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2^ Categoria - Girone F - 26^g. 
“Talenti” Roma - 03/04/2011 

ACHILLEA 2002                     3  
REAL TURANIA CALCIO         2  
MARCATORI: 21’ aut. Paglione (A), 26’ Ciceroni (A), 30’ 
Movileanu (RTC), 55’ Cristelli (RTC), 58’ Ciceroni ® (A)   
1 Masci 
2 Cara (81’ 17 Tolfa) 
3 Croce 
4 Colone 
5 Paglione 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E.  
8 Bitetto (64’ 13 Aglietti) 
9 Cristelli 
10 Movileanu  
11 Caponera (57’ 15 Piccioni) 

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

Con una gara piena zeppa di errori il Real cede 3-2 nello scontro diretto contro l'Achillea che porta ora la classifica in chiave salvezza in 
pieno marasma (cinque squadre raccolte in 6 punti), e che invece, se vinta, avrebbe potuto rappresentare un balzo fondamentale verso la 
sicurezza. Assenti i tre squalificati (Abrusca, Donvito G. e Pinata), gli infortunati di lungo corso, oltre a qualche consueta assenza 
domenicale, il Real poteva disporre comunque di una buona rosa. Prima ancora di iniziare Mr. Valentini doveva però modificare assetto 
per il ritardo lavorativo di un Tolfa che nelle ultime gare aveva trovato buona continuità, e schierava una difesa più coperta. Il Real 
partiva bene, e con un palleggio superiore e scambi rapidi dominava i primi 15', e, pur senza occasioni limpide, costruiva buone manovre. 
La prima grande chance era per Movileanu che però, a tu per tu col portiere, dopo averlo anticipato era nettamente toccato e sbilanciato 
per un rigore netto (se fosse caduto a terra) ma tentava ugualmente di rimanere in piedi ed inseguire la palla che si era allungata 
inducendo l'arbitro a non fischiare. L'Achillea dal canto suo, con minore possesso palla ma grande rapidità approfittava di ogni errore 
turanense e rispondeva con una palla rubata in mediana, un lancio rapido e un diagonale che chiamava Masci alla deviazione di piede. 
Nella fase centrale del primo tempo la gara si equilibrava, il Real continuava a sbagliare molto, e proprio sull'ennesima doppia 
disattenzione, prima un appoggio morbido di Caponera a centrocampo e poi un controllo maldestro di Cara in ripiegamento, gli avanti 
avversari provavano la conclusione debole dai venti metri trovando il vantaggio grazie alla sfortunata deviazione di Paglione in chiusura 
che faceva impennare la palla piazzandola sotto la traversa. I turanensi stentavano a riprendersi, e malgrado alcune modifiche di 
posizione, poco dopo subivano il 2-0, con Croce che, pur in difficoltà, conteneva verso la linea di fondo la progressione del n.9 che 
calciava ugualmente in diagonale trovando il lento tuffo di Masci che permetteva il facile raddoppio. Sotto di due gol i turanensi reagivano 
e dopo una bella occasione mancata di pochissimo su passaggio di Cristelli a Movileanu, il portiere era chiamato al miracolo deviando 
sulla traversa una potente punizione di Petrucci dai 25 metri, e poco dopo su perfetto cross dalla destra di un Croce stile Maicon, 
Movileanu anticipava di testa il difensore e batteva in diagonale l'estremo difensore riaprendo la gara. Appena siglato il 2-1 il Real aveva 
la palla d'oro per il pari immediato, che forse avrebbe mutato del tutto la gara, con un'azione rapidissima, con filtrante di Bitetto, scatto 
di Movileanu che si defilava sulla destra e serviva al centro per Silvestri che a tu per tu col portiere, ma con poca lucidità dopo la corsa, 
calciava incredibilmente alto sopra la traversa e il primo tempo si chiudeva col Real sotto di una rete. La seconda frazione iniziava con 
sostanziale equilibrio, il Real a tentare di accelerare e spingere, e l'Achillea a sfruttare spazi e velocità delle proprie punte per cercare il 
colpo del k.o. Al 55' il Real siglava il 2-2 su azione di punizione con cross tagliato di Petrucci, stacco di testa di Movileanu che con un 
sponda precisa serviva l'assist a Cristelli, rapido ad anticipare il portiere e poi, pur fuori equilibrio, freddo ed abile a toccare di tacco verso 
la porta per la prima rete in maglia turanense. Raggiunto il pareggio, e con la prospettiva di poter sfruttare il risultato favorevole e 
l'energia data dalla duplice rimonta, il Real però non aveva il tempo di sistemarsi, e soli 3' dopo subiva il gol del definitivo 3-2 su calcio di 
rigore concesso dall'arbitro per una trattenuta di Masci ai danni dell'attaccante avversario dopo che, su punizione lunga dalla trequarti, il 
portiere turanense prima bloccava, e poi si lasciava sfuggire il pallone sul pressing probabilmente falloso del n.7 partito in posizione di 
off-side incredibilmente non ravvisato dal direttore di gara. Lo svantaggio tagliava le gambe al Real che, nonostante i cambi con l'ingresso 
di Piccioni e Aglietti, provava a reagire senza però lucidità e senza costruire pericoli clamorosi, esponendosi anzi alle ripartenze fulminee 
dei padroni di casa che in un paio di occasioni chiamavano Masci all'uscita kamikaze, e poi alla bella respinta su tiro ravvicinato a botta 
sicura. Negli ultimi minuti di gara, con l'Achillea in 10 per il rosso comminato giustamente al n.9 su plateali e reiterate proteste, il Real 
tentava la via del gol con alcune palle lunghe ma la conclusione di Silvestri in diagonale dal limite, deviata in modo decisivo dal difensore, 
terminava out di centimetri, e i cross al centro per Tolfa entrato in proiezione offensiva, non sortivano effetti. La squadra, stremata e 
poco lucida, chiudeva il match senza riuscire a concludere la rimonta che avrebbe dato un risultato importante e una classifica migliore, in 
vista delle ultime quattro giornate di campionato in cui il Real dovrà sostenere un calendario difficilissimo, ma dalle quali la squadra potrà, 
e dovrà, ritrovare la combattività, la qualità e lo spirito da sempre patrimonio del Real nei suoi 9 anni di vita. 
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Visti il caldo tropicale e il Sole delle ultime domeniche dopo un inverno  
di pioggia e freddo, sembra che le tifose del Real abbiano attrezzato  

