica. Proprio per questo non può 
cadere nelle provocazioni di un avversario che è sotto 4-0. 

7 SILVESTRI E. 7,5: non sente il campo pesante e vola 
sulle fasce con uno-due rapidi e affondi offensivi. Bello il 
corner-assist, e molto belli scatto e tocco preciso per il 4-0. 

8 ABRUSCA 7: gioca con esperienza e capacità 
spaventose, pressa gli avversari in ogni cm. di campo e la 
spinta emotiva e tecnico-tattica alla squadra è essenziale. 

9 PINATA 6: entra con uno scatto sull'1-0 ingannando il 
portiere in uscita, ma soprattutto, dopo un’andata sotto, 
molto sotto, ritmo, ritrova movimenti, sponde, pericolosità. 

10 BITETTO 8,5: anche lui vola sulle pozzanghere, 
giocando palloni in quantità industriale, recuperando, 
attaccando e segnando 2 gol molto belli ed importanti.  

11 CRISTELLI 6,5: conferma il pedigree da calciatore di 
livello, con un'altra prestazione di spessore, correndo con 
tecnica e tattica per 90' e contribuendo in modo decisivo. 

14 DONVITO G. (’59) 6: entra nel 2°T e, complice il 
terreno allentato, stenta ad entrare nel match, e far valere 
la sua tecnica, ma personalità e posizione ok per il risultato 

13 AGLIETTI (75’) SV: 15' per la duttilità e la tattica di 
uno degli ultimi arrivi in casa turanense che con serietà e 
doti calcistiche importanti ha conquistato compagni e Mr. 

18 SILVESTRI C. (80’) 5,5: dopo le fatiche della 
sciistiche e le gioie giallorosse, mostra sempre grande 
attaccamento a gruppo e maglia, ed importanza tecnica. 

MR.VALENTINI F. 7: la sconfitta dell'andata, giusta, ma 
maturata nel 2°T con lui via per motivi familiari, è 
vendicata con gioco, gruppo, tattica e grande motivazione.  

TIFOSI 7,5: la vittoria è innanzi tutto la loro, che con la 
presenza costante, il supporto continuo e la vicinanza 
amichevole hanno tifato Real anche in momenti difficili. 

 

 

 

SETTIMANALE: + 10 Bitetto; + 3,5 Silvestri E.; + 3 Cara; + 0,5 Cristelli; - 0,5 Abrusca, Caponera; - 1 Petrucci E.; - 
1,5 De Angelis 
 
STAGIONALE: + 14,5 Silvestri E.; + 13 Petrucci E.; + 10 Bosco; + 9,5 Bitetto; + 6 Cara; + 5 Pinata; + 4,5 Donvito 
G.; + 3 La Marra; + 1 Caponera; + 0,5 Cristelli; - 0,5 Paglione, Scipioni; - 1 Colone; - 1,5 Abrusca, De Angelis; - 2 
Cortellessa; - 3,5 Croce; - 6 Tarineanu; - 28 Masci  

 

 

 

Nella grande prova collettiva di un Real che ritrovando uomini e concentrazione ha vinto contro forti e 
quotati avversari, la giuria a votato uomo partita Bitetto Davide. Protagonista assoluto del primo tempo 
eccezionale che ha fatto decollare la squadra, il mediano barese, al rientro dopo un’assenza lunga e 
pesante per le sorti del Real, è uscito dal trullo, e con una prestazione maiuscola ha deciso il match. 
Corsa continua su un campo appesantito dalla pioggia, interdizione, pressing, recuperi, accelerazioni 
offensive, rapide giocate destro-sinistro e molto altro, a corollario ad una doppietta realizzata con un bel 
colpo di testa su corner per il 2-0, e con uno stupendo tiro all’incrocio del pali dai 30 metri per il 3-0. 

 
 

                       

 

3 SILVESTRI E. 
2 CAPONERA 
1 BITETTO, BOSCO 
   CARA, CORTELLESSA 
   CRISTELLI, PETRUCCI E. 

 5 PETRUCCI E.  
   SILVESTRI E. (3) 
3 BITETTO  
   BOSCO 
   PINATA 
2 CARA, DONVITO G.  
1 LA MARRA  
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Achillea 2002 Roiate Calcio 0 – 1  Leonina Sport Achillea 2002 
Anticoli Corrado Atletico Tivoli 5 – 1 Roiate Calcio Anticoli Corrado 
Castel Madama 1952 Villalba 1 – 1  Atletico Tivoli Castel Madama 
Mandela Circ. Guardia Finanza 3 – 1 Villalba Mandela 
Marano Equo 2004  Municipio Roma V  4 – 0 Libertas Portonaccio Mar.Na Calcio 
Mar.Na Calcio Leonina Sport 2 – 1 Circ. Guardia Finanza Marano Equo1952 
Real Turania Calcio Roman 4 – 1 Municipio Roma V Real Turania Calcio 
Riposa: Libertas Portonaccio Riposa: Roman 
 
