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2^ Categoria - Girone F - 21^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 27/02/2011 
REAL TURANIA CALCIO        1 
ATLETICO TIVOLI                 2       
MARCATORI: 28’ (AT), 39’ Pinata(RTC), 69’ (AT) 
1 Masci  
2 Caponera (71’ 17 Piccioni) 
3 Croce 
4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. © 
7 Aglietti (71’ 16 Bosco) 
8 Bitetto  
9 Pinata  
10 Movileanu 
11 Cristelli 

A DISPOSIZIONE:  
14 Paolillo 
15 Mariani 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Caponera 
 
Espulsi: - - -  

Il Real era chiamato ad una vittoria che permettesse di risalire la graduatoria e ampliare la zona pericolo a più squadre, invece dopo la 
sconfitta la compagine turanense è terzultima, e l'Atl. Tivoli ora molto più tranquillo a quota 22pt. Certo gli episodi e l'arbitro non hanno 
giovato ai turanensi, per l'ennesima occasione in questa stagione, sfavorita dall'accanimento della sfortuna e da alcune decisioni del 
direttore di gara che specie nel 2°T hanno determinato il risultato. La squadra turanense, conscia di dover vincere, partiva bene e gli 
avversari, veramente poca cosa, si limitavano fin dal 1’ al contenimento e alla perdita di tempo alla ricerca di un pari che li avrebbe 
comunque preservati da particolari ed immediati problemi di classifica. Il Real, come sempre privo di molti elementi importanti, non 
riusciva però ad essere incisiva in fase conclusiva e le azioni si spegnevano troppo spesso con chiusure non troppo affannose della 
difesa avversaria. Il Real dava comunque l'impressione di poter passare, ma attorno alla metà del 1°T arrivava la svolta. Dopo una 
serie di azioni con finalizzazioni poco pericolose, il Real sfiorava il vantaggio con un bel diagonale rasoterra di Movileanu che dal limite 
dell'area destro colpiva il secondo palo a portiere battuto. Neanche 2' e l'Atl. Tivoli passava con un gol a dir poco imbarazzante con 
Colone che appoggiava indietro (sicuramente lentamente) in presunta sicurezza verso Masci, il portiere turanense (che già al 5' aveva 
rinviato colpendo un avversario nell'unica volta in cui era stato chiamato in causa) che usciva al rallentatore e anziché 
appoggiare lateralmente provava il rinvio di forza colpendo il medesimo avversario di inizio gara; la palla rimpallava ed arrivava sui 
piedi dell'accorrente laterale ospite che a porta sguarnita siglava lo 0-1. Dopo il gol la gara riprendeva con lo stesso andamento, e negli 
ultimi 15' il Real, pur esponendosi al contropiede avversario, e senza grande fluidità di gioco, provava a reagire, spinta soprattutto dalla 
verve di Cristelli, bersagliato dai falli avversari senza che l'arbitro estraesse cartellini. Proprio una punizione a giro sul primo palo del 
n.11 lasciava il portiere immobile ma sfilava a lato di un soffio. Al 38' arrivava il pari turanense, ancora su azione di punizione, con 
Petrucci a calciare di potenza chiamando il portiere alla respinta corta, Colone a ribadire verso la porta da pochi passi, e Pinata a dare il 
definitivo colpo per il meritato 1-1. Il 1°T si chiudeva in parità e al ritorno in campo, per un Real che negli spogliatoi provava a 
scuotersi dal torpore di agonismo e concentrazione che lo aveva avvolto nel 1°T, si prospettava un 2°T molto più combattivo. L'undici 
di casa ricominciava, malgrado ancora senza particolare veemenza agonistica, a spingere sull'acceleratore e ancora più che nei primi 
45' gli ospiti erano costretti sulla difensiva e in contropiede poco pericolosi. Anche in questa domenica la sfortuna continuava a 
bersagliare il Real e su bella punizione di Petrucci dalla distanza che chiamava il portiere ancora alla respinta corta, dopo un tentativo di 
Colone, la palla arrivava a Cristelli che si tuffava in splendida sforbiciata per un bolide che si stampava sulla parte inferiore della 
traversa prima di ricadere in campo a pochi cm dalla linea. Subito dopo, su lancio di Petrucci, Movileanu si liberava con un dribbling 
veloce di un avversario, entrava in area e tirava con il pallone che superava il portiere ma era respinto sulla linea da un difensore. Poi si 
susseguiva una serie di azioni turanensi alla ricerca del 2-1, ma le conclusioni di Bitetto dal limite in buona posizione erano fuori. A 
metà 2°T dopo uno scambio rapido in mediana la palla filtrante liberava Pinata solo contro il portiere che il n.9 saltava senza problemi, 
ma prima che depositasse in rete il direttore di gara interrompeva per un fuorigioco inesistente che appena 1' più tardi invece l'arbitro 
non ravvisava per un netto off-side del n.18 ospite che, al di là dell'ultimo difensore turanense di oltre 1m, doveva  addirittura 
rallentare la corsa per ricevere il pallone, entrare in area, e trafiggere Masci per il decisivo 2-1. Gli ultimi 20' erano ancora di più un 
assolo, per quanto confuso e poco organizzato, del Real con gli ospiti a limitarsi, a contropiedi e due conclusioni abbondantemente out. 
Il tiro di capitan Petrucci (uno da sinistra parato sotto la traversa in due tempi, ed una punizione a girare sul primo palo ancora parata 
sotto la traversa) e le avanzate dei saltatori in area diventavano l'arma principale di un Real che continuava a sbagliare al tiro con 
Bitetto, sfiorava di testa da buona posizione con Pinata, mandava alto ancora di testa con Bitetto su corner, ma mostrava poca lucidità 
ed organizzazione, e alla lunga doveva arrendersi alla sconfitta, senza scusanti. Senza scusanti perché, nonostante le due palesemente 
errate decisioni di metà 2°T dell'arbitro riguardo ai due fuorigioco determinanti, la squadra non ha saputo reagire con unità e lucidità 
alle difficoltà, è scesa in campo con eccessiva leggerezza (determinata da cosa non si capisce dato che è 13^ in classifica), e non è 
stata in grado di trovare motivazioni neanche nel corso di una gara che significava tantissimo nell'economia di una stagione che ora non 
ammette più errori, ma solo presenza, impegno e concentrazione già dagli allenamenti del giovedì e poi in campo la domenica. 
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Terminata la gara con l’Atletico Tivoli il Real Turania ha dovuto 

