
Il Giornalino  

 

Anno 6 – Numero 26 – Venerdì 18/03/2011 
 

 

 

 

2^ Categoria - Girone F - 22^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 13/03/2011 
REAL TURANIA CALCIO        1 
LEONINA SPORT                   1 
MARCATORI: 4’ Petrucci (RTC) – 30’ (LS) 
1 Masci 
2 Caponera (89’ 13 Paglione) 
3 Colone  
4 Bitetto 
5 Croce  
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E.  
8 Abrusca 
9 Pinata (79’ 16 Cortellessa) 
10 Movileanu (73’ 15 Donvito G.) 
11 Cara  

A DISPOSIZIONE:  

14 Aglietti 
18 Piccioni 
  
MR.  

VALENTINI Fabio 
 

Ammoniti:  
Cortellessa 
Silvestri E. 
Espulsi: - - -  

Nella stagione in cui la sfortuna sembra aver voltato le spalle al Real, la squadra gioca l’ennesima gara senza subire nulla, ma uscendo 
dal campo con molto, molto meno di quanto meritato. Episodi, arbitri troppo spesso non all'altezza, per non dire avversi, non sembrano 
essere coi turanensi, ma se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, allora nelle ultime gare, in un modo o nell'altro, al Real forse la sorte 
renderà quello che fino ad ora gli ha abbondantemente tolto. Contro la giovane Leonina, preparata tatticamente e tecnicamente, ed 
atleticamente allenata, il Real gioca ancora bene, ma è bloccata 1-1. La gara, per quanto equilibrata e combattuta, ha visto il Real 
disputare 90' di grande intensità sempre in fase offensiva a cercare i 3pt. Nonostante un arbitraggio ostruzionistico e le numerosissime 
punizioni inventate ai 25m laterali a favore ospite, il Real ha infatti costruito molte palle gol importanti, costringendo i rapidi avversari 
ad accelerazioni esterne sempre bloccate dalla retroguardia turanense sicura a protezione di Masci inoperoso. Dopo 4' il Real passava in 
vantaggio con la 7^ punizione stagionale di capitan Petrucci, dai 25m a battere con un potente tiro angolato il portiere avversario. 
Dopo questo fischio l’arbitro praticamente non assegnava più punizioni al Real, se non proprio in casi estremi, ed anche in queste 
occasioni, come per la trattenuta reiterata e il fallo da dietro ai danni di Silvestri in ripartenza, o i continui falli sempre su Silvestri del 
n.2 avversario, non ammoniva, lasciando impunità alla Leonina. Dal 10' optava poi per due tipi di arbitraggio, uno nella metà campo 
turanense l'altro in quella ospite, e se la Leonina non riusciva ad impensierire la difesa Real, era lui a fornirgli le possibilità con una 
lunga serie di punizioni-cross dai 20-25m laterali, sulle quali le uscite alte di Masci e le respinte della difesa liberavano sempre. Al 30' 
però su un non fallo di Croce al vertice sinistro dell'area veniva assegnata l'ennesima punizione, sugli sviluppi della quale, dopo la 
respinta di testa dello stesso Croce, il Real copriva lentamente il limite dell'area favorendo il n.6 avversario, che calciava debolmente 
ma trovava la sfortunata deviazione di Abrusca in copertura che spiazzava Masci. Dopo il pari il Real tornava ad attaccare senza però  
che i tentativi di Pinata, Silvestri, Caponera e Petrucci sortissero effetti, mentre poi l'arbitro sorvolava su un mani in area della Leonina 
col difensore che stoppava male il pallone ma poi sistemava tutto col braccio largo, alto e ben distante dal corpo su un cross da sinistra. 
Il 1°T terminava in parità, e per tutti i secondi 45' il canovaccio tattico non mutava, anzi era ancora più evidente, col Real ad attaccare, 
e la Leonina a provare in contropiede e nelle altre, ancora numerose, punizioni concessegli. La pressione turanense aumentava, ma tra 
la mancanza di lucidità al tiro e l'arbitro sempre pronto a stoppare le manovre, non era facile trovare il varco. Le azioni dell'undici di Mr. 
Valentini erano numerose: Bitetto dopo uno scambio si allungava il pallone; Pinata da sinistra tirava a scavalcare di poco fuori; 
incursione di Caponera fermato per fuorigioco (???) su cambio gioco di Silvestri; tiro di Silvestri chiuso appena dentro l'area dopo 
recupero di Movileanu e assist di Pinata; punizione rasoterra di Petrucci da fuori; tocco debole di testa di Pinata col portiere a bloccare; 
colpo di testa di Croce dopo una prima inzuccata di Bitetto su corner col portiere ancora a bloccare. La Leonina rispondeva solo con 
palle al centro su punizione, una diagonale su cui Cara era in ritardo ma recuperava veloce costringendo al tiro debole fuori, e con un 
rapido contropiede che coglieva il Real sbilanciato ma con Cara a chiudere deviando in angolo dal centro dell'area, l'unica vera 
conclusione avversaria. Nei 15' finali l'arbitro intensificava la sua opera, e in una partita di cui, senza acuti eclatanti, aveva comunque 
indirizzato l'andamento, regalava una perla decisiva, fermando Silvestri, che stava per calciare a porta vuota dal limite dell'area, 
pescato da lancio di Donvito sul quale il portiere era uscito a vuoto fuori area e il difensore era saltato fuori tempo cadendo a terra e 
simulando di aver subito un fallo inesistente. Dopo questo fischio, non pochi turanensi tremavano per quello che un arbitro così avrebbe 
potuto inventare negli ultimissimi minuti decidendo addirittura negativamente match. Quasi allo scadere l'occasionissima per il Real era 
ancora sui piedi di Silvestri, ma l'attaccante, stremato dopo un mese di assenza, a tu per tu col portiere provava ad incrociare da 
pochissimi passi trovando però l'uscita miracolosa del n1 avversario. Poi l'arbitro, forse compiaciuto del proprio operato, forse affamato 
del pranzo domenicale, forse desideroso di ricevere il cinque alto (vabbè basso) dai giocatori della Leonina, senza considerare le varie 
perdite di tempo, dimenticava la matematica (ovvero 30"x6 sostituzioni= 3' + 30"x4 ammonizioni= 2') e decretava soli 2' di recupero, 
nei quali ai turanensi non riusciva l'impresa. 3pt sarebbero stati meritati ed importanti per un Real che resta in una brutta posizione di 
classifica, ma che con l'agonismo, l'unità e l'impegno mostrati in campo lotterà sempre a testa alta raggiungendo l'obiettivo. 
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Real Turania e Leonina al momento dell’ingresso in campo, e del saluto al pubblico 