uno stabilimento balneare al “La Rosetta” per abbronzarsi e tifare Real Real in fase di stretching prima della gara con l’Achillea 

    
1 MASCI 4: beffato da una deviazione decisiva di Paglione 
sull'1-0, tuffo slow-motion sul lentissimo tiro del 2-0 e si 
lascia sfuggire la palla sull'uscita che causa il rigore del 3-2  

2 CARA 5: nonostante le logiche difficoltà per le due 
settimane di assenza per la brutta influenza regge bene, 
ma l'indecisione apre le porte all'1-0 avversario 

3 CROCE 6: pur in difficoltà, sforna l'assist per Movileanu, 
e come sempre è l'ultimo a mollare, e se anche il 9 gli 
sfugge sul 2-0, lui gli concede solo un tiro debole dal fondo 

4 COLONE 6: prima libero, poi marcatore, poi mediano 
gioca in tutti i ruoli con solita capacità ma non riesce a 
trovare l'acuto giusto per dare la scossa al Real 

5 PAGLIONE 5: sfortunato sul tentativo di chiusura che 
causa l’autogol dell'1-0, poi, pur con impegno e fisico, e 
alcuni discreti interventi, cede alla velocità avversaria 

6 PETRUCCI © 5: esterno e poi centrale arretrato, non 
trova il ritmo e a volte manca la chiusura e il suo sinistro 
questa domenica è deviato sulla traversa dal portiere  

