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2^ Categoria - Girone F - 20^g. 
“Comunale” Guidonia - 20/02/2011 

 1952 VILLALBA                    1 
 REAL TURANIA CALCIO        0       
MARCATORI: 52’ Orlandi (V) 
1 Masci  
2 Caponera (56’ 13 Aglietti) 
3 Croce 
4 Cara 
5 Paglione  
6 Petrucci E. © 
7 Bitetto (72’ 16 Bosco) 
8 Abrusca  
9 Pinata (82’ 15 Casarella) 
10 Movileanu 
11 Cristelli 

A DISPOSIZIONE:  
12 Di Florio  
14 Paolillo 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Bitetto 
Cristelli, Petrucci  
 
Espulsi: Abrusca 

La sconfitta 1-0 non fa classifica, ma se il Real voleva, perché doveva, rispondere con orgoglio, tecnica, tattica e impegno, allora la gara 
sarà un trampolino di lancio per un finale di stagione che mostri finalmente carattere e doti del Real. Con soli 16 a disposizione su 32 
tesserati, il Real faceva il Real, con combattività e sacrificio che ha nel DNA, e solo 7 giorni dopo la pessima gara con la G.d.F., contro 
un Villalba tra le migliori per classifica, forza e preparazione, giocava con grande livello tecnico-agonistico. L’11 di Mr. Valentini, tornato 
all’abituale 4-3-3 e subito concentrato, pur senza elementi importanti, disputava 100' di buon calcio contro avversari più allenati e 
preparati. Sul sintetico dell'immenso Stadio di Guidonia la gara era intensa, e le squadre, anche senza pericoli per i portieri, costruivano 
buone trame, belle giocate in mediana, rapide ripartenze e chiusure difensive sicure. La mediana turanense, pur con Abrusca con noie 
muscolari, con  Bitetto sempre rapido nell'inserirsi, e Cristelli faticatore e regista insieme, teneva bene l'organizzato gioco avversario e 
la difesa del Real, concentrata in ogni cm di campo, faceva ottima guardia lasciando Masci inattivo. Il 1°T era equilibrato, con tensione 
agonistica e la sensazione che il minimo errore si sarebbe pagato. I padroni di casa provavano con due punizioni-cross senza esito, 
Masci era impegnato in una bella uscita a togliere il pallone dai piedi del n.10 defilato, e le uniche altre palle in area turanense erano un 
disimpegno corto di Croce messo fuori, e un cross con palla sul fondo senza che però l'arbitro fischiasse. Il Real rispondeva con un tiro 
di Petrucci da fuori su azione di corner facilmente parato, e un bell'esterno destro di Movileanu appena fuori. Nel 2°T il Villalba iniziava 
in forcing e il Real stentava a trovare le misure come nel 1T° quando proprio vicinanza tra reparti e reattività avevano dato grande 
efficacia alla manovra. Proprio su un errore di misura arrivava il gol decisivo. Al 52' su rapido contropiede sulla sinistra d'attacco, il n.9 
avversario partiva in discesa prolungata senza trovare la giusta opposizione, e sull'unico errore della gara di Paglione, che scalava 
troppo in marcatura perdendo il taglio dell'altra punta, pescava la imbucata centrale del n.10 che dal limite dell'area, anticipava il 
recupero di Petrucci, e piazzava battendo l'incolpevole Masci. Nei 5' seguenti il Real trovava difficoltà e il Villaba provava ad 
approfittarne ma Masci era pronto su due bei tiri dal limite e su un corner a giro indirizzato sotto la traversa. Ritrovata la grinta, pur 
