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2^ Categoria - Girone F - 19^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 13/02/2011 

 REAL TURANIA CALCIO        0 
 CIRC. GUARDIA FINANZA    3 
MARCATORI: 18' Martucci, 25' Villano, 40' Mercatile 
(GDF) 
1 Di Florio 
2 Caponera 
3 Croce 
4 Cara 
5 Aglietti 
(69’ 17 Casarella) 
6 Petrucci E. © 
7 Bitetto  
8 Abrusca  
(46’ 13 Paglione) 
9 Bosco 
(62’ 18 Cortellessa) 
10 Movileanu 
11 Cristelli 

A DISPOSIZIONE:  
15 Piccioni 
16 Paolillo 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Bitetto 
Cortellessa, Cristelli 
Croce 
 
Espulsi: - - - 

Nella gara che poteva significare una buona risalita in classifica e una relativa tranquillità, il Real Turania perde nettamente in 
casa contro la Guardia di Finanza, diretta concorrente (che ora sale a +3), squadra nettamente migliore dell'undici affrontato 
all'andata, ma compagine contro la quale il Real poteva, e doveva, di certo fare di più. Detto dell'importanza della gara e della 
gravità della sconfitta, quello che preme non è raccontare di un 1°T in cui tutto il Real non è stato in grado di organizzare nulla 
di buono dalla panchina o di produrre nulla di significativo in campo, e di avversari abili ad approfittarne con rapide iniziative 
offensive e chiusure difensive precise che di fatto sancivano il risultato finale di 0-3, o di un 2°T in cui, malgrado si sia giocato a 
senso unico, i turanensi non abbiano mai trovato la via della rete. Ciò che si intende evidenziare è l'atteggiamento che da un 
periodo a questa parte, forse da inizio stagione, in tutti (o quasi) i tesserati, in allenamento e in partita, mancano l'agonismo e 
il sufficiente impegno, e in termini comportamentali mancano sacrificio per il gruppo e la maglia, rispetto per i sacrifici di 
Società e tifosi, umiltà e serietà. Data la natura e lo spirito che da sempre contraddistingue il Real, le doti tecnico-tattiche non 
sono mai state una prerogativa necessaria per vestire la maglia turanense, e far parte di questo gruppo di amici, ma proprio 
per questo il collante che tiene unito il tutto, indipendentemente dai risultati sportivi, devono essere la comunione d'intenti, 
l'amalgama, il rispetto reciproco e la giusta dose di agonismo e carica emotiva. Tutto il contrario di quanto invece si verifica, 
con chi da mesi latita gli allenamenti (e di certo poco a causa di motivi lavorativi), chi non manca agli allenamenti ma crede che 
siano una perdita di tempo e poi la domenica è asfaltato dagli avversari, chi crede che la domenica, senza preparazione e 
disposizioni in allenamento, si possa improvvisare quello che, anche con  preparazione e disposizioni in allenamento, sarebbe lo 
stesso difficile attuare, chi se ne frega di dover comunicare la propria assenza, chi prende cartellini inopinati e mette in crisi la 
squadra, chi prende cartellini inopinati e mette in crisi la squadra e poi non viene neanche a seguire i compagni perché il letto è 
più comodo, chi aspetta la resurrezione contemporanea di madre Teresa, Papa Wojtyla e l'Arcangelo Gabriele per essere al 
meglio della condizione psico-fisica-emotiva-astrale, chi crede di essere tanto forte da non allenarsi ma poi in campo non sfiora 
palla, chi magari è tanto forte ma non si allena e poi in campo non sfiora palla, chi si allena ma non tira fuori il carattere e poi 
in campo non sfiora palla, chi è sparito da mesi senza aver dato mai notizie, chi crede che tutto gli sia dovuto e che tutto ciò 
che il giovedì, ogni giovedì, e la domenica, ogni domenica, trova pronto sia lì per intercessione divina e non per l'impegno 
settimanale e/o per la presenza immancabile e fondamentale di qualcuno. Detto tutto questo, non manca certo la fiducia 
caratteriale, e tecnico-tattica nel gruppo, ma ora non è più tempo di alibi o scuse, ma è il momento che tutti, nessuno escluso, 
affrontino la situazione con serietà e impegno. Si possono incontrare avversari più bravi e le partite si possono perdere, ma è 
fondamentale che tutti siano certi di aver dato il massimo possibile, e anche oltre, ed a quel punto ciò che verrà sarà accettato, 
magari anche con dispiacere e rabbia, ma di certo con la massima serenità e con la coscienza pulita per aver dato quanto si era 
in grado di dare. Ora nelle 10 partite che restano, spetterà solo al Mr. e ai giocatori, mostrare il proprio orgoglio personale, 
perché è giunto il momento che tecnico ed atleti mostrino ciò che vogliono dare alla Società, alla squadra, al gruppo, ai tifosi, a 
chi si impegna settimanalmente per lo svolgimento dell'attività del Real, ma soprattutto a loro stessi, perché sono loro a 
scendere in campo, subire sconfitte, metterci la faccia e vedere domenica dopo domenica il loro orgoglio (se c'è è ora di tirarlo 
fuori) di calciatori ed allenatore sonoramente battuto. C'è solo un modo per ricominciare a vincere, o comunque provarci al 
massimo: impegno, serietà, rispetto e unità del gruppo.....ogni giovedì ed ogni domenica, da ora alla fine della stagione. 
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Non erano proprio 101, ma la grande solidarietà canina del 
Real ha fatto un grande miracolo, perché nonostante la 

