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2^ Categoria - Girone F - 24^g. 
“Elis” Roma - 20/03/2011 

LIBERTAS POTONACCIO       1 
REAL TURANIA CALCIO        1 
MARCATORI: 30’ Bitetto (RTC) – 50’ (LP) 
1 Masci 
2 Caponera  
3 Colone  
4 Cristelli (46’ 13 Paglione) 
5 Croce  
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E.  
8 Abrusca (72’ 14 Piccioni) 
9 Pinata  
10 Movileanu (64’ 14 Aglietti) 
11 Bitetto  

A DISPOSIZIONE:  
12 Di Florio 
16 Tolfa 
17 Paolillo  
18 Donvito V. 
  
MR.  
VALENTINI Fabio 
Ammoniti:  
Colone, Movileanu 
Espulsi: Pinata 

Il Real gioca una gara dai due volti, e con la temperatura della giornata di caldo primaverile a incidere sulla tenuta atletica, nel corso del 
2°T non ottiene i 3pt nello scontro diretto che avrebbe permesso un buon bottino in classifica in chiave salvezza. Dopo un 1°T giocato 
senza pericoli verso la propria porta, rovinava tutto con i primi 15’ di un 2°T in cui entrava in campo poco concentrato. Ad inizio 1°T le 
azioni si susseguivano su entrambe i fronti con equilibrio fino al 20' quando, con graduale crescita di ritmo ed intensità di gioco, il Real 
saliva e costruiva una serie di opportunità, interrotte solo da una punizione ben respinta da Masci, e un'incursione a destra fermata da un 
intervento di Petrucci in area. Con Movileanu in giornata, molto efficace in avanti e in recupero, il Real aumentava la fluidità di manovra, 
soprattutto a destra, anche grazie alla dinamicità di Caponera. A metà 1°T serpentina di Silvestri, rientrato sul destro al limite ma poi al 
tiro debole, cross di Movileanu per Pinata che si liberava in area ma calciava alto, e un altro tiro di Silvestri, fuori da posizione defilata. 
Dopo le opportunità non sfruttate, al 30' arrivava il meritato gol, con un'azione iniziata da Colone, in grande anticipo sull'attaccante, che 
serviva subito Movileanu che dribblava due avversari verso il centro prima di passare all'accorrente Bitetto che in progressione arrivava al 
limite dell'area calciando di destro a battere il portiere sotto la traversa per l'1-0. Il Portonaccio reagiva con 5' di pressing, ma il Real 
controllava con buona e solida difesa, e poi l'arbitro rallentava la spinta casalinga con un rosso per insulti (da regolamento, ma forse 
eccessivo). Nei restanti 10’ il Real colpevolmente non chiudeva la gara: punizione di Petrucci sopra la traversa di poco; accelerazione di 
Movileanu fermata; occasionissima con cross di Movileanu dal fondo e colpo di testa alto da pochi cm di Silvestri; uno-due facile Pinata-
Silvestri mancato prima di presentarsi a tu per tu col portiere per l’agevole 0-2. Negli spogliatoi il Real perdeva, per i postumi della febbre 
il cruciale Cristelli, e. Mr. Valentini ridisegnava la squadra con Caponera in mediana (sarebbe stato meglio non mutare assetto alla 
difesa?), ed inserendo Paglione sulla destra difensiva, ma nei primi 15' del 2°T, complice una generale deconcentrazione, proprio su 
quella fascia il Portonaccio pareggiava e sfiorava il 2-1. Al 50', dopo che al 46' Pinata sfiorava il gol con un pallonetto di testa su cross di 