allungandosi un po’, e modificando assetto per l'uscita di Caponera per dolori alla schiena, il Real tornava a fare gioco, e la gara saliva 
ancora di più di agonismo e velocità, per gli spazi obbligatoriamente concessi dai turanensi e quelli che il Villalba non riusciva a 
chiudere di fronte alla buone azioni del Real. Cercando il recupero capitan Petrucci, ben coperto da Croce-Paglione e un Aglietti sempre 
ben posizionato, saliva spesso, e Cristelli sfruttava il suo grande potenziale per provare sia con accelerazioni centrali che a destra. La 
gara continuava equilibrata, col Real inevitabilmente più sbilanciato ma sempre pronto, anche con affanno, le ultime energie, e il cuore, 
a stoppare gli avversari e ripartire. Il Villalba non gestiva bene spazi e 1-0, e in più occasioni sbagliava per fretta o agitazione, 
procurata anche dal timore per il possibile pari di un Real mai domo e sempre pericoloso. Negli ultimi 27 (inclusi i 7' di recupero, 
quando si giocava poco per una serie di finti infortuni e crampi), la gara saliva ulteriormente di agonismo ma l'arbitro poneva un grande 
freno al recupero turanense col rosso ad Abrusca, comminato per un secondo giallo per una spallata in mediana che solo lui giudicava 
clamorosa e fallosa. La squadra di Mr. Valentini però non cedeva un passo lottando con impegno, gioco e azioni: lancio di Petrucci, tiro 
al volo di Cristelli da 5m e ribattuta decisiva di un difensore; bella serpentina in area di Pinata, palla a Cara che però esitava a tirare; 
scambio Movileanu-Petrucci, tiro del n.6 smorzato da un difensore. Nel finale, dopo l'ingresso di Bosco, un bel recupero centrale di 
Cara, e un'altra parata a terra di Masci, le palle gol più clamorose della partita erano del Real, con un cross teso di Cristelli e Pinata ad 
anticipare il difensore, deviare rasoterra, ma a trovare il miracolo istintivo del portiere che toglieva dall'angolino con tuffo bellissimo; 
una punizione rapida di Cristelli, con Petrucci che entrava in area da sinistra e tirava trovando il portiere a parare sul primo palo; e al 
93’ dopo che all’85’ l’arbitro aveva espulso anche un giocatore del Villalba per insulto plateale, il brivido più profondo per gli agitati 
tifosi di casa arrivava ancora su punizione rapida di Cristelli, in mediana, con capitan Petrucci a caricare il tiro dai 30m. e la potente 
conclusione, col portiere immobile, di un soffio sopra l’incrocio. Nel recupero, di cui si giocava nulla tra proteste, finti infortuni e un 
secondo rosso al Villalba per proteste, la gara scivolava via e il Real era sconfitto. Una sconfitta che però, come non mai offre solo, e 
non è un paradosso, spunti positivi, con la squadra concentrata, determinata, e pronta di tecnica e carattere, anche nelle difficoltà di 
classifica e di rosa, per un finale di stagione con lo spirito inconfondibile del Real Turania e i risultati che arriveranno da subito. 
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Per vincere una partita è forse solo questione di 
anatomia. Servono Cuore, Polmoni, Cervello e tecnica 

