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

 MUNICIPIO ROMA 5           4 
 REAL TURANIA CALCIO      0 
MARCATORI: 1’ Di Giacomo, 36’ ® e 86’ Caperna G. 
48’ Pellegrini 
1 De Angelis 
2 Caponera 
3 Croce 
4 Cara 
5 Tolfa 
(61’ 16 Piccioni) 
6 Colone 
7 Silvestri E. © 
(67’ 17 Casarella)  
8 Abrusca  
9 Donvito G.  
(72’ 13 Aglietti) 
10 Bosco 
11 Cristelli 

A DISPOSIZIONE:  
15 Paolillo 
18 Pinata 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Caponera, 
Cara, Colone 
 
 
Espulsi: Masci 

Sul difficile campo Bernardini, immenso, arido, e nell’occasione anche con palloni di qualità inferiore a 0, il Real perde con 4-0 ben più 
pesante di quanto non si sia visto nei 90'. Ennesima volta nella stagione, era ancora il lato comportamentale a fare la differenza 
negativa per la compagine turanense. Ad aggravare il tutto è il fatto che proprio dai giocatori veterani di calcio e di Real, che dovrebbero 
dare calma ed esperienza ai compagni, in queste prime 18 giornate sono arrivati invece gli errori più evidenti e continui in tal senso 
(due espulsioni a testa per proteste del portiere Masci e del capitano Petrucci E., e sei ammonizioni per proteste del vicecapitano 
Silvestri E.). Errori che si sono pagati sia nelle partite che si disputavano nell'occasione che nelle successive. Ora è il momento di porre 
fine a sceneggiate e stupidaggini collettive (di tutti i tesserati, calciatori e dirigenti) con proteste sempre nervose, ed il modo migliore 
per farlo è riprendere la serietà di comportamento che è stata un fondamento dei bei risultati della passata stagione, e che è sempre un 
elemento indispensabile per riuscire ad esprimere tutto il potenziale tecnico-tattico della squadra. Cancelliamo tutti i cartellini subiti fino 
ad ora e vediamo quali saranno gli esiti da qui alla fine della stagione. Siamo pronti a scommettere che i risultati arriveranno fin da 
subito di pari passo con un comportamento più calmo. Riguardo la gara col Municipio non vanno dimenticate le tante assenze che 
tornavano a tempestare il Real e che costringevano Mr. Valentini a provare soluzioni tattiche sperimentali. A mettere subito la gara in 
salita era però la disattenzione turanense, che già al 1' favoriva il contropiede avversario, il cross da destra e il tiro al volo solitario dal 
centro dell'area per l'1-0. Dopo il vantaggio del Municipio, il Real sbandava per alcuni minuti, ma lentamente trovava le misure tra i 
reparti e la gara si equilibrava, lasciando ai padroni di casa il pallino del gioco ma senza che Masci subisse alcun pericolo. La svolta della 
gara arrivava al 35', e a darla, come troppe altre volte contro il Real, era il direttore di gara, che assegnava un calcio di rigore al 
Municipio per un non intervento in area di non si sa chi tra Abrusca e Tolfa, entrambi lontani e incolpevoli del tuffo dell'avversario. Le 
proteste di Masci erano immediatamente punite dall'arbitro che estraeva il rosso con fulminea rapidità e lasciava il Real in inferiorità 
numerica e senza portiere di ruolo. Tra i pali si posizionava Croce ma il difensore turanense, pur intuendo, non riusciva a neutralizzare il 
tiro dagli 11m che sanciva il 2-0. Subito il raddoppio il Real provava a reagire e in 5' costruiva due belle occasioni con i suoi due uomini 
migliori di giornata. Prima Cristelli recuperava palla al limite, dribblava due avversari e poi di sinistro calciava a giro con la palla a 
impattare la traversa, poi con Colone che, dopo un batti e ribatti in area, si involava a sinistra e con un tiro-cross sfiorava il secondo 
palo. Dopo i due tentativi turanensi arrivava, proprio all'ultimo minuto di recupero del 1°T, il 3-0 con un bel gol dal limite dell'area che 
andava a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali con Croce impossibilitato ad intervenire. Il 2°T iniziava con le compagini in estremo 
equilibrio e il Real che, malgrado il passivo e l'inferiorità numerica, non mollava ed anzi riusciva ad imporre la manovra con discrete 
azioni ed accelerazioni. Nei primi 25’ del 2°T, con Croce talmente tranquillo tra i pali da salutare il pubblico turanense in delirio per lui, 
uno scatto di Silvestri era concluso con un bel diagonale fuori, poi ancora il numero 7 chiamava il portiere alla deviazione in angolo su 
bella punizione sotto la traversa, ed infine un altro calcio piazzato di Cristelli finiva fuori di un soffio col portiere immobile, il tutto 
condito da un evidente fallo di mano in area del Municipio non ravvisato dal direttore di gara che lasciava correre. Nella seconda parte 
della ripresa col Real allungato alla ricerca del meritato gol, anche grazie ai buoni movimenti offensivi di un sempre vispo Casarella e 
alla diligenza in mediana di Aglietti, erano i padroni di casa, fermati in un paio di occasioni dalla solita monumentale prestazione di 
Colone, a trovare due pericolose opportunità: nella prima la palla terminava lentamente sul palo, nella seconda, proprio a pochissimi 
minuti dal termine il gol del definitivo 4-0 che sanciva il successo municipale, prima che l'inadeguato direttore di gara chiudesse la 
partita con il triplice fischio. Ora per il Real, terminati i multipli turni di lavoro Trambus, la possibilità di recuperare importanti pezzi dello 
schieramento, ma soprattutto il momento di tornare a recuperare orgoglio, serietà e correttezza di comportamento verso la Società, la 
maglia, il gruppo e i tifosi.....e se ciò avverrà le vittorie arriveranno senza problemi fin dalle prossime gare. 
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Panoramica sugli stupendi tifosi Dopo lo stupido rosso, Masci a rapporto dall’infuriata Pres.ssa Zambardi, con Croce mitico portiere 