Caponera, che usciva di cm, Paglione si avventurava in un’offensiva fermata in trequarti, poi continuava in pressing senza speranze sugli 
avversari che rilanciavano a centrocampo dove un giocatore, dopo probabile controllo di braccio, apriva per l’esterno sinistro che con la 
fascia libera si presentava davanti a Masci e, malgrado il tentativo di recupero dei centrali, lo batteva con un pallonetto. Il Real sbandava 
e il Portonaccio continuava ad attaccare a sinistra dove l'esterno trovava ancora spazio, ma al momento del tiro era chiuso dalla difesa e 
da Masci che deviava il pallone sul secondo palo dove arrivava l'altro attaccante il cui tiro era smorzato da Croce e poi bloccato da Masci. 
Passate le amnesie il Real ripartiva ma al 64' l’arbitro pareggiava i rossi e, con una decisione ancora più ingiusta, ne estraeva uno a 
Pinata che aveva protestato per un evidente fallo su Movileanu lanciato in offensiva solitaria (out per infortunio) per il quale l’arbitro ne 
fischiava punizione ne ammoniva. 10 contro 10, nonostante gli spazi, la stanchezza turanense per caldo e poco allenamento (se giovedì 
non si viene la domenica si arranca!), e Abrusca out poco dopo per noie muscolari, il Real riusciva, pur con confusione a riprendersi. Il 
solo Silvestri in attacco reggeva il peso offensivo, mentre in difesa gli unici pericoli, arrivavano da due punizioni-cross ben respinte anche 
grazie agli innesti di Aglietti e Piccioni in mediana centro-destra, e da un tentativo contrastato da Colone. Nel finale era il Real, pur senza 
lucidità, a creare occasioni: scambio Petrucci-Silvestri cross al centro liberato dalla difesa avversaria; punizione di Petrucci rasoterra con 
la palla ad attraversare l'area senza trovare la deviazione vincente; punizione-cross con respinta del portiere; potente punizione di 
Petrucci dai 25m sotto la traversa centrale respinta di pugno; punizione lunga di Petrucci col portiere a togliere la palla dall'incrocio ma 
con lo stesso a farsi sfuggire la sfera e riprenderla in extremis prima che varcasse la linea; all'ultimissimo attacco palla cross di Silvestri, 
respinta difensiva, recupero di Piccioni, palla a Bitetto che dal limite non trovava la giusta potenza e il portiere bloccava. Il triplice fischio 
chiudeva una gara ripresa bene dal Portonaccio, ma che il Real avrebbe potuto e dovuto chiudere nel1°T, o comunque gestire meglio, con 
concentrazione, carattere, e doti tecnico-tattiche, anche nel 2°T con la mentalità che occorre in tali occasioni in cui si deve stare attenti 
ad ogni palla, considerando che ogni azione può diventare decisiva e valutando anche che la posizione di classifica deve far preferire una 
corsa in più, più faticosa, e più rapida, in difesa, ad una piacevole avanzata offensiva. A sei gare dalla fine si deve badare poco ai fronzoli 
e molto più alla concretezza, per sfruttare ogni chance, non perdere più occasioni, e ottenere i punti necessari allo scopo. 
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I talenti Aglietti e Tolfa, assieme al loro Gran Maestro Silvestri Emiliano 