chiamare una ditta specializzata in traslochi di carichi speciali per 
portare via dal campo il pesantissimo rimorchio legato alla schiena 
del portiere turanense Masci, che gli ha impedito di raggiungere la 
velocità, di 1m/h (1 metro all’ora) nell’azione dello 0-1 avversario 

 
L’undici del Real in campo dal 1’ contro l’Atletico Tivoli 

 

    
1 MASCI 4,5: praticamente mai impegnato, ma dopo un 
brivido su rilancio al 5', il ritardo con cui esce a respingere 
il retropassaggio e il tentato rinvio sull’1-0 sono decisivi. 

2 CAPONERA 6: non attraversa un brillante periodo 
fisico, e accusa lo sforzo delle molte gare, ma gioca 
diligentemente a contenere i contropiede avversari. 

3 CROCE 6,5: ancora tra i migliori per concentrazione, 
spirito di gruppo e naturalmente marcature, anche con il 
Real spesso colpito in contropiede e in recupero 

4 CARA 5,5: non ripete la brillante prova di Guidonia di 
sette giorni prima, e non incide in fase offensiva e in 
mediana non supporta con giusta copertura.  

5 COLONE 4,5: l’assist per il gol e la solita bella prova non 
possono cancellare il retropassaggio morbido sul gol dell'1-
0 che indirizza male la gara per il Real. 