 

    
1MASCI 3: recidivo, e colpevole senza attenuanti. Lascia 
la squadra in 10 e senza portiere in una gara che avrebbe 
potuto avere altri risvolti. 

2 CAPONERA 5: spinge parecchio ma in alcune occasioni 
non trova il tempo del recupero, e nel 2°T, inesperienza 
del ruolo, non tiene bene la linea lasciando spazio. 

3 CROCE 6: centrale difensivo regge bene agli avversari, 
ma il meglio, pur senza far nulla, ma solo per lo stile con 
cui indossa maglia gialla e guanti, lo da tra i pali per 60’. 

4 CARA 5: campo Bernardini-Cara-fascia sinistra è un 
terzetto da brividi, soprattutto col contropiede dell'1-0 e 
movimenti errati. Nel 2°T cresce, ma la gara è persa. 

5 TOLFA 5: non ripete le ultime discrete gare, ma le 
dimensioni del campo e le condizioni atletiche lontane dal 
top, sono di certo determinati in tal senso. 

6 COLONE 6,5: recuperi difensivi con chiusure eccellenti, 
possesso palla da regista arretrato e tentativi di tenere 
sempre corta la squadra. Il solito grande calciatore. 

7 SILVESTRI E. © 6: gioca con doppia fasciatura per le 
escoriazioni alle cosce e non è al meglio, è troppo isolato in 
avanti, ma prova su calcio da fermo e con bel diagonale. 

8 ABRUSCA 6: si muove su tutto l'arco mediano con 
consueti dinamismo e intensità,  e discrete avanzate in 
trequarti, ma il Real non trova misure sul campo immenso. 

9 DONVITO G. 6: dopo una partenza in sofferenza nel 
trovare ritmo e spazi, entra in gara e gioca con scambi 
uno-due e accelerazioni in profondità con palle filtranti. 

10 BOSCO 5: parte con discreti movimenti e volontà, ma 
ancora in troppo spesso non trova il sufficiente vigore che 
tifosi, e compagni cercano di tirargli fuori. 

11 CRISTELLI 6,5: 15' tatticamente difficili prima di 
iniziare a giocare con geometrie e avanzate che già tutti 
conoscono, e due tiri quasi-gol con traversa e palo sfiorato. 