Ora il Real deve dimostrare di possederli tutti 

Luca Casarella soccorso dallo Staff sanitario subito dopo l’infortunio col 
Villalba. L’attaccante turanense, ha lo stesso terminato la gara, ma gli 

accertamenti sanitari, parlano forse di un interessamento dei legamenti. 
Speriamo di no….e comunque AUGURI da tutto il Real Turania 

 

    
1 MASCI 7: una bella uscita bassa a togliere il pallone dai 
piedi di un avversario nel 1°T e tre belle parate sicure nella 
ripresa. Mitico rinvio di mignolo (5° dito) destro ad uscire 

2 CAPONERA 6: i dolori alla schiena sul sintetico sono di 
certo molto pesanti, ma lui gioca con grande diligenza 
tattica e attenzione difensiva prima di uscire stremato. 

3 CROCE 7: i tagli delle rapide punte avversarie sono 
pericolosi, ma lui, tranne su un disimpegno troppo leggero 
nel1°T , è praticamente perfetto anche col Real sbilanciato. 

4 CARA 7: molto bene in interdizione e proposizione nel 
1°T, poi nel 2°T, oltre alla più rapida guarigione mai vista 
da crampi, offre spinta e copertura fino al termine. 

5 PAGLIONE 6: avrebbe meritato 7 per concentrazione 
difensiva, intensità e personalità in una gara difficile, ma 
l'errore in marcatura, unico in 90', sul gol, costa caro. 

6 PETRUCCI © 7: ottimo 1°T sulla fascia, poi nel 2T° col 
Real in rimonta prova anche a spingere ma due volte il 
portiere para, e al 92' il tiro dai 30m è fuori di pochi cm. 

7 BITETTO 7: grande prova di intensità, corsa e scambi in 
mediana con efficacia di palleggio e incursioni sempre 
pericolose in appoggio offensivo, e un paio di conclusioni. 

8 ABRUSCA 7: la fascia ermetica alla coscia allevia le noie 
muscolari e lui lotta con solita grandi energia e geometrie 
su un campo difficile,poi il secondo giallo severissimissimo. 

9 PINATA 7,5: gioca pur con guai fisici e mostra mobilità 
con sponde sempre proficue per Movileanu, e il solito tocco 
da uomo d'area sventato solo un miracolo del portiere 

10 MOVILEANU 7: non ha lo scatto fulminante di 
quando è al top, ma le accelerazioni sono pericolose anche 
per l’attrezzata Villalba ed è sempre un'arma fondamentale 

11 CRISTELLI 7,5: ripetendo il commento di Croce 
diciamo "ma quanto è forte". Corre, contrasta, costruisce e 
gestisce 90’ un Real a cui s’è legato con grande amicizia. 

13 AGLIETTI (56’) 6,5: entra ad 2°T e conferma la sua 
grande duttilità tattica giocando da esterno e riuscendo 
anche a coprire col Real scoperto alla ricerca del pari. 

16 BOSCO (71’) 6: un paio di tentativi senza esito 
positivo sulla fascia nel finale di gara, e un buon contributo 
in ripiegamento sui rapidi contropiede avversari. 

16 CASARELLA (82’) 6: cerca di crearsi spazio con 
movimenti su tutto l'arco offensivo ma la ruvida marcatura 
avversaria lo abbatte prima in mediana e poi in area. 

MR.VALENTINI F. 7: la squadra torna con difesa a 4 e il 
consueto tridente offensivo, ma contavano soprattutto il 
carattere e l'agonismo e il Real è stato grande.  

TIFOSI 6,5: sugli spalti gelati dello Stadio di Guidonia 
pochi presenti ma sempre , anzi ancora di più, importanti a 
sostenere un Real che gioca e lotta grintoso e orgoglioso. 

 

 

 

SETTIMANALE: - 0,5 Bitetto, Cristelli, Petrucci; - 1 Abrusca, Masci  
 
STAGIONALE: + 14,5 Silvestri E.; + 12,5 Petrucci E.; + 10 Bosco; + 9 Bitetto; + 5 Cara; + 5 Pinata; + 4,5 Donvito 
G.; + 3 La Marra; + 0,5 Caponera; - 0,5 Cristelli, Paglione, Scipioni; - 1,5 Colone, De Angelis; - 2,5 Abrusca, Cortellessa; 
- 3 Di Florio; - 6 Tarineanu; - 7 Croce; - 31 Masci  

 

 

 

Nella bella partita giocata da tutti i componenti del Real Turania, con agonismo, concentrazione e buone 
qualità tecnico-tattiche il premio di giornata viene assegnato dalla Giuria a Pinata, pronto a scendere in 
campo nonostante le ammaccature, sempre pericoloso con i movimenti di sponda per gli inserimenti dei 
compagni sule corsie laterali, e, da vero uomo d’area e bomber di razza, bravo a sfruttare ogni minima 
possibilità per concludere pericolosamente…..colo che questa domenica il portiere avversario ha compiuto 
un miracolo con un tuffo istintivo, negando un meritatissimo pari al Real e la gioia del gol al numero 9 
turanense che, pur marcato, aveva rapidamente girato al volo verso l’angolino un cross. 