sconfitta domenicale, lo spirito Real ha trionfato e in sole 3ore 
è stata trovata casa per 8 cuccioli di cane abbandonati nella 

notte da sconosciuti sugli spalti del campo "La Rosetta"  
Neanche fossero tutti evasori fiscali….i giocatori del Real sono stati 

accerchiati dalla Guardia di Finanza, e si sono immobilizzati  
 

    
1 DI FLORIO 6: all'esordio turanense si trova davanti una 
prestazione pessima della squadra. Incolpevole sui gol 
gioca una discreta gara, con un ottima parata in tuffo. 

2 CAPONERA 5: nel 1°T, dove decide il match, ha grande 
difficoltà nel tenere la fascia difensiva, è spesso sorpreso 
dalle infilate avversarie e anche in ripartenza non è al top. 

3 CROCE 6,5: Anche in una gara di difficoltà risolve in 
difesa (anche doppio salvataggio sulla linea) con grinta, e 
un ardore che viene da serietà e impegno.....imparino tutti. 

4 CARA 4,5: anche sulla sua fascia, forse anche più che 
sull'altra si decide il 1°Te la gara con il Real che stenta a 
difendere e non riesce ad organizzare nulla in avanti. 

5 AGLIETTI 5: non riesce quasi mai a trovare i tempi 
dell'intervento difensivo, e gioca forse con poca calma, in 
una difesa che comunque è tutta, del tutto, fuori gara. 

6 PETRUCCI © 4,5: il capitano dovrebbe prendere e 
trascinare la squadra con calma ed esperienza ma non ci 
riesce, con brutta gara difensiva e poca pericolosità al tiro. 

7 BITETTO 4,5: dopo le scintille con la Roman e l'assenza 
al Municipio è un'altra, pessima, musica. Non indovina un 
passaggio, tira sempre deboli e fuori, la corsa è lenta. 

8 ABRUSCA 4: forse la peggior gara della sua immensa 
carriera turanense. Fin dal 1'appare in affanno di posizione 
geometrie e interdizione, anche per noie muscolari. 

9 BOSCO 4: si divora l'1-0, ma quello può capitare, ma 
non tiene la palla (e la squadra) alta, non si libera al tiro 
non è pericoloso. Unica conclusione un piatto lento al volo. 

10 MOVILEANU 5,5: è lontano dalla forma migliore e 
trova difficoltà a nella continuità, ma dai suoi piedi arrivano 
i cross-assist per Bosco, e il tiro più pericoloso del Real. 

11 CRISTELLI 6,5: un altro passo, un altro modo di 
interpretare la gara, insomma un'altra categoria. 90' corsa, 
tecnica, tattica e grinta che però non svegliano i compagni. 