16 PICCIONI (61’) 6: a metà ripresa sostituisce Tolfa 
infortunato e compie un paio di buone chiusure, anche se 
con una linea di fuorigioco da rivedere. 

17 CASARELLA (67’) 6:. una buona mezz'ora con 
movimenti in pressing e accelerazioni tra i ruvidi avversari 
che devono usare più volte le maniere dure per fermarlo 

14 AGLIETTI (72’) 6: recupera diversi palloni, si applica 
in interdizione e ripartenza in un Real che, pur allungato 
alla ricerca del gol, mantiene bene il campo. 

MR.VALENTINI F. 5,5: sull’ampio terreno Bernardini il 
Real parte in salita dopo 1’, poi tiene bene la gara pure in 
inferiorità, ma la squadra poteva forse produrre di più.  

TIFOSI 6,5il sole caldo li bacia come giusto premio per 
una stagione in cui il Real non da troppe soddisfazioni 
(almeno fino ad ora), ma ora tocca alla squadra ripagarli. 

 

 

 

SETTIMANALE: - 0,5 Caponera, Cara, Colone; - 2 Masci; - 3 Croce 
 
STAGIONALE: + 14,5 Silvestri E.; + 13 Petrucci E.; + 10 Bitetto, Bosco; + 5 Cara; + 5 Pinata; + 4,5 Donvito G.;  
+ 3 La Marra; + 0,5 Caponera, Cristelli; - 0,5 Paglione, Scipioni; - 1,5 Abrusca, Colone, De Angelis; - 2 Cortellessa; - 6 
Tarineanu; - 6,5 Croce; - 30 Masci  

 

 

 

La brutta sconfitta subita dal Real Turania, da attribuire in gran parte allo sconsiderato gesto di Masci, 
espulso per proteste (anche se giustificate dal rigore inventato), non ha impedito a Cristelli e Colone 
di mostrare ancora una volta il proprio valore tecnico tattico e di essere premiati pari merito come 
migliori del Real. Mentre il mediano Cristelli ha prodotto una serie cospicua di azioni di buona 
geometria, corsa, recuperi ed è stato anche il più pericoloso al tiro con una traversa e una punizione a 
giro fuori di un soffio, il difensore Colone ha, per quel che gli era possibile, retto la linea difensiva con 
maestria, tecnica, regia arretrata e grande esperienza.  

 
 

                       

 

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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Leonina Sport Achillea 2002 2 – 1  Achillea 2002 Libertas Portonaccio 
Roiate Calcio Anticoli Corrado 0 – 1 Anticoli Corrado Leonina Sport 
Atletico Tivoli Castel Madama 2 – 3  Castel Madama Roiate Calcio 
1952 Villalba Mandela  0 – 2 Mandela Atletico Tivoli 
Libertas Portonaccio Mar.Na Calcio 0 – 2 Marano Equo 1952 Villalba 
Circ. Guardia Finanza Marano Equo 2004 1 – 1 Roman Municipio Roma V 
Municipio Roma V Real Turania Calcio 4 – 0 Real Turania Calcio Circ. Guardia Finanza 
Riposa: Roman Riposa: Mar.Na Calcio 
 
 