dell’International Football School promettono gol, spettacolo e 3pt col Mar.Na 

 L’undici turanense in campo dal 1’ al Portonaccio 

    
1 MASCI 6,5: ben coperto ha pochi impegni; con buona 
respinta sbroglia una punizione nel 1°T e un diagonale 
ravvicinato nel 2° sulla palla gol avversaria più pericolosa 

2 CAPONERA 6,5: tra i migliori, con un grande 1°T sulla 
linea difensiva con chiusure ed avanzate efficaci, e un 2°T 
in mediana con alcuni errori ma tantissimo lavoro 

3 COLONE 6,5: consueta sicurezza che fa giocare il Real 
con tranquillità e gestione palla pure in difficoltà. Recuperi 
sicuri e l'anticipo perfetto sull'azione del vantaggio 

4 CRISTELLI 5: per vedergli sbagliare una partita e 
prendere ci sono voluti la febbre e i giramenti di testa da 
influenza, ma già dalla prossima domenica sarà a top 

5 CROCE 6: non sempre è sostenuto in marcatura sulla 
fascia dove e soffre gli scambi, ma con grinta e posizione 
riesce a venirne a capo, e in alcune occasioni fluidifica 

6 PETRUCCI © 6,5: non concede nulla all'attacco 
respingendo quel che arriva, ma non può chiudere sul gol e 
due punizioni trovano la parata e quasi il gol 2-1 nel finale  

7 SILVESTRI 6: si muove tanto con scambi e serpentine, 
e nel finale regge l'attacco da solo, ma manca la deviazione 
gol da pochi cm di testa e le altri tiri sono deboli o fuori  

8 ABRUSCA 6: contrasta con veemenza nella mediana a 
tre, ma non da quella spinta in più per chiudere il match o 
gestirlo in fase cruciale, prima di uscire per noie muscolari 

9 PINATA 5: buonissima gara con movimenti, sponde, 
spazi, anche se calcia a lato da buona posizione, e sfiora il 
gol di testa, ma il rosso è una grave perdita per la squadra 

10 MOVILEANU 6: probabilmente il miglior turanense, 
gioca un 1°T di grande intensità con recuperi in difesa, un 
paio di assist non sfruttati, e la serpentina e l'assist-gol 

11 BITETTO 6,5: alterna ottime giocate e inserimenti 
interessanti e pericolosi, a banali palle perse e non-controlli 
ma il gol dell'1-0 (4° stagionale) è importantissimo 

13 PAGLIONE (46’) 4,5: entra a inizio 2°T, prova due 
discese improbabili e il recupero lento apre al gol e alla 
palla gol avversari, e quando entra in partita è tardi 

15 AGLIETTI (’64) 6: in campo dopo alcuni minuti del 
2°T, pur con alcuni errori, tampona con efficacia ed energia 
sulla destra e in mediana centrale, per un Real in difficoltà 

14 PICCIONI (’72) 6: entra a metà ripresa e si da da 
fare con buone chiusure difensive sulla fascia destra e un 
paio di bei recuperi e ripartenze sulla trequarti offensiva 

MR. VALENTINI F. 5: pesa l'uscita di Cristelli influenzato 
ma il cambio difensivo ha pregiudicato in gran parte, 
assieme alle amnesie degli atleti, il risultato finale 

TIFOSI 7: la primavera e la vicinanza aumenta i tifosi al 
campo, e ciò e un bene, ma il grazie è a quelli che col sole 
di domenica si sono scaldati da un inverno in tribuna 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Bitetto; - 0,5 Colone, Movileanu; - 1 Masci, Pinata 
 
STAGIONALE: + 18,5 Petrucci E.; + 14 Silvestri E.; + 12 Bitetto;  + 10 Bosco;; + 7 Pinata; + 5 Cara; + 4,5 
Donvito G.; + 3 La Marra; + 0,5 Movileanu; - 0,5 Cristelli, Donvito V., Paglione, Scipioni; - 1,5 De Angelis; - 2 Colone; 
- 3 Abrusca, Di Florio; - 3,5 Cortellessa; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 34 Masci  

 

 

 

Prima di uscire dal campo a metà ripresa, infortunato per un brutto fallo neanche sanzionato dal 
direttore di gara, l’attaccante-fantasista italo-rumeno-romano, ha giocato un primo tempo di grande 
spessore tecnico-tattico. Pur non riuscendo a innescare il suo turbo e siglare il gol che avrebbe 
permesso al Real di mettere al sicuro il risultato e portare a casa i tre punti importanti, la Giuria di 
esperti ha premiato il suo grandissimo impegno in chiave difensiva, con numerosi ripiegamenti a 
supporto della difesa, i recuperi, e le diverse palle assist servite ai compagni con alcuni precisissimi 
cross dalla destra, e l’assist-gol per Bitetto con un passaggio in diagonale, dopo uno scatto e un 
doppio dribbling ad accentrarsi. 