13 PAGLIONE (46’) 6: dopo le assenze per problemi fisici 
e lavorativi, torna con un 2°T di buon livello. Un paio di 
leggerezze, ma anche chiusure efficaci e ripartenze. 

17 CORTELLESSA (62’) 5,5: tra le linee con dribbling 
proficui e palle per i compagni, ma la grinta non è entrate 
fallose, e dire che a sbagliare sono sempre gli altri 10. 

14 CASARELLA (68’) 5,5: movimenti di possesso palla e 
pressing ok, ma deve aumentare l'incisività fisica e la 
veemenza in zona gol arrivando con agonismo sul pallone. 

MR.VALENTINI F. 5,5: a lungo andare, soprattutto in un 
Real in cui troppo spesso mancano tantissime persone, la 
mancanza di guida tattica in allenamento si paga cara.  

TIFOSI 6,5: per fortuna i cuccioli di cane sugli spalti erano 
meglio dei cani (calcisticamente parlando) in maglia Real 
(si intendono tutti i tesserati del settore sportivo). 

 

 

 

SETTIMANALE: - 0,5 Bitetto, Cortellessa, Cristelli, Croce; - 3 Di Florio 
 
STAGIONALE: + 14,5 Silvestri E.; + 13 Petrucci E.; + 10 Bosco; + 9,5 Bitetto; + 5 Cara; + 5 Pinata; + 4,5 Donvito 
G.; + 3 La Marra; + 0,5 Caponera; - 0,5 Paglione, Scipioni; - 1,5 Abrusca, Colone, De Angelis; - 2,5 Cortellessa; - 3 Di 
Florio; - 6 Tarineanu; - 7 Croce; - 30 Masci  

 

 
Ennesima prestazione di grande spessore tecnico-tattico per il centrale difensivo turanense, premiato 
come migliore in campo del Real dalla Giuria di esperti, non solo per le marcature asfissianti, la grinta 
dal 1’ al 90’, la carica offerta ai compagni, e un doppio salvataggio sulla linea bello e spettacolare nel 
primo tempo, ma soprattutto per la prova (se ancora ce ne fosse bisogno) di una caratura umana e 
comportamentale, e di una serietà nella quale molti tesserati turanensi dovrebbero specchiarsi, o dalla 
quale potrebbero prendere esempio, con presenze praticamente assolute in allenamento, massimo 
impegno il giovedì e la domenica, e grande rispetto di gruppo che contribuisce ad unificare sempre più. 

 
 

                       

 

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 Libertas Portonaccio 4 – 0  Mar.Na Calcio Achillea 2002 
Anticoli Corrado Leonina Sport 3 – 1 Libertas Portonaccio Anticoli Corrado 
Castel Madama Roiate Calcio 2 – 1 Leonina Sport Castel Madama 
Mandela Atletico Tivoli 6 – 0 Roiate Calcio Mandela 
Marano Equo 2004 1952 Villalba 2 – 1 Atletico Tivoli Marano Equo 2004 
Roman Municipio Roma V  1 – 0 1952 Villalba Real Turania Calcio 
Real Turania Calcio Circ. Guardia Finanza 0 – 3 Circ. Guardia Finanza Roman 
Riposa: Mar.Na Calcio Riposa: Municipio Roma V 
 
 

