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2^ Categoria - Girone F - 22^g. 
“Comunale” Roiate - 06/03/2011 

ROIATE CALCIO                    3 
REAL TURANIA CALCIO        1 
MARCATORI: 5’, 72’®, 75’ (R) - 18’ Petrucci (RTC) 
1 Donvito V. 
2 Croce 
3 Aglietti 
4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. © 
7 Bosco (69’ 14 Paolillo) 
8 Abrusca 
9 Pinata  
10 Donvito G. 
11 Cortellessa (73’ 16 Silvestri E.) 

A DISPOSIZIONE:  
- - -  
MR.  
PETRUCCI Alvaro  
 
Ammoniti: 
Abrusca 
Cortellessa 
Croce 
Donvito V. 
Espulsi: - - -  

Le difficoltà numeriche del Real e il ruolino casalingo del Roiate prospettavano una gara in salita, ma assicuravano anche, come nel suo 
DNA, un Real tutto cuore e testa per l’impresa. Tutte le previsioni erano giuste; ma se la grande prova del Real meritava un risultato 
positivo, l'intimidazione subita in campo e fuori dall’arbitro per i 100' di gara, specie quando era evidente che i padroni di casa mai 
avrebbero segnato in modo corretto, esigeva 3pt sicuri per la squadra di casa. Già nel 1°T l'arbitro indirizzava il match con un rigore 
regalato al Roiate al 10', ma parato in tuffo dal centrocampista nonportiere Donvito Vito, col gol annullato su bel tiro al volo di Pinata 
per fuorigioco molto più che dubbio, e con un recupero che dichiarava di 2' ma allungava fino al 50', poi negli ultimi 20' capiva quale 
aria tirava e pensava bene di non espellere (cartellino prima tirato fuori e poi messo nel taschino su proteste veementi) il capitano 
avversario che a palla lontana colpiva alla nuca Colone, e 2' dopo regalando il secondo rigore al Roiate, se possibile più fasullo del 
primo, col 2-1 che decideva la partita. Analizzato ciò, è facile capire la marcia del Roaite su un campo dal quale si esce con i punti solo 
se si è tanto più forti da segnare 5 gol e far tacere tutti, ma si pensa anche a quanto sia triste e privo di contenuti sentirsi fieri di 
vincere partite di calcio grazie alla propria violenta intimidazione. Sarà che lo sport è un'altra cosa, o che al Real, pur con agonismo e 
battaglia calcistica, è sempre e soprattutto divertimento, ma certe cose sono inconcepibili. La cronaca del match parla di un Real, 
iperdecimato (13 disponibili) e, a causa della quadrupla assenza contemporanea dei portieri, con in porta il mediano dalla parata nel 
sangue Donvito Vito, ma sempre pronto, con spirito, concentrazione ed impegno, a lottare su ogni palla, e provare fino alla fine (fino al 
volere arbitrale) a fare risultato. Già al 5' il Roiate segnava l’1-0 con una punizione dal limite sotto la traversa, ma il Real non cedeva 
alle rapide ripartenze laterali e coi minuti saliva con la difesa, pressava in mediana guidato da Abrusca, e si rendeva pericoloso con la 
grande prova di Pinata. Al 10' l’arbitro provava a chiudere il match fischiando rigore su un'uscita bassa con i piedi, nettamente sulla 
palla, di Donvito, che però intuiva sulla sua sinistra il tiro dagli 11m e respingeva. Al 18' arrivava il pari turanense, con Petrucci che dai 
25m calciava di potenza mettendo la palla in rete dopo il tocco del palo. Dopo l’1-1- il Real giocava a viso aperto, e se una punizione 
(inventata, per ostruzione ma calciata di prima) per il Roiate dal limite era sventata in tuffo felino da Donvito, il Real si vedeva 
annullare il 2-1 per presuntissimissimo off-side di Pinata preciso ad insaccare in diagonale con un piatto al volo, ma fermato dal fischio 
arbitrale su cross di Petrucci da sinistra. Il 1°T continuava con rapidi capovolgimenti di fronte, un'iniziativa del Roiate fuori da destra, 
una punizione dalla distanza di Petrucci respinta in difficoltà dal portiere, e un tiro da fuori del Roiate deviato con un pallavolistico 
bagher alto dal n.9 e neanche visto dall'arbitro, ma bloccato da Donvito. Nel 2°T, pur con una logica maggiore pressione della squadra 
di casa, si manteneva un grande equilibrio, con la mediana del Roiate a dispensare fallacci su fallacci e minacce continue su cui l'arbitro 
sorvolava, e le difese a bloccare le iniziative degli attaccanti. L'unico sussulto del Roiate era un tiro da fuori che Donvito parava con 
sicurezza, mentre il Real rispondeva con due cross di Petrucci non sfruttati sul secondo palo. Col risultato sull'1-1 e gli animi casalinghi, 
dentro e fuori il campo, a scaldarsi contro l'arbitro e il Real, il direttore di gara decideva bene di salvaguardare la sua uscita a fine gara 
e in 3' indirizzava il match senza possibilità di repliche. Al 68' il capitano del Roiate, con la palla lontana, colpiva con una forte manata 
alla nuca Colone, l'arbitro si apprestava ad estrarre il rosso, ma sarebbe bastato anche l’inevitabile secondo giallo, quando, sollecitato 
dal folto numero di giocatori del Roiate, rimetteva in tasca il cartellino e lasciava continuare come nulla fosse. Neanche 3' e lo stesso 
direttore di gara si spalancava le porte ad un'uscita dal campo in tutta tranquillità, fischiando un rigore, il secondo di giornata regalato 
al Roiate, per una scivolata di Paolillo che non toccava l'attaccante che volava solitario, e che l’arbitro giudicava gioco pericoloso, ma 
per la quale non concedeva l'eventuale punizione di seconda, ma il rigore. Dal dischetto il n.10, che doveva essere out da 3', siglava il 
2-1, mettendo definitivamente in discesa la gara che di fatto si chiudeva al 75' con un tiro su azione confusa in area dopo che un fallo a 
favore della difesa non era stato fischiato. Nel finale il Real provava a reagire su punizioni di Donvito G., e Petrucci, e tiro del rientrante 
Silvestri E., e l'arbitro era molto attento a fischiare nei 5' di inutile recupero, due fuorigioco al Roiate, uno nettissimo, ed uno inventato 
(per par condicio). Non era certo a Roiate che il Real doveva iniziare a prendere punti necessari alla salvezza, ma per quanto espresso 
in campo e per come sono andate le cose, alla squadra turanense è stato sottratto 1pt importante per la graduatorie e per un morale 
che comunque, visto come il gruppo ha affrontato la gara, sarà l'arma vincente nelle 8 decisive gare fino alla fine del campionato. 
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1 DONVITO V. 7,5: il non-portiere, mediano dalla parata 
facile,va in porta per assenza multipla dei portieri con 
grande prestazione, sicurezza al Real e un rigore parato 