 
 

                       

 

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

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

            
MANDELA  50 19 16 2 1 45 10 +35 +13 V V V V P  
MARANO EQUO 2004  42 19 12 6 1 37 17 +20 +5 P V N V V  
ANTICOLI CORRADO  39 19 12 3 4 38 22 +16 +2 V V P V N  
ROMAN ** 33 18 10 3 5 33 21 +12 -3 V P R V N  
1952 VILLALBA   31 19 9 4 6 25 24 +1 -8 N P V P V  
ROIATE CALCIO  28 19 8 4 7 32 31 +1 -11 V V P P V  
LEONINA SPORT  27 19 8 3 8 31 26 +5 -11 N P V P N  
MAR.NA ** 25 18 6 7 5 22 23 -1 -11 P V V R V  
MUNICIPIO ROMA V ** 22 18 6 4 8 22 23 -1 -14 P P V P R  
ATLETICO TIVOLI  19 19 5 4 10 29 41 -12 -20 N P P P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA  19 19 5 4 10 27 33 -6 -20 V P N V N  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 18 4 3 11 24 40 -16 -21 R V P P P -15* 
LIBERTAS PORTONACCIO ** 15 18 4 3 11 20 34 -14 -21 N R P P N  
ACHILLEA 2002 14 19 4 2 13 18 37 -19 -23 N P P V P  
CASTEL MADAMA   13 19 3 4 12 17 38 -21 -26 P N V V P  
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La 20^g. segna la prima sconfitta della capolista Mandela a Roiate, ma le inseguitrici restano lontanissime. Sul difficilissimo campo di 
Roiate cade l'imbattibilità del Mandela che è sempre saldamente in testa al girone, mentre lo stesso Roiate si riporta a ridosso della C. 
Lazio e aggiunge un grande risultato alla super stagione. Ma non ci sono particolari movimenti in classifica perché il Marano, nonostante 
il successo con l’Atl.Tivoli sempre più in crisi, resta distanziato, e Anticoli perde ancora terreno pareggiando al Portonaccio che ottiene 
un 1pt per la lotta salvezza. Il pari tra G.d.F. e Roman permette ai gialloverdi di recuperare bene in zone più tranquille e frena la salita 
degli ospiti, visto pure il successo del Villalba che, contro un Real Turania combattivo e pronto ad affrontare il finale di stagione, incassa 
3pt e si rilancia molto bene. Il successo sull'Achillea porta il Mar.na a centroclassifica, e lascia gli avversari al penultimo posto, ora 
tallonati da un C. Madama ancora positivo grazie al pari con la Leonina che manca l'opportunità di agganciarsi all’alta classifica. 
Riposava il Municipio 5. Nella prossima giornata, la 21^ il Mandela ha subito l'opportunità di tornare a vincere con la Leonina in casa, 
belle partite Roman-Villalba per il 4° posto, Real Turania-Atl. Tivoli e soprattutto C. Madama-Portonaccio per la salvezza 

   
 

27/02/2011 Real Turania Calcio – Atletico Tivoli 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) 
13/03/2011 Real Turania Calcio – Leonina Sport 22^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

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

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

  

  
Per gli auguri di BUON COMPLEANNO si dovrà aspettare il 
28…..ma quello che non può mancare per Petrucci Pietro 

Dirigente tuttofare e guida fondamentale del Real Turania, è il 
regalo di domenica. Lui vuole solo una cosa: 3 punti contro il 

l’Atl. Tivoli…..che i ragazzi esaudiscano il desiderio 

ULTIMATUM 
del  

Supertifoso Dirigente Mario: 
“Vincete o licenzio tutti” 

 
Come scelto dai naviganti con il 

sondaggio della Redazione sul sito del 
Real il nome del cane di Jacopo è 

ANYA.....una mascotte portafortuna 
 

 

  
   

 

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