    
1 MASCI S.V.: spettatore non pagante. Compie solo uscite 
alte sulle punizioni-cross dai 25m fischiate dall’arbitro. Sul 
gol è beffato dalla deviazione di un compagno 

2 CAPONERA 6: dopo la squalifica, il Mr. lo ripropone 
mediano. Pur senza acuti svolge il compito con sicurezza, 
e l'arbitro lo ferma per un fuorigioco molto dubbio 

3 COLONE6,5: se in campo si potesse fumare giocherebbe 
con la pipa in bocca per quanto è rilassato e sicuro. 
Gestisce, controlla e il Real non subisce pericoli 

4 BITETTO 6: corre come un ossesso, ma a volte non con 
la precisione giusta e il profitto che meriterebbe, ma gioca 
un'infinità di palloni e è uno dei motori atletici del Real 

5 CROCE 6,5: ennesima, sempre di più, prova di spessore, 
con marcatura a neutralizzare il rapido laterale avversario 
e a respingere di testa alcune delle punizioni cross in area 

6 PETRUCCI © 6,5: questa volta bastano 4' per trafiggere 
con la solita punizione tracciante, il portiere avversario. In 
difesa esce con gioco e calma, e serve bene in avanti 

7 SILVESTRI 6: l'assenza dai campi lunga oltre un mese 
si fa sentire, e se i movimenti e dribbling sono imprendibili, 
la precisione su due palle gol nel finale manca di lucidità 

8 ABRUSCA 6: il palleggio e la tattica avversaria in 
mediana lo costringono ad un lavoro duro ed impegnativo, 
ma lui sbriga il da farsi con esperienza e tantissima corsa 

9 PINATA 6,5: ritrova i fulmini sulle fasce e con una 
forma migliore si propone con sponde, possesso palla, 
profondità e un pericoloso tiro da posizione impossibile 

10 MOVILEANU 6: non trova il guizzo decisivo ma la sua 
spinta, è importante per creare spazi, pericoli e ripartenze 
veloci ad un Real a cui ora servono anche le sue invenzioni 

11 CARA 6,5: non è terzino, ma con concentrazione e 
rapidità, tranne su una diagonale, annulla il rapido e 
tecnico esterno ospite e chiude anche in ribattuta un tiro 