 

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

            
MANDELA  44 16 14 2 0 37 9 +28 +12 N V V V V  
MARANO EQUO 2004  35 16 10 5 1 32 14 +18 +3 N R V P V  
ANTICOLI CORRADO (°) 32 15 10 2 3 33 19 +14 +1 V P N V V  
ROMAN  29 16 9 2 5 31 20 +11 -3 V V P V P  
ROIATE CALCIO  25 16 7 4 5 32 28 +4 -7 R P V V V  
1952 VILLALBA  25 15 7 4 4 22 20 +2 -4 P V N V N  
LEONINA SPORT  23 16 7 2 7 27 21 +6 -9 V V R N P  
ATLETICO TIVOLI  19 16 5 4 7 26 30 -4 -13 P P V N P  
MUNICIPIO ROMA V  19 16 5 4 7 18 22 -4 -13 V N V P P  
MAR.NA  19 16 4 7 5 18 22 -4 -13 N N P P V  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 15 4 3 8 24 32 -8 -16 V P P R V -7 
CIRC. GUARDIA FINANZA  14 16 4 2 10 22 31 -9 -18 N P P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO ** 14 15 4 2 9 19 27 -8 -15 P V P N R  
ACHILLEA 2002 11 16 3 2 11 12 33 -20 -21 P V P N P  
CASTEL MADAMA   6 16 1 3 12 11 34 -23 -26 P P P P N  
 

   
 

11

15 15

11

14

15

14

12

13 13

12

13

11

12 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

Po
si
zi
on

e
 

   
La 17^g. ristabilisce le gerarchie, col terzetto Mandela-Marano-Anticoli che vince e continua a tenere il podio. La capolista Mandela, 
come pronostico, batte la G.d.F. e prosegue solitaria verso il successo finale, e fa arretrare i gialloverdi. Con facilità il Marano, dopo il 
ko dalla Roman, infligge una pesante sconfitta al Municipio 5, seconda consecutiva, e si riporta in corsa. Il passivo con cui ha liquidato 
un Atl. Tivoli allo sbando, riporta l'Anticoli sul 3° gradino, e con una gara da recuperare permette ai biancoverdi di continuare un 
campionato positivissimo. Il Real Turania, che finalmente recupera alcuni (non ancora tutti) dei molti assenti di lungo corso, ritrova 
gioco e qualità per annichilire la Roman, in serie positiva, e risalire posizioni. Dopo una serie di risultati ok il Villalba si blocca contro 
uno degli ultimi disperati tentativi di recupero del C. Madama. Vincendo all’Achillea, sempre più alla deriva, il Roiate scala posizioni 
importanti. Con un successo difficile il Mar.Na batte la Leonina e aggancia il gruppo di centrale, impedendo agli ospiti il definitivo salto 
di qualità. Riposava il Portonaccio. Nel prossimo turno, definitivo esame di maturità verso la promozione per il Mandela a Villalba, con 
Marano e Anticoli impegnati in trasferte insidiose alla G.d.F. e soprattutto a Roiate. Importante Atl. Tivoli-C. Madama. 

   
 

06/02/2011 Municipio Roma V – Real Turania Calcio  18^g. Camp. Ore 11:00 “Bernardini” (Via Acqua Marcia – Pietralata) 
13/02/2011 Real Turania Calcio – Circ. Guardia Finanza 19^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
20/02/2011 1952 Villalba – Real Turania Calcio 20^g. Camp. Ore 15:00 “Comunale” (Villalba) 

 

   
- 12 € Bosco      - 11 € D’Eustacchio    - 10 € Caponera, Petrucci E.     - 9 € Croce     - 8 € Aglietti, Bitetto, Cara P., La Marra, Mariani     

- 7 €  Maiorino, Proietti     - 6 €  Abrusca, Donvito G., Paglione    - 5  €  Colone,  Paolillo    - 4  €  Casarella, Silvestri C.      - 3 €  Cortellessa, Cristelli, Passacantilli, 
Petrucci R., Scipioni, Silvestri E.     - 2 € Donvito V., Tolfa    - 1 € 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 

 

  

La prossima settimana, mercoledì 9 febbraio, il Real Turania 
disputerà un’amichevole contro il Pro Roma (1^categoria).  

La gara si giocherà presso l’impianto Pro Roma, con inizio alle ore 
19:00. Un buon test di allenamento per il Real, e la possibilità di 

confrontarsi con una storica realtà calcistica di Roma ora in 1^cat. 
Venerdì 11 poi il Real sosterrà un allenamento-calcetto defaticante 

come consueto con inizio alle ore 19:00 al campo Roma Sei. 

 
Dopo la stupida espulsione, su suggerimento della dirigenza, e il 
consenso di lui stesso, capitan Petrucci è stato multato di 50,00 

Euro, per la Cassa Comune…..che sia un monito per tutti!!! 
 

 

  
   

 

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


