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2^ Categoria - Girone F - 28^g. 
“Comunale” Castel Madama - 01/05/2011 
CASTEL MADAMA                   1 
REAL TURANIA CALCIO         1 
MARCATORI: 15’Donvito G. (RTC) – 60’Decembrini (CM) 
1 Masci 
2 Piccioni  
3 Caponera  
4 Bitetto  
5 Scipioni  
6 Petrucci E. © 
7 Cara 
8 Abrusca (18’ 16 Bosco) 
9 Cristelli 
10 Movileanu  
11 Donvito G. (61’ 14 Mariani) 

A DISPOSIZIONE:  
13 Maiorino 
15 Silvestri C. 
 
MR.  
VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  
Caponera, Mariani 
Masci  
Espulsi: Bitetto 

In una giornata di campionato di estrema importanza, pur con una somma di difficoltà estreme dettata dalle numerosissime assenze per 
infortunio e lavoro (o maggetto con gli amici), e dagli infortuni a gara in corso di Abrusca e Donvito G., il Real Turania ottiene un pareggio 
prezioso e voluto, con cuore, grinta, sacrificio ed impegno di tutto il gruppo atleti, dirigenti e tifosi. Ma il Real travalica ogni confine e nella 
sua grandezza risponde a tutte le richieste di questo 1° maggio 2011: è la Festa del Lavoratori, e i tifosi del Real come ogni domenica 
timbrano il cartellino della presenza a sostenere la squadra con grande passione; è il giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II, e il 
Real risponde con la santificazione di un Mariani Giuseppe (alias Peppe) sempre più eterno, uno e trino più dello Spirito Santo, e a quasi 
54 anni fondamentale e determinante; è il giorno della gita fuori porta, e il Real risponde con Cristelli che assieme alla fidanzata Marica 
rinunciano ad un già prenotato week-end di vacanza per essere col Real. Insomma è la giornata che mostra ancora il grande cuore di un 
Real in cui tutti gli assenti forzati erano in campo con i compagni per il risultato positivo, nonostante mille difficoltà. Il pareggio non 
permette al Real di raggiungere l'obiettivo sicurezza, ma di certo l'avvicina molto al traguardo, e a due gare dal termine, pur dovendo 
affrontare le corazzatissime Mandela e Marano, con l'energia e la voglia mostrate nell'ultimo periodo la squadra saprà ottenere quanto 
prefissato. Le molte assenze costringevano Mr. Valentini a scelte quasi obbligate, lasciando fuori per 90' Maiorino e Silvestri C., disponibili 
in extremis solo per la causa turanense dopo lunghi infortuni ed interventi chirurgici. Piccioni e il rientrante Scipioni (14 giornate dopo 
l'ultima apparizione) in marcatura sulle rapide punte, e capitan Petrucci a giostrare la manovra arretrata in una gara perfetta, reggevano 
bene sorretti dai laterali Cara-Caponera, da una mediana a 3 e Donvito G. in appoggio ad un Movileanu, obbligatoriamente isolato ma 
grande in ogni fase della gara a correre su tutti i palloni e sacrificarsi per la squadra. Il C. Madama, obbligato a vincere, provava con 10' 
di pressing ma il Real chiudeva gli spazi con sicurezza e solo un tiro fuori contrassegnava le prime fasi con Masci a controllare tranquillo. 
Al 15' arrivava il cruciale vantaggio del Real con Bitetto ad intercettare un lancio in trequarti avversaria, avanzare di alcuni metri e servire 
Donvito a sinistra che in bel dribbling rientrava al centro e dal limite dell'area calciava a sinistra del portiere un tiro non potente ma 
preciso per la gioia turanense. La gara proseguiva con equilibrio anche quando il Real era costretto al cambio di Abrusca con Bosco e 
l'arretramento di Donvito in mediana, e i padroni di casa, pur alzando i toni del nervosismo della partita, si facevano vedere 
pericolosamente in area del Real solo su colpo di testa ravvicinato fuori. La compagine turanense replicava con buone trame, ma la 
mancanza di lucidità portava ad errori di misura in appoggio che interrompevano le azioni. Il fischio arbitrale chiudeva un 1°T combattuto 
e mandava le squadre al riposo sullo 0-1. Nel 2°T il C. Madama, bisognoso della vittoria, provava il tutto per tutto e il Real era costretto, 
più da se stesso che dagli avversari, a coprirsi per quasi tutti i secondi 45'. I padroni di casa tentavano subito con una punizione alta, e 
poi con una serie di cross sempre ben respinti dalla difesa, che chiudeva bene nonostante le difficoltà a salire e a tenere palla alta da 
parte della squadra. Il pressing avversario aumentava e in tre occasioni capitan Petrucci chiudeva con tempismo e in una toglieva di tacco 
il pallone all'avversario in piena area al momento del tiro, poi era Masci a smanacciare a lato un tocco pericoloso ravvicinato. Al 15' però il 
Real, in 10 per la momentanea uscita di Donvito (costretto poi al cambio), subiva il pari con un cross da sinistra che trovava la deviazione 
in mezza sforbiciata casuale del difensore che batteva Masci in tuffo. Il pari galvanizzava giocatori e tifosi avversari alla disperata ricerca 
della vittoria, e ancora in proiezione offensiva che però il Real conteneva sempre con maggiore attenzione, nonostante le difficoltà 
atletiche. Mariani, subentrato a Donvito, liberava un paio di pericolose ripartenze avversarie, i difensori e i centrocampisti respingevano 
tutto, e Movileanu correva su ogni palla impensierendo i marcatori avversari, e i minuti passavano con lentezza. All'80' arrivava la doppia 
espulsione con Bitetto a subire fallo, e rispondere con un insulto che gli costava il rosso, e il n.18 avversario a colpirlo vigliaccamente in 
volto prima di scappare e poi ricevere il rosso anche lui. Anche in questa occasione, così come per tutta la gara, il Real mostrava grande 
concentrazione, non rispondendo a provocazioni e riprendendo subito a giocare al massimo, ribattendo alle disperate iniziative avversarie, 
culminate con due tiri alti e una punizione respinta da Masci, con una bella punizione a giro di Cristelli parata in tuffo plastico dal portiere 
prima che l’arbitro, davvero ottimo per capacità e personalità in una gara difficile, importante e tesa, fischiasse la fine e sancisse l’1-1. 
Ora per il Real una settimana per cercare di recuperare i molti infortunati, e presentarsi alle ultime due fondamentali e difficilissime gare 
con la giusta concentrazione per ottenere quanto serve a raggiungere l'obiettivo. 
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Nonostante la gioia per l’importante 1-1 a C. Madama, e i compleanni della 
Pres.ssa Zambardi Catia (30 aprile) e di Donvito Vito (2 maggio) (AUGURI a 