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

            
MANDELA  47 17 15 2 0 39 9 +30 +14 V V V V V  
MARANO EQUO 2004  36 17 10 6 1 33 15 +18 +3 R V P V N  
ANTICOLI CORRADO (°) 35 16 11 2 3 34 19 +15 +3 P N V V V  
ROMAN ** 29 16 9 2 5 31 20 +11 -3 V P V P R  
LEONINA SPORT  26 17 8 2 7 29 22 +7 -8 V R N P V  
ROIATE CALCIO  25 17 7 4 6 32 29 +3 -10 P V V V P  
1952 VILLALBA  (°) 25 16 7 4 5 22 22 0 -7 V N V N P  
MUNICIPIO ROMA V  22 17 6 4 7 22 22 0 -13 N V P P V  
MAR.NA  22 17 5 7 5 20 22 -2 -11 N P P V V  
ATLETICO TIVOLI  19 17 5 4 8 28 33 -5 -16 P V N P P  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 16 4 3 9 24 36 -12 -17 P P R V P -12* 
CIRC. GUARDIA FINANZA  15 17 4 3 10 23 32 -9 -20 P P V P N  
LIBERTAS PORTONACCIO ** 14 16 4 2 10 19 29 -10 -18 V P N R P  
ACHILLEA 2002 11 17 3 2 12 13 35 -22 -22 V P N P P  
CASTEL MADAMA   9 17 2 3 12 14 36 -22 -24 P P P N V  
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La 18^g. sancisce (definitivamente?) la fuga verso la vittoria finale del Mandela, che espugnare Villalba e allunga sulle inseguitrici 
raggiungendo quota 46, a +11 dalla 2^, e interrompendo il buon momento di risalita avversaria. Il Marano segna il passo e aumenta il 
distacco dal vertice, facendosi rimontare nel 2°T sul terreno della G.d.F., che prende 1pt importante in classifica salvezza. Il grande 
risultato di giornata è la vittoria esterna dell'Anticoli, con una gara da recuperare virtualmente 2°, capace di espugnare il fortino 
insuperabile di un Roiate che resta in buona posizione. Balzo in avanti di due posizioni della Leonina, che batte l'Achillea penultima, e 
vola a ridosso della zona promozione. Punti importanti per il Municipio 5 che batte con un 4-0 più pesante di quanto visto in campo un 
Real Turania in difficoltà per un rigore inventato e 60' senza portiere di ruolo. 3pt di peso notevole per il Mar.Na che sconfigge a 
domicilio il Portonaccio, ancora in piena zona calda, e sale bene in classifica. In chiave salvezza cruciale il successo del C. Madama 
contro l'Atl. Tivoli, a rischio di essere risucchiato in zona pericolo. Riposava la Roman. 19° turno con Mandela senza problemi con l'Atl. 
Tivoli, e le inseguitrici, anche loro in casa, con più insidie, e importante anche dietro con Real Turania-G.d.F. e Achillea-Portonaccio. 

   
 

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) 
13/02/2011 Real Turania Calcio – Leonina Pietralata 21^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 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 

  
Dopo i 100,00 € di ammenda del C.R. Lazio al Real Turania, la Società, pur ribadendo il forte ringraziamento ai tifosi per il costante 
sostegno alla squadra, rinnova (per chi ancora non l'ha capito) anche l’invito ad evitare comportamenti sugli spalti che la danneggino. 
Senza sapere, o voler sapere, CHI (?), a fine 1°T e ad inizio 2°T della gara col Municipio 5 si è reso protagonista delle proteste verso 
l'arbitro che hanno portato alla multa (come da C.U.), la Società vorrebbe che tali gesti non si ripetessero, e che anche le dispute 
verbali con arbitri e tifosi avversari cessino del tutto, per una serie di motivi che non hanno bisogno di essere spiegati: gli atleti in 
campo sono distratti da ciò che succede sugli spalti dove sono assiepati parenti ed amici (per la maggior parte donne), e dove si rischia 
di discutere per colpa di UNO; le multe gravano sul bilancio detraendo risorse destinate all'attività agonistica dei ragazzi; la Società 
perde punti e prestigio disciplinari; l'attività societaria risente del fatto che il proprio nome si evidenzi sul C.U. Federale per questioni 
disciplinari, extrasportive. La Società non può, e di certo non vuole, arrogarsi diritti comportamentali e disciplinari su UNO non 
tesserato, ma se il comportamento di UNO rischia non solo di rovinare o inficiare l'attività societaria, ma anche, e soprattutto, di 
oscurare l’immagine di educazione e civiltà che gli onnipresenti tifosi turanensi da sempre esportano su tutti i campi, allora è preferibile 
che quell'UNO o resti a casa, o si dia una calmata, ammetta di aver sbagliato, o magari provveda a sborsare di tasca propria i 100,00 
€ di multa. Detto ciò la Società ribadisce la necessità del sostegno dei suoi meravigliosi e inimitabili tifosi e amici, e il piacere di 
affrontare con loro le gioie e i patemi della stagione, tutti insieme, sempre insieme. SEMPRE GRAZIE A TUTTI I TIFOSI 

 

 

  
   

 

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