14 DONVITO G. (73’) 6: entra a metà secondo tempo e 
prova con un paio dei suoi lanci illuminanti a dare quella 
profondità giusta per trovare il varco vincente 

16 CORTELLESSA (’79) S.V.: troppi pochi minuti per 
poter incidere sul match, anche se come al solito non deve 
pensare all'arbitro (anche se e quando ha ragione) 

13 PAGLIONE (89’) S.V.: pochissimi minuti nel finale 
dopo un altro periodo di problemi al ginocchio che non gli 
da tregua 

MR. VALENTINI F. 6,5: la squadra, come in molte gare di 
questa stagione, gioca per i 3pt (non sempre benissimo), 
costruisce, non rischia, ma paga a sfortuna ed episodi 

TIFOSI 7: sempre pochi e sempre gli stessi, ma non è la 
quantità a fare la qualità, e il supporto che forniscono ai 
ragazzi, continuo e affettuoso, è sempre decisivo 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Petrucci; - 0,5 Cortellessa, Silvestri E.; - 1 Masci  

 

STAGIONALE: + 18,5 Petrucci E.; + 14 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, Di Florio; - 3,5 

Cortellessa; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 33 Masci  

 

 
In una gara in cui il tutto il Real ha giocato con determinazione, concentrazione e buone iniziative 
tecnico-tattiche, la Giuria ha assegnato il premio di migliore in campo turanense a capitan Petrucci, 
ancora a segno con una delle sue punizioni. Come ha detto il suo compagno di reparto Colone “Pedro è 
tornato quello di quando aveva la cresta” e il piede è caldo sia in fase conclusiva, sia nelle palle filtranti 
per i compagni, che nelle chiusure difensive che permettono al Real tranquillità difensiva e impostazione 
arretrata, e che nelle ultime gare di questo difficile campionato dovranno diventare ancora più importanti, 
e decisive per risollevare le sorti del Real.  

 

                        

 

3 SILVESTRI E. 

2 CAPONERA 

1 BITETTO, BOSCO 

   CARA, COLONE 

   CORTELLESSA, CRISTELLI 

   PETRUCCI E. 

   7 PETRUCCI E.  

5 SILVESTRI E. (3) 

4 PINATA  

3 BITETTO  

   BOSCO 

2 CARA, DONVITO G.  

1 LA MARRA  
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Castel Madama Achillea 2002 3 – 2  Anticoli Corrado Castel Madama 
Municipio Roma V Atletico Tivoli 0 – 1 Atletico Tivoli Circ. Guardia Finanza 
Real Turania Calcio Leonina Sport 1 – 1 Achillea 2002 Mandela 

Marano Equo 2004 Libertas Portonaccio 2 – 0 Mar.Na Calcio Marano Equo 2004  
Mandela Mar.Na Calcio 5 – 0 Roiate Calcio Municipio Roma V 
Roman Roiate Calcio 1 – 1  Libertas Portonaccio Real Turania Calcio 

Circ. Guardia Finanza 1952 Villalba 1 – 1 Leonina Sport Roman 
Riposa: Anticoli Corrado Riposa: 1952 Villalba 
 

 

   

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

            

MANDELA  56 22 19 2 1 53 10 +43 +15 V P V V V  
MARANO EQUO 2004 (°°) 48 22 14 6 1 40 17 +23 +7 N V V V V  
ANTICOLI CORRADO ** 42 21 13 3 5 42 28 +14 +1 P V N V P  

ROMAN ** 36 21 10 6 5 37 23 +14 -7 V N N N N  
1952 VILLALBA   33 22 9 6 7 26 26 0 -11 P V N P N  

ROIATE CALCIO (°°) 32 21 9 5 7 36 33 +3 -11 P P V V N  
LEONINA SPORT  28 22 8 4 10 32 30 +2 -16 P N P P N  

MUNICIPIO ROMA V ** 28 21 8 4 9 25 25 0 -15 V R V V N  
MAR.NA ** 28 21 7 7 7 24 31 -7 -13 R V P V P  
ATLETICO TIVOLI  26 22 7 5 10 32 42 -10 -18 P P V N V  