 

                        

 

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

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

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

            
MANDELA  62 23 20 2 1 54 10 +44 +17 P V V V V  
MARANO EQUO 2004  54 23 16 6 1 47 19 +28 +9 V V V V V  
ANTICOLI CORRADO ** 45 22 14 3 5 44 29 +15 +1 N V P R V  
ROMAN ** 36 22 10 6 6 33 24 +9 -8 N N N N P  
1952 VILLALBA  ** 33 22 9 6 7 26 26 0 -11 V N P N R  
ROIATE CALCIO  32 23 9 5 9 39 38 +1 -15 V V N P P  
LEONINA SPORT  31 23 9 4 10 34 31 +3 -16 N P P N V  
MUNICIPIO ROMA V ** 31 22 9 4 9 28 27 +1 -13 R V V N V  
MAR.NA ** 28 22 7 7 8 25 36 -11 -14 V P V P P  
ATLETICO TIVOLI  27 23 7 6 10 33 44 -11 -20 P V N V N  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 23 22 5 6 11 30 37 -7 -23 V N P N N  
REAL TURANIA CALCIO ** 17 22 4 5 13 28 47 -19 -27 P P P N N -18* 
ACHILLEA 2002 ** 17 22 5 2 15 25 42 -17 -27 V P V P P  
CASTEL MADAMA  (°) 16 22 4 4 14 21 43 -22 -28 V P P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 16 21 4 4 14 21 38 -17 -27 P N P P N  
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Giornata stazionaria quella appena conclusa, con le distanze tra le prime immutate e la classifica in coda ancora caotica. Di misura il 
Mandela espugna il campo l'Achillea sempre in zona caldissima, e a +8 vola verso il successo finale. Le inseguitrici Marano, a cui sono 
stati confermati i 3pt col Roiate, ed Anticoli, tengono il passo vincendo rispettivamente in facile goleada sul Mar.Na al secondo pesante 
stop consecutivo, e sul C. Madama il 17 aprile recupererà lo scontro diretto col Portonaccio resta in zona pericolosissima. Col Mandela 
imprendibile, appare adesso favorito il Marano per il 2°posto che vale comunque il ripescaggio in 1^. Nella zona medio-alta, col Villaba 
a riposo, sconfitta della Roman, sempre 4°, sul sintex della Leonina, coi padroni di casa a rilanciare le chance C. Lazio, ed importante 
quanto inaspettato stop casalingo del Roiate con un Municipio V corsaro su un terreno difficilissimo. Terminano pari Atl. Tivoli-G.d.F che 
si spartiscono 1pt che muove la classifica di entrambe, e l'importante scontro diretto in chiave salvezza tra Libertas e Real Turania, con 
le compagini ancora invischiate in bassa classifica. Nella prossima giornata spiccano Mandela-Anticoli, che potrebbe chiudere 
definitivamente i giochi, il testa-coda Marano-Achillea e il derby (con quanto agonismo?) Roman-Libertas. 

   
 

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) 
27/03/2011 Real Turania Calcio – Anticoli Corrado 27^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

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

- 7 €  Donvito G., Maiorino, Paolillo        - 6 €  Abrusca, Colone, Paglione    - 5 €  Casarella,  - 4 €  Cristelli, Silvestri C., Silvestri E.       
- 3 €  Cortellessa, Donvito V., Passacantilli, Petrucci R., Scipioni,     - 2 € Movileanu, Tolfa    - 1 € 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 

  

   
Mariani riscrive la storia del calcio. Con un tacco interstellare in allenamento, oscura il tacco di Allah 
di Madjer che regalò la Coppa Campioni al Porto nel 1987 e quello di Amantino Mancini nel derby 

Domenica, dopo essersi ricordati 
di spostare l’orologio 1 ora avanti 

per il ritorno dell’ora legale, e 
dopo aver tifato per il Real….tutti 

invitati al barbecue a Turania 
 

 

  
   

 

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