2 CROCE 7: con la solita grinta e posizione segue 
l'insidioso capitano avversario, e praticamente lo annulla, 
relegandolo a poche sponde e al gol su rigore regalato 

3 AGLIETTI 6: come nella gara precedente parte con 
qualche affanno., prima di aumentare l'impatto sulla gara e 
giocare in buona interdizione, nonostante i calcioni presi 

4 CARA 6,5: soffre i movimenti avversari esterni ad inizio 
match, ma dopo qualche difficoltà, trova la giusta 
concentrazione e offre una buona gara in chiusura e spinta 

5 COLONE 7: fa giocare la retroguardia con tranquillità, 
limitando il Roiate a pochi tentativi dalla distanza, e il n.10 
avversario ad un pugno senza palla (ignorato dall'arbitro) 

6 PETRUCCI © 7: con Colone sigilla la difesa, battuta solo 
grazie all'arbitro, fa ripartire la squadra, la 5^ punizione-
gol, altri pericoli e l'assist per Pinata in non-fuorigioco 

7 BOSCO 5,5: ancora la cronica mancanza di agonismo 
necessario, e alterni risultati, tra movimenti e ripartenze 
ok, e leggerezze in controllo pericolose per il Real 

8 ABRUSCA 7: l'arbitro finge di non sentire e non 
sanziona ne i falli, ne le minacce, che il mediano subisce, 
ma lui è il solito, anche di più, incontenibile baluardo 

9 PINATA 7: 1°T da grande attaccante con sponde 
perfette a liberare i compagni e far salire la squadra, un bel 
gol al volo annullato ingiustamente, e 2°T sempre a lottare  

10 DONVITO G. 6: lanci filtranti di grande pericolosità, 
punizione a giro sventata in affanno e un continuo lavoro 
con movimenti e geometrie, pur con forma non al top 

11 CORTELLESSA 6: se si concentrasse sulla gara senza 
discutere con avversari o arbitro chi lo prenderebbe?!? 
Gioca bene e fa ripartire la squadra con aperture e rapidità 

14 PAOLILLO  (69’) 5,5: la foga con cui, appena entrato, 
fa la scivolata che causa l'inesistente rigore, anche se non 
fallosa e senza contatto con l'avversario, costa carissima 

16 SILVESTRI E. (73’) 6: rientra dopo un mese di 
infortunio, quando l'arbitro decide di indirizzare il match, e 
i movimenti e due conclusioni ok non riescono nell'impresa  
MR. PETRUCCI A. 6,5:. aiutato da cap Petrucci in campo, 
dal vice Silvestri in panchina, dal Dirigente Petrucci Pietro, 
e dalla grande prova di tutti, sprona e guida con tranquillità 

TIFOSI 8: numericamente non sono molti, questo è 
inconfutabile, ma è altrettanto vero che sono otto o nove 
categorie sopra gli altri per civiltà e comportamento 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Petrucci; - 0,5 Abrusca, Cortellessa, Croce, Donvito V. 
 