CIRC. GUARDIA FINANZA ** 20 21 5 5 11 29 36 -7 -23 N V N P N  
ACHILLEA 2002 ** 17 21 5 2 14 25 41 -16 -24 P V P V P  

REAL TURANIA CALCIO ** 16 21 4 4 13 27 46 -19 -27 P P P P N - 17* 
CASTEL MADAMA  (°) 16 21 4 4 13 20 41 -21 -27 V V P P V  
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 15 20 4 3 13 20 37 -17 -25 P P N P P  
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A 7g. dal termine continua la marcia incontrastata del Mandela in vetta, mentre è in coda che la bagarre aumenta sempre di più. La 
capolista domina con una vittoria casalinga perentoria contro il Mar.Na che resta comunque in tranquillo centroclassifica, e lascia 
invariato il divario di 11pt dall'inseguitrice Marano che, con una gara da recuperare, e il successo su un Portonaccio ora ultimo, si 
mantiene 2° allungando a sua volta a +6 sull'Anticoli che riposava. Dietro il podio, pari tra Roman e Roiate che fino alla fine del 
campionato saranno tra le contendenti per la prossima della C. Lazio assieme al Villalba che impatta sul sintetico di una G.d.F. che, pur 
se leggermente avvantaggiata, non può essere tranquilla in classifica. In coda importantissimo quanto inaspettato il successo esterno al 
Municipio 5 di un Atl. Tivoli in ripresa. Il pari tra Real Turania e Leonina lascia immutate le ambizioni di classifica dei romani, mentre 
costringe i turanensi a non sbagliare più per risalire in graduatoria. In chiave salvezza cruciale e sofferto il successo del C.Madama sulla 
diretta rivale Achillea che lascia comunque entrambe in piena zona critica. Nel prossimo turno, con Mandela e Marano in trasferta, ma 
sempre favorite, Anticoli proverà ad accorciare le misure, mentre in coda fondamentale Libertas Portonaccio-Real Turania. 

   
 

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) 
03/04/2011 Achillea 2002 – Real Turania Calcio  26^g. Camp. Ore 11:00 “Talenti” (Via Sibilla Aleramo - Monte Sacro - Roma) 

 

   
----    12 € 12 € 12 € 12 € Bosco      ----    11111111    € € € € Caponera,    D’Eustacchio, Petrucci E.                ----    10 € 10 € 10 € 10 € Bitetto, Croce, Mariani     ----    9 €9 €9 €9 € Aglietti, Cara P.     ----    8 € 8 € 8 € 8 € La Marra, Proietti 

----    7 €7 €7 €7 €  Donvito G., Maiorino    ----    6 € 6 € 6 € 6 €     Abrusca, Colone, Paglione    ----    5555    €€€€  Casarella, Paolillo    ----    4 4 4 4     €€€€  Silvestri C.       
----    3 3 3 3 €€€€  Cortellessa, Cristelli,    Passacantilli, Petrucci R., Scipioni, Silvestri E.     ----    2 €2 €2 €2 € Donvito V., Tolfa    ----    1 € 1 € 1 € 1 € Movileanu, Pinata, Silvestri F.   ––––    15 15 15 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 1 1 1 Zambardi Catia, 2 2 2 2 Silvestri Valentina, 3333 D’Antimi Mario, 4444 Santucci Francesco, 5555 Mariani Martina, 7777 Valentini Rita, 6 6 6 6 Petrucci Emiliano, 8888 

Santucci Lorenzo, 9999 Cimei Massimiliano, 10101010 Silvestri Federico, 11 11 11 11 D’Ortenzio Veronica, 12121212 Merella Michele, 13131313 Masci Marcello, 14141414 Mariani Marcello 
15151515 Santucci Tiziana, 16161616 Clemenzi Domenico, 17171717 Valentini Nunzia, 18181818 Blasi Carla, 19191919 Cimei Giovanni, 21212121 Clemenzi Simonetta, 22 22 22 22 De Angelis 

Luciano, 23232323 Silvestri Domenico, 25252525 Paraipan Mugurel, 26262626 Prosperi Vittorio, 27272727 Paraipan Tanza, 28282828 “Il Massimo del Circolo”, 35353535 Zambardi Fulvio 

  

 
Dopo la pubblicazione su molti 
giornali di gossip delle foto 

dell’ultima vacanza tra Croce e 
Moana (sorella del gelosissimo 
Paolo), e l’ufficialità della loro 

relazione amorosa, nello 
spogliatoio del Real si è 

scatenato l’inferno e i due atleti 
turanensi hanno violentemente 
discusso divisi dai compagni 

 

 

 

La Società, dopo aver valutato l’ipotesi 
di multare i due atleti Cara e Croce, ha 
invece accolto con piacere la notizia del 
nuovo amore e la Pres.ssa Zambardi ha 

accettato di fare da testimone alle 
nozze dei due innamorati Stefano e 
Moana, e fare ai due piccioncini gli 
auguri da parte di tutto il Real 
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