6 PETRUCCI © 6,5: nel primo tempo è troppo nervoso, 
ma dai suoi piedi dal primo all'ultimo minuto partono i 
pericoli per gli avversari con tiri sempre potenti e precisi. 

7 AGLIETTI 5,5: non trova il bandolo della matassa in 
termini di interdizione e ripartenza della squadra con 
difficoltà iniziali che poi migliorano col passare dei minuti. 

8 BITETTO 5: i muove bene con continuità ma è spesso 
troppo testardo nel ritardare il passaggio facile, e tre facili 
conclusioni dal limite non trovano mai lo specchio. 

9 PINATA 6: non gioca una delle sue migliori gare ma il 
fatto che abbia ritrovato il guizzo in area e il gol, può 
essere decisivo per le sorti stagionali del Real. 

10 MOVILEANU 5,5: alterna belle giocate, come lo scatto 
e il diagonale fulminante stampato sul palo, a errori facili 
derivanti dalla mancanza di lucidità e allenamento. 

11 CRISTELLI 6,5: la ruvidità degli interventi avversari 
non ne fermano le qualità, mostrate anche con una 
punizione fuori di cm, e un tiro fermato solo dalla traversa. 

13 PICCIONI (71’) 6: 20' in cui prova in tutti i modi a 
sostenere gli attacchi turanensi con un paio di buoni cross 
e una discreta spinta offensiva. 

16 BOSCO (71’) 6: entra nel finale e, pur con la carica 
agonistica non ancora a 1000, si muove bene e tenta sia in 
copertura mediana che in avanti di portare il Real al pari.  
MR.VALENTINI F. 5:. la spinta emotiva non basta a 
modellare una squadra che, senza molti elementi, è priva 
di gioco, e stenta a ritrovarsi agonisticamente 

TIFOSI 8: era bello e facile seguire il Real l’anno scorso in 
cui volava…..per questo l’applauso più grande a chi anche 
quest’anno è con la squadra anche nelle difficoltà.

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Pinata; + 1 Colone; - 0,5 Caponera; - 1 Masci  
 
STAGIONALE: + 14,5 Silvestri E.; + 12,5 Petrucci E.; + 10 Bosco; + 9 Bitetto; + 8 Pinata; + 5 Cara; + 4,5 Donvito 
G.; + 3 La Marra; - 0,5 Cristelli, Paglione, Scipioni; - 1,5 Colone, De Angelis; - 2,5 Abrusca, Cortellessa; - 3 Di Florio; - 6 
Tarineanu; - 7 Croce; - 32 Masci  

 

 

 

Questa settimana il premio della Giuria non è per un giocatore, ma per il Dirigente Petrucci Alvaro, che, 
oltre ad impegnarsi molto nella causa turanense come i colleghi D’Antimi Mario e Petrucci Pietro, da ex 
(purtroppo) grande calciatore, e uomo di campo, non ha risparmiato agli atleti del Real i giusti incitamenti, 
sia sotto il profilo caratteriale, che sotto quello agonistico, cercando di motivare la squadra durante tutti i 
90’ della gara (come per altro ogni domenica) e nel corso dell’intervallo tra primo e secondo tempo. E se 
un Dirigente mette in campo tanto ardore e passione, gli atleti dovrebbero seguire l’esempio e fare uguale. 

 
 

                       

 