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

            
MANDELA  50 18 16 2 0 45 9 +36 +14 V V V V V  
MARANO EQUO 2004  39 18 11 6 1 35 16 +19 +3 V P V N V  
ANTICOLI CORRADO  38 18 12 2 4 37 21 +16 +2 V V V P V  
ROMAN ** 32 17 10 2 5 32 20 +12 -3 P V P R V  
1952 VILLALBA   28 18 8 4 6 24 24 0 -8 V N P V P  
LEONINA SPORT  26 18 8 2 8 30 25 +5 -9 R N P V P  
ROIATE CALCIO  25 18 7 4 7 33 31 +2 -11 V V V P P  
MUNICIPIO ROMA V  22 18 6 4 8 22 23 -1 -14 V P P V P  
MAR.NA ** 22 17 5 7 5 20 22 -2 -11 P P V V R  
ATLETICO TIVOLI  19 18 5 4 9 28 39 -11 -17 V N P P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA  18 18 5 3 10 26 32 -6 -18 P V P N V  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 17 4 3 10 24 39 -15 -20 P R V P P -15* 
LIBERTAS PORTONACCIO ** 14 17 4 2 11 19 33 -14 -19 P N R P P  
ACHILLEA 2002 14 18 4 2 12 17 35 -18 -22 P N P P V  
CASTEL MADAMA   12 18 3 3 12 16 37 -21 -24 P P N V V  
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19^g. di grande intensità ed importanza per la classifica, con la capolista Mandela sempre più solitaria, e grande bagarre in tutto il 
resto della graduatoria. Scontato il risultato in goleada in Mandela-Atl. Tivoli, con gli ospiti in crisi pericolosissima e verso la zona 
caldissima, importanti i successi del Marano che riprende a correre, sull'ostica Villalba che nel recupero infrasettimanale aveva battuto 
l'Anticoli, che in casa ferma la Leonina, comunque sempre in posizione ok. Buona vittoria della Roman sul Municipio 5 con i primi di 
nuovo in corsa per la C. Lazio e gli ospiti nella zona mediobassa. Importantissimi i risultati domenicali in chiave salvezza, con la G.d.F., 
con una squadra decisamente competitiva in buona risalita, ad espugnare il campo di un Real Turania, ora ai limiti della zona 
retrocessione, e che deve dare una svolta alla propria stagione. Non da meno, anzi, forse di maggiore importanza, il successo del C. 
Madama (terzo risultato utile consecutivo e in corsa per la salvezza) sul Roiate, e la netta vittoria dell'Achillea sul Portonaccio, ora 
entrambi a quota 14pt. Prossimo turno forse decisivo in chiave primato, col Mandela nel semi-inespugnabile Roiate e Marano ed Anticoli 
con trasferte meno impegnative. Le altre gare di grande equilibrio ed emozioni per la classifica.  

   
 

20/02/2011 1952 Villalba – Real Turania Calcio 20^g. Camp. Ore 15:00 “Comunale” (V. Campo Sportivo-Guidonia Montecelio) 
27/02/2011 Real Turania Calcio – Leonina Pietralata 21^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
06/03/2011 Roiate Calcio – Real Turania Calcio  20^g. Camp. Ore 15:00 “Comunale” (Via dello Sport - Roiate) 

 

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

- 7 €  Maiorino    - 6 €  Abrusca, Donvito G., Paglione    - 5  €  Casarella, Colone,  Paolillo    - 4  €  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 

  

 
GRANDI AUGURI del Real a Masci per l’apertura della sua 
Agenzia Immobiliare, e ad Abrusca per il Compleanno del 14.  

 
A loro vanno anche GRANDI COMPLIMENTI per aver preferito 
il caldo del letto domenica mattina anziché sostenere i 
compagni dagli spalti dopo l’ennesima squalifica demenziale 
e lo pseudopentimento (Masci), e per non aver compreso che 
a volte, vedi gli allenamenti di questo giovedì un pezzo 
fondamentale dello spogliatoio deve esserci, anche solo a 
sostenere il gruppo, pure se non può allenarsi (Abrusca).  

 
anche a quelli che, già 
da prima, ma specie ora 
col Real in difficoltà 
anziché impegnarsi sono 
spariti dalle partite, o 
latitano agli allenamenti 
da mesi (Mr. Valentini in 
primis con 15 assenze 
negli ultimi 17). 

 
al vicecapitano-bomber Silvestri E. per la 
presenza agli allenamenti assieme al 
gruppo nel momento no, pur infortunato e 
senza scendere in campo, ma soprattutto a 
Cristelli, già fondamentale in campo per le 
sue molto superiori doti tecnico-tattiche 
ma ancora più giocatore vero per essere 
passato agli allenamenti dopo il turno di 
lavoro anche solo per essere col gruppo. 

 

 

  
   

 

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