STAGIONALE: + 15,5 Petrucci E.; + 14,5 Silvestri E.; + 10 Bosco; + 9 Bitetto; + 8 Pinata; + 5 Cara; + 4,5 Donvito 
G.; + 3 La Marra; - 0,5 Cristelli, Donvito V., Paglione, Scipioni; - 1,5 Colone, De Angelis; - 3 Abrusca, Cortellessa, Di 
Florio; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 32 Masci  

 

 

 

Incontrastato, assoluto e memorabile protagonista di giornata. Premiato all’unanimità dalla giuria 
migliore in campo, in un Real dove tutti i presenti hanno giocato bene e dato il massimo, 
arrendendosi solo alle intimidazioni dei giocatori e dei tifosi avversari all’arbitro. Terminato da 
poche ore il turno lavorativo notturno, il mediano barese-turanense, dopo un periodo di eclissi 
provocato dai bagordi e dalle indigestioni delle feste natalizie, è tornato alla ribalta. Per l’assenza 
contemporanea dei 4 portieri del Real, Vito, le cui doti in porta erano comunque già note, ha 
indossato i guanti, si è messo tra i pali e ha giocato una grande partita, dando sicurezza a tutta 
la squadra per i quasi 100 minuti di match, con alcune belle parate, posizione, reattività e 
neutralizzando anche un rigore in tuffo plastico. 

 
 

                       

 

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

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

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

            
MANDELA  53 21 18 2 1 48 10 +38 +15 V V P V V  
MARANO EQUO 2004 (°°) 45 20 13 6 1 38 17 +21 +7 V N V V V  
ANTICOLI CORRADO  42 21 13 3 5 42 28 +14 +1 P V N V P  
ROMAN ** 35 20 10 5 5 36 22 +14 -5 R V N N N  
1952 VILLALBA   32 21 9 5 7 25 25 0 -11 V P V N P  
ROIATE CALCIO (°°) 31 20 9 4 7 35 32 +3 -11 V P P V V  
MUNICIPIO ROMA V ** 28 20 8 4 8 25 24 +1 -12 V P R V V  
MAR.NA ** 28 20 7 7 6 24 26 -2 -12 V R V P V  
LEONINA SPORT  27 21 8 3 10 31 29 +2 -16 V P N P P  
ATLETICO TIVOLI  23 21 6 5 10 31 42 -11 -20 P P P V N  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 19 20 5 4 11 28 35 -7 -21 P N V N P  
ACHILLEA 2002 ** 17 20 5 2 13 23 38 -15 -23 P P V P V  
REAL TURANIA CALCIO ** 15 20 4 3 13 26 45 -19 -25 P P P P P -16* 
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 15 19 4 3 12 20 35 -15 -24 R P P N P  
CASTEL MADAMA  (°) 13 20 3 4 13 17 39 -22 -27 N V V P P  
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Mandela e Marano continuano la lotta al vertice con i primi ancora saldamente avanti, mentre in zona calda aumenta la bagarre con 
tante squadre in pochissimi punti. Il Mandela tiene la vetta col successo di misura ma importante sul Portonaccio sempre impelagato 
sul fondo classifica, e a 8g. dalla fine inizia a vedere il traguardo concretizzarsi. Il Marano è bravo e forte, pur con le molte assenze per 
squalifica, a sconfiggere in trasferta l'insidiosa Leonina sul sintetico di Casale Rocchi. Le prime due, le più attrezzate per il salto di 
qualità, aumentano il distacco dall'Anticoli, sconfitto sonoramente dall'Achillea che con i 3pt risale di ben tre posizioni, nella dura lotta 
salvezza. La Roman impatta al Ripoli, mantenendosi 4^, spartendo la posta con un Atl. Tivoli che si tira fuori dai guai. Sorpresa non da 
poco la caduta casalinga del Villalba, battuta dal Municipio V in buona risalita, e incapace di avvicinarsi al 4° posto C. Lazio. Il Roiate, 
che arriva a 31pt, nel fortino in cui agli arbitri è consentito fare solo ciò che pubblico e giocatori di casa dicono, il Real Turania perde 
immeritatamente restando in zona pericolo. Il successo sul C. Madama in striscia positiva, permette al Mar.Na di scalare un'altra 
posizione. Riposava la G.d.F. Domenica prossima turno ok per le due in testa, e C.Madama-Achillea importantissima in chiave salvezza. 

   
 

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 C. A. Cortina - Roma) 
27/03/2011 Real Turania Calcio – Mar.Na Calcio 25^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

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

- 7 €  Donvito G., Maiorino    - 6 €  Abrusca, Colone, Paglione, Paolillo      - 5 €  Casarella,    - 4  €  Cristelli, Silvestri C.       
- 3 €  Cortellessa, 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, 7 Valentini Rita, 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 

  

                       
 

K.O.40gg (Aguri Real) per infortunio al braccio, Bosco 
ancora barcolla dopo la pallonata subita a Roiate nel 1°T 

 
Da ricerca è emerso che l’A2 

un tempo tratta Roma-Napoli di 
quella che oggi è la A1, non  

esiste più dal 1988…da quelle  
parti sono solo 23 anni indietro 

Emozioni Real 
Giacinto ha 

ancora i brividi 
per le parate del 

fratello Vito  

FUTURO MR. 
Auguri da tutto il Real  
a Cristian per il corso  

da allenatore del  
settore giovanile 

 

 

  
   

 

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