7 SILVESTRI 5: movimento, dribbling e tanta corsa non 
sempre supportati dalla condizione atletica che costa la 
poca lucidità sulla facilissima occasione fallita per il 2-2 

8 BITETTO 5: si muove tanto ma non trova spazi e tempi 
adeguati a rendersi pericoloso come tecnica, atletismo e 
tiro gli permetterebbero prima di uscire acciaccato 

9 CRISTELLI 6: un buon 1°T con movimento, scambi, e 
offensive mancate per un soffio in zona-gol poi nel 2° trova 
il gol con freddezza e classe ma manca un'altro guizzo 

10 MOVILEANU 6,5: sponde e movimento continuo ad 
aggiungersi ad un gol di testa, all'assist gol ancora di testa 
e al passaggio perfetto per l'occasionissima di Silvestri 

11 CAPONERA 5: esce dopo 55' giocati a fasi alterne, con 
buoni scambi ed interdizioni, intervallati però da banali 
palle perse come quella che avvia l'azione dell'1-0 

15 PICCIONI (55’) 5,5: in campo laterale difensiva di 
destra prova ad opporre la freschezza alla rapidità 
avversaria, ma manca alcune chiusure e alcuni appoggi 

13 AGLIETTI (’64) 5,5: dentro a metà 2°T subisce subito 
un colpo che lo condiziona per tutta la gara, durante la 
quale prova, senza riuscirci, a trovare la palla vincente 

16 TOLFA (’81) S.V.: il ritardo lavorativo priva il Real 
della sua buona vena difensiva delle ultime gare, e il Mr. 
prova nel finale a sfruttare in attacco i suoi colpi di testa 

MR. VALENTINI F. 5: ripropone l’iniziale difesa a 5, poi 
modifica più volte assetto, ma l'estemporaneità non 
sempre paga, specie se senza preparazione atletico-tattica 

TIFOSI 7: questa volta, anche se la squadra ha deluso con 
un'altra sconfitta stagionale, almeno si sono potuti rifare 
con un Sole e un'abbronzatura stile Caraibi 

 

 

 

SETTIMANALE: + 4 Movileanu; + 3 Cristelli; + 1 Croce; - 0,5 Caponera; - 2 Paglione; - 3,5 Masci 
 
STAGIONALE: + 18 Silvestri E.; + 17,5 Petrucci E.; + 12 Bitetto;  + 10 Bosco; + 7,5 Movileanu; + 7 Pinata; + 5 
Cara; + 4 Donvito G.; + 2,5 Cristelli; + 3 La Marra; - 0,5, Donvito V., Scipioni, Tolfa; - 1 Caponera; - 1,5 De Angelis; 
- 2 Colone; - 2,5 Paglione; - 3 Di Florio; - 3,5 Abrusca, Cortellessa; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 35 Masci  

 

 

 

Questa settimana, unanimemente, Giuria e Redazione premiano Mariani Giuseppe e Paolillo 
Antonio (alias Diego), che con serietà e attaccamento alla maglia e al gruppo travalicano ogni 
valore tecnico-tattico. Se infatti i due atleti turanensi sono tra quelli meno impegnati (si gioca 
al massimo in 14 a gara purtroppo), non hanno abbandonato in nessun momento la squadra o 
mancato ad un allenamento se non per cause di forza maggiore, e, come dimostrato per 
l’ennesima volta con l’Achillea, non hanno mai cessato di incitare i compagni o esultare come 
ossessi ai gol turanensi. Non saranno Messi e C. Ronaldo (al Real o in queste categorie nessuno 
lo è!), ma di certo sono un fondamento e un esempio per tutto il Real e quando chiamati in 
causa in campo hanno sempre dato più del massimo con risultati più che soddisfacenti. Grandi! 

