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2^ Categoria - Girone F - 27^g. 

“La Rosetta” Vivaro Romano - 10/04/2011 
REAL TURANIA CALCIO         2 
ANTICOLI CORRADO             1  
MARCATORI: 31’, 75 Bitetto (RTC) – 51’ Aquilante (AC) 
1 Masci 
2 Caponera (70’ 15 Aglietti) 
3 Croce 
4 Bitetto  
5 Tolfa 
6 Petrucci E. © 
7 Silvestri E.  
8 Cara 
9 Cristelli 
10 Movileanu (64’ 13 Piccioni) 
11 Donvito G.  

A DISPOSIZIONE:  
14 Mariani 
17 Bosco  
 
MR.  
VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  
Croce, Silvestri 
Tolfa  
Espulsi: - - - 

Nella prima delle 4 gare decisive, il Real ritrova gioco, grinta e determinazione, per una vittoria meritata e 3pt cruciali. Al "La Rosetta" 
arrivava l’Anticoli 3° con un torneo di alto livello, squadra solida, individualità a fare la differenza, e pubblico numeroso e colorato, e che, 
nonostante chi leggesse la classifica potesse immaginare appagato, voleva il massimo dalla gara. La determinazione di un Real che 
ritrovava trame tattiche e concentrazione, aveva però la meglio dopo 97' di buon calcio, belle giocate e grande intensità agonistica. La 
squadra di Mr. Valentini doveva, come solito, scontare molte assenze lavorative, e quella dell'ultim’ora di Pinata, e schierava 3 centrali, 2 
laterali a fare tutta la fascia, 2 mediani a contenere, Donvito G. in importante pressing alto, e il duo Movileanu-Silvestri E. a svariare in 
avanti. Al 1’ l'Anticoli costruiva l'unica e più pericolosa palla gol della sua gara con un colpo di testa di Aquilante, con la difesa 
impossibilitata a vedere il pallone controsole, e Masci in bel tuffo sulla destra a deviare in angolo. Dopo il brivido il Real prendeva in mano 
il gioco, lasciando all'Anticoli solo le accelerazioni dei forti attaccanti, sempre ben stoppate dalla difesa (Croce-Tolfa monumentali). Con 
buone triangolazioni, recuperi in mediana e cambi gioco rapidi il Real gestiva la gara ma non trovava il gol con due tiri da fuori poco 
pericolosi di Petrucci, una punizione di Silvestri fuori di poco, e Movileanu in scatto che però preferiva il cross ad un tiro da buona 
posizione. Col passare dei minuti, la pressione turanense aumentava e se l'Anticoli si affacciava in avanti con un tiro alto da fuori e una 
percussione del n.7 fermato col fallo da Tolfa, il Real si rendeva molto pericoloso, con una super serpentina di Movileanu che ne dribblava 
4 ma poi si allungava troppo palla, un'incursione sul fondo da destra ben respinta dalla difesa, una punizione di Cristelli parata in tuffo, e 
due occasionissime con un cross ancora da destra che il portiere smanacciava col pallone a terminare sul petto di Silvestri a pochi cm 
dalla linea tornando poi tra le braccia del n.1, e una palla perfetta dalla linea di fondo di Silvestri per Bitetto che dentro l'area piccola 
calciava a botta sicura mancando però il bersaglio. In un 1°T con possesso palla equilibrato, ma una preponderanza turanense nelle 
occasioni, il gol del Real arrivava al 31' con una grande azione di Bitetto, caparbio a scattare a destra, superare il difensore, involarsi sul 
fondo, e beffare il portiere che accennava l'uscita con un piatto preciso sul primo palo. L'unico brivido per il Real arrivava nel recupero, 
con Proietti a proteggere palla e portarla avanti in mediana sbilanciando tutta la difesa, prima di allargare a sinistra con la retroguardia 
che però recuperava. Nel 2°T, pur con l’incognita per la poca brillantezza atletica e la determinazione avversaria, la squadra ripartiva con 
buon approccio, difendendo tranquilla e ordinata ed accelerando con pericolosità, ma al 51' l'arbitro assegnava incredibilmente un corner 
palesemente inesistente all'Anticoli e, come nella migliore tradizione della sfortuna, il conseguente cross coincideva con l'unico momento 
di rilassatezza del Real e con un colpo di testa preciso di Aquilante che pareggiava. Solo 5’ dopo il Real doveva rinunciare a Movileanu in 
grande crescita di condizione per noie muscolari, e Mr. Valentini modificava assetto riportando Caponera mediano, e inserendo Piccioni a 
destra. Il gol subito non intaccava la concentrazione turanense che riprendeva a spingere sull'acceleratore, con Bitetto moto perpetuo, 
Donvito stanco ma tatticamente decisivo, e Silvestri a correre, pressare e attaccare. Una punizione di Cristelli era respinta dal portiere 
bassa sul primo palo, su una punizione-cross di Petrucci col portiere a respingere corto i turanense non approfittavano, e un tiro di 
Donvito era out. L'Anticoli dal canto suo non mollava 1cm e, pur tirando verso la porta di Masci solo con una punizione fuori di Fabbi, 
provava con le avanzate di Proietti su cui Croce, nell'unica occasione in cui gli sfuggiva, era costretto al fallo, e di Aquilante a destra con 
Aglietti decisivo a chiudere in corner in scivolata. Col Real più proteso in avanti a cercare i 3pt, Petrucci spostato in mediana, l'agonismo 
salito per posta in palio e stanchezza, i turanensi trovavano il 2-1 con la doppietta di Bitetto, abile a riprendere la respinta della barriera 
su una sua punizione da sinistra e tirare di controbalzo un gran destro che fendeva l'aria quasi rasoterra, passava tra una selva di gambe, 
e si insaccava precisa al secondo palo per la grande gioia del Real e dei suoi tifosi. I 15' finali, più i 4’, divenuti 6’, di recupero, erano 
incandescenti per gioco maschio, caldo estivo e un certo nervosismo determinato da uno screzio tra i tifosi ospiti (dobbiamo dire più che 
corretti) e Piccioni, unanimemente riconosciuto tra i più corretti atleti del pianeta, che forse per qualche frase ricevuta di troppo 
rispondeva al pubblico. Dopo alcune scintille, gli stessi tifosi turanensi a scusarsi per il Piccioneeeeeee fuori dai gangheri e a fine gara 
scampato solo per caso all'ira della Pres.ssa Zambardi, gli ultimi minuti erano senza pericoli, con l'arbitro a non sanzionare gli interventi 
killer e gli insulti a Cara, e il Real, cosa fondamentale, a portare a casa 3pt importanti, prima della lunga sosta, e dello sprint finale che 
riprenderà domenica 1° maggio di pomeriggio a C. Madama, e le altre due gare di fine stagione. 
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Per Bitetto gioiosa doppietta vincente, e compleanno (13 aprile) festeggiato in allenamento con pastarelle, orecchiette e taralli. AUGURI 