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

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

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

            
MANDELA  53 20 17 2 1 47 10 +37 +13 V V V P V  
MARANO EQUO 2004 (°°) 42 19 12 6 1 37 17 +20 +5 P V N V V  
ANTICOLI CORRADO  42 20 13 3 4 41 23 +18 +2 V P V N V  
ROMAN ** 34 19 10 4 5 36 22 +14 -5 P R V N N  
1952 VILLALBA   32 20 9 5 6 25 24 +1 -8 P V P V N  
ROIATE CALCIO (°°) 28 19 8 4 7 32 31 +1 -11 V V P P V  
LEONINA SPORT  27 20 8 3 9 31 28 +3 -13 P V P N P  
MUNICIPIO ROMA V ** 25 19 7 4 8 24 24 0 -14 P V P R V  
MAR.NA ** 25 19 6 7 6 23 26 -3 -12 V V R V P  
ATLETICO TIVOLI  22 20 6 4 10 31 42 -11 -18 P P P P V  
CIRC. GUARDIA FINANZA  19 20 5 4 11 28 35 -7 -21 P N V N P  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 19 4 3 12 25 42 -17 -24 V P P P P -16* 
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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Dopo la prima sconfitta stagionale, il Mandela torna a correre e lascia distanziate le inseguitrici, mentre in coda la situazione è sempre 
più complicata con molte squadre in lotta. Il Mandela risolve la gara con la Leonina che resta a centroclassifica, mentre il Marano, dovrà 
ripetere la gara per un errore arbitrale a proprio sfavore,nonostante avesse già vinto  pur terminando in 8 contro il Roiate che una 
settimana prima aveva battuto il Mandela. Non perde colpi l'Anticoli, ancora solidissimo in casa a sconfiggere il Mar.Na che resta a 25. 
Pari lo scontro per il 4° posto e la C. Lazio tra le forti Roman e Villalba. Risultati importantissimi in zona calda, dove il Municipio 5 vince 
sulla G.dF. risalendo bene e i gialloverdi restano appena sopra la quota salvezza. Molto importante il successo dell'Atl. Tivoli sul Real 
Turania in una gara dominata dai turanensi, ma col bottino pieno per gli ospiti, mentre rinviata per assenza dell’arbitro la cruciale C. 
Madama-Portonaccio. Con la situazione in vetta forse delineata col Mandela involato, grande bagarre in zona calda, con 5 squadre in 
4pt che nelle ultime 9g daranno il massimo per ottenere la salvezza. Negli incontri della prossima settimana, diverse gare tra compagini 
di vertice e quelle in zona bassa, con sorprese sempre insidiose. 

   
 

06/03/2011 Roiate Calcio – Real Turania Calcio  22^g. Camp. Ore 15:00 “Comunale” (Via dello Sport - Roiate) 
13/03/2011 Real Turania Calcio – Leonina Sport 23^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
20/03/2011 Libertas Portonaccio – Real Turania Calcio  24^g. Camp. Ore 11:00 “Elis” (Via A. Cortina - Roma) 

 

   
- 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 

  

 
Pur con  alcune assenze neanche comunicate, la 

convocazione diramata dalla Società a tutti i tesserati 
(anche agli infortunati) per gli allenamenti di giovedì 3 
marzo, a serrare le fila, e rinnovare lo spirito e l’unità 

della squadra fondamentali per dare il massimo e 
migliorare la classifica (obbligo che non può più essere 

rimandato), ha mostrato ancora una volta il grande 
valore di un gruppo che, in un modo o nell’altro, anche 
senza chi si è tirato indietro, o se ne infischia, riuscirà 

nell’impresa, o comunque lotterà fino all'ultima giornata 
con tecnica, cuore, impegno.....e coscienza pulita 

Nella settimana in cui il Real deve confrontarsi con una 
classifica difficile, arrivano anche buone notizie sul 
fronte infortuni; che sia un segnale di svolta fortunata 
in una stagione fino a questo momento ricca di 
accanimento avverso della sorte. Scongiurati problemi 
ai legamenti per Casarella (versamento al ginocchio, 
15gg) e Silvestri C. (già operato al menisco, 30gg), 
ecografia ok per la coscia di Silvestri E. (disponibile), e 
ritorno agli allenamenti anche per Tolfa (disponibile). 
Resta out Maiorino (legamenti, 2011/2012). Di Scipioni 
invece non si hanno notizie ma fonti parlano di un 
rinnovo della tessera della Biblioteca Nazionale per la 
lettura ripetuta de "Il malato immaginario" di Moliere (in 
fiduciosa attesa di miracolo). 

 

 

  
   

 

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