 

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

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

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

            
MANDELA  66 25 21 3 1 55 10 +45 +17 V V V N V  
MARANO EQUO 2004  60 25 18 6 1 52 20 +32 +11 V V V V V  
ANTICOLI CORRADO ** 46 24 14 4 6 45 32 +13 -2 P R V N P  
ROMAN ** 38 24 10 8 6 34 25 +9 -10 N N P N N  
LEONINA SPORT  35 25 10 5 10 39 32 +7 -16 P N V N V  
ROIATE CALCIO  34 25 9 7 9 40 39 +1 -17 N P P N N  
1952 VILLALBA  ** 34 24 9 7 8 27 28 -1 -14 P N R P N  
MUNICIPIO ROMA V ** 33 24 9 6 9 31 30 +1 -15 V N V N N  
ATLETICO TIVOLI ** 30 24 8 6 10 35 45 -10 -18 V N V N V  
MAR.NA ** 29 24 7 8 9 26 38 -12 -17 V P P P N  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 22 24 5 7 12 31 42 -9 -26 P N N N P  
REAL TURANIA CALCIO ** 20 24 5 5 14 32 51 -19 -28 P N N V P -21* 
ACHILLEA 2002 ** 20 24 6 2 16 28 46 -18 -28 V P P P V  
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 18 23 4 6 14 24 41 -17 -29 P P N N N  
CASTEL MADAMA ** (°) 16 23 4 4 15 21 44 -23 -31 P V P R P  
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A 4g. dal termine lotta serrata per primato, C. Lazio e salvezza. Il successo nel testa-coda insidioso a C. Madama, sempre ultimo ma 
con una gara da recuperare, permette al Mandela di mantenere i 6pt di vantaggio dalla 2^, e vedere prossimo il traguardo della vittoria 
finale. Il Marano dal canto suo compie il risultato di giornata, vincendo in trasferta ad Anticoli, ora matematicamente 3° e in C. Lazio 
con un grande torneo, ed assicurandosi il 2° posto che vale la promozione. Alla ripresa del campionato (1° maggio), lo scontro al 
vertice col Mandela, anche se i giochi dovessero essere fatti, sarà spettacolare e di grande valore tecnico-tattico tra le dominatrici del 
campionato. In zona C. Lazio la Leonina liquida la G.d.F., riportandola in piena zona calda, e si porta a -3 dal 4° posto di una Roman, 
ancora a secco di vittorie, dopo il pari contro un Mar.Na che conferma la sua posizione di tranquillità come l'Atl. Tivoli che riposava. Pari 
a anche tra Roiate e Villalba che forse hanno esaurito la spinta agonistica in questa fase finale. In coda situazione più che mai confusa, 
col successo dell'Achillea su un Real Turania che ha commesso troppi errori, con le due compagini a quota 20, a +2 sul Portonaccio che 
pareggia in casa con un Municipio ancora in zona C. Lazio. Prossima g., col Marano a poter approfittare del riposo del Mandela per 
arrivare a -3 prima dello scontro diretto, ed importantissime in chiave salvezza proprio Real Turania-Anticoli e G.d.F.-Portonaccio 

   
 

10/04/2011 Real Turania Calcio – Anticoli Corrado 27^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
01/05/2011 Castel Madama – Real Turania Calcio  28^g. Camp. Ore 16:00 “Comunale” (Castel Madama) 
08/05/2011 Real Turania Calcio – Mandela Calcio  29^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 13 € Bitetto, Bosco, Caponera, Petrucci E.       - 12 € Aglietti, Croce, Mariani    - 11 € D’Eustacchio    - 10 € Cara P.    - 8 € Colone, La Marra, Proietti 

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

  

 

               

     

 
Dopo la batosta 2-5 in Champions pare che i molti nerazzurri del Real 

guidati da Bosco, siano diventati tifosi di un nuovo Club…..lo Schalke 05 
 

 

  
   

 

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

Tranquilla PESCIA 
domenica torno 
insuperabile per 
tre punti al Real 
e il tuo BUON 

COMPLEANNO del 
giorno dopo!! Grazie PESCE 

e Forza Real 