    
1 MASCI 6,5: per sua stessa confessione è in condizioni 
fisiche "non brillanti", ma in una gara in cui è praticamente 
inoperoso il bel tuffo dopo 50" forse risulta decisivo 

2 CROCE 7,5: con l’avversario forse più forte del girone è 
la chiave del match con enormi qualità difensive con una 
marcatura di rara intensità e concentrazione al massimo 

3 CAPONERA 6,5: grinta, talento per un grande giocatore 
che anche fuori ruolo, anche stremato, chiude, spinge e 
gioca con capacità e, pur giovanissimo, con grande calma 

4 BITETTO 8,5: con polpaccio e caviglia in disordine in 
allenamento, gioca una gara perfetta per continuità, 
lucidità, rapidità.....e 2 gol, molto belli, che portano i 3pt  

5 TOLFA 7: posizione, esperienza, fisico e molto altro, per 
una grande prestazione (come le altre tra infortuni e 
lavoro) coi complimenti pubblici di Silvestri E. a fine gara 

6 PETRUCCI © 6,5: sinistro fuori di poco ad inizio gara, e 
cross e lanci pericolosi per 90', in cui chiude raddoppi e 
spazi agli avversari, difende con posizione e spinge 

7 SILVESTRI 6,5: tiene palla alta guidando in avanti il 
Real, dribbla efficace su marcature doppie/triple, guadagna 
punizioni, sfiora il gol con un tocco ravvicinato nel 1°T 

8 CARA 6,5: subisce una serie di entrate killer non 
sanzionate, ma certo innervosisce non riuscire fermare un 
"colosso" che si è chiamato "bassetto" per tutta la partita 

9 CRISTELLI 6,5: gioca tantissimi palloni e quasi tutti, 
tranne alcuni appoggi iniziali, preziosi ed efficaci per una 
gara di movimento continuo e con 2 punizioni pericolose 

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 DONVITO G. 7: prova da grande giocatore qual è, 
capace, pur con noie muscolari e atletica non al top, di 
giocare specie nel 2°T palloni importanti con calma e classe 

13 PICCIONI (64’) 3: contro tutta la sua educazione 
risponde al pubblico avversario, e per farlo lascia pure la 
fascia scoperta. Si salva dall'ira della Pres.ssa Zambardi 

15 AGLIETTI (’70) 6,5: entra a centro difesa col Real alla 
ricerca dei 3pt, offrendo contributo importante, specie con 
un intervento in super scivolata a chiudere nel finale 

DIRIGENTE PETRUCCI PIETRO (ricoverato) 10: in linea 
telefonica per 90', in una stagione da protagonista 
indispensabile, e in una vittoria che la squadra gli dedica 

MR. VALENTINI F. 7,5: disegna la squadra con grande 
attenzione tattica e motivazione, sia per le molte assenze 
che con i cambi in corso, per un Real grintoso e vincente 

TIFOSI 7: supporter sempre presenti col Real con amicizia 
e calore che, anche in una stagione in salita non hanno mai 
mollato e nelle ultime gare saranno ancora più importanti 

 

 

 

SETTIMANALE: + 6 Bitetto; - 0,5 Croce, Silvestri E., Tolfa Caponera; - 1 Masci 
 
STAGIONALE: + 18 Bitetto; + 17,5 Petrucci E., Silvestri E; + 10 Bosco; + 7,5 Movileanu; + 7 Pinata; + 5 Cara; + 
4 Donvito G.; + 2,5 Cristelli; + 3 La Marra; - 0,5, Donvito V., Scipioni; - 1 Caponera, Tolfa; - 1,5 De Angelis; - 2 
Colone; - 2,5 Paglione; - 3 Di Florio; - 3,5 Abrusca, Cortellessa; - 6 Tarineanu; - 7,5 Croce; - 36 Masci  

 

 

 

Giuria e Redazione assegnano il Premio settimanale a Bitetto Davide, capace, in una partita in cui tutto 
il Real ha espresso bel gioco, concentrazione e massimo impegno, di giocare con la consueta intensità 
agonistica e le sue notevoli doti tecniche. Corsa continua, movimenti, possesso palla e ripartenze 
sempre pericolose per il mediano barese che nella posizione di intermedio ha saputo approfittare della 
sua lunga falcata per realizzare il bel gol dell’1-0 con una progressione testarda e un tocco preciso, e 
del suo gran tiro dalla distanza per siglare all’angolino l’importantissimo gol vittoria del 2-1, arrivando a 
quota 6 in classifica marcatori. Speriamo nelle prossime partite si confermi ancora e continui così. 
Grazie alle sue prestazioni viene persino rivalutato l’acquisto di Maiorino che l’ha portato al Real. 

 

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

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

   
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 N V R  
MARANO EQUO 2004  63 26 19 6 1 56 21 +31 +11 V V V V V  
ANTICOLI CORRADO ** 46 25 14 4 7 46 34 +12 -3 R V N P P  
ROMAN ** 41 25 11 8 6 37 25 +12 -10 N P N N V  
1952 VILLALBA  ** 37 25 10 7 8 30 29 +1 -14 N R P N V  
MUNICIPIO ROMA V ** 36 25 10 6 9 33 31 +2 -15 N V N N V  
LEONINA SPORT  35 26 10 5 11 40 35 +5 -17 N V N V P  
ROIATE CALCIO  34 26 9 7 10 41 40 +1 -18 P P N N P  
ATLETICO TIVOLI ** 33 25 9 6 10 36 45 -9 -18 N V N V V  
MAR.NA ** 29 25 7 8 10 27 40 -13 -18 P P P N P  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 25 25 6 7 12 33 43 -10 -26 N N N P V  
REAL TURANIA CALCIO ** 23 25 6 5 14 34 52 -18 -28 N N V P V -15* 
ACHILLEA 2002 ** 20 25 6 2 17 28 47 -19 -29 P P P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO**(°) 18 24 4 6 15 25 43 -18 -30 P N N N P  
CASTEL MADAMA ** (°) 16 24 4 4 16 22 48 -24 -32 V P R P P  
 

   
 

11

15 15

11

14

15

14

12

13 13

12

13

11

12 12

13

11 11

12 12 12

13 13

12 12 12 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Giornata

Po
si
zi
on

e
 

   
La giornata prima delle 2 settimane di sosta intensifica la lotta serrata in classifica, sempre più emozionante e competitiva. Col riposo 
della capolista Mandela, il Marano non perde l'occasione di accorciare a -3 dalla vetta, e con la 9^ vittoria di fila, batte nettamente il C. 
Madama che il 17 recupera col Portonaccio, ma ora resta ultima. In una bella partita con emozioni, agonismo e buon gioco, il Real 
Turania vince sull'Anticoli che comunque si conferma solido 3°, e si porta in a 23pt. Dopo una lunga serie di pari, torna al successo la 
Roman che, con i 3pt con l'Achillea ferma a 20, riprende la corsa per la C. Lazio in 4^ posizione. In chiave Coppa importante la vittoria 
con cui il Villalba batte la Leonina superandola in classifica, mentre nello scontro diretto salvezza, è ancora più fondamentale quella 
della G.d.F., ora più tranquillo, sul Portonaccio sempre penultimo. Il Municipio 5 vince il derby del "Bernardini" battendo il Mar.Na, che 
resta in zona tranquilla, e con una seconda parte di campionato ok arriva a ridosso della zona Uefa. Grande risalita anche dell'Atl. Tivoli 
che batte il Roiate senza motivazioni, e risale la graduatoria gara dopo gara. Nella prossima giornata, in programma per il 1° maggio, 
Mandela-Marano sarà lo scontro diretto al vertice che potrebbe decidere il campionato, con gli ospiti obbligati a vincere per agganciare 
il primo posto, e l'importantissima C. Madama-Real Turania in zona caldissima oltre a Roman-Anticoli per la gloria e il 3° posto. 

   
 

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) 
15/05/2011 Marano Equo 2004 – Real Turania Calcio  30^g. Camp. Ore 11:00 “Comunale” (Marano Equo) 

 

   
- 14 € Bitetto, Bosco, Caponera, Petrucci E.       - 13 €  Aglietti, Croce       - 12 € D’Eustacchio, Mariani     - 11 € Cara P.      – 9 € Colone      

- 8 € Abrusca, Donvito G., La Marra, Paolillo, Proietti     - 7 €  Maiorino, Paglione       - 6 € Silvestri C.      - 5 €  Cristelli, Casarella, Donvito V., Scipioni, Silvestri E.       
- 4 € Tolfa    - 3 €  Cortellessa, Movileanu, Passacantilli, Petrucci R.   - 1 € Di Romano, 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 

  

La squadra ha dedicato i 3pt a Pietro 
infortunato ed operato alla spalla, che 
ha seguito il match in streaming ma 
alla prossima sarà in campo. Auguri 

Real scosso da un durissimo 
colpo al cuore. Croce ha dato 
via la storica Opel Corsa verde 
compagna fedele di tante gare 
del Real. Da Società squadra e 
tifosi, un saluto e un grazie 
per tutti i chilometri percorsi.  

Tenendo fede alla sua educazione, 
Piccioni Fabrizio, con una mail alla 
Redazione ha detto: "Volevo scusarmi 
con la Dirigenza, l'Allenatore, i 
compagni e gli spettatori, per il mio 
comportamento di domenica. A mia 
parziale giustificazione, voglio solo 
dire di essere stato toccato nell'affetto 
più importante, quello dei genitori. 
Comunque non accadrà mai più. 
Sempre forza grande Real Turania". 
Grande perché non c'è nessuno che 
non sbaglia, ma solo in pochi hanno 
coraggio e forza di riconoscerlo e 
chiedere scusa. Bravo. 

 

 

  
   

 

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