tutti e due), al Real è scoppiata una “durissima contestazione” con Cara Paolo 
ad accusare la Pres.ssa di non aver portato le pastarelle e la Zambardi a 

dichiarare che le porterà col Mandela, nell’ultima stagionale in casa del Real 
Real Turania e Castel Madama a centro campo 

immediatamente prima del fischio iniziale 

    
1 MASCI 6,5: sul gol non riesce a deviare fuori il pallone, 
ma in uscita e tra i pali compie buoni interventi e grande 
sicurezza che tranquillizzano il Real anche sotto pressione 

2 PICCIONI 6: centrale difensivo, qualche rilancio brivido 
e a volte perde la marcatura per andare sulla fascia, ma 
nel complesso gara ok giocata con impegno e applicazione 

3 CAPONERA 6,5: copre bene la fascia sulle rapide 
avanzate esterne, concede praticamente nulla, e si 
propone in alcune occasioni anche in appoggio offensivo 

4 BITETTO 6,5: gara di difficoltà e sacrificio, recupera la 
palla importante da cui sforna l'assist-gol per Donvito, e 
corre a perdifiato, ma il rosso all’80’ poteva costare caro 

5 SCIPIONI 6,5: torna in campo dopo ben 15 partite 
dall’ultima apparizione, e pur non al top offre dinamicità e 
recuperi necessari a stoppare le accelerazioni avversarie 

6 PETRUCCI © 7: gioca da vero capitano, guida la 
squadra, con posizione, lanci, temperamento, uscite palla 
al piede, e un grande intervento di tacco a salvare in area 

7 CARA 6: sull'immenso campo di C. Madama corre molto 
e, per sua ammissione, non sempre con profitto adeguato 
ma copre con posizione e grinta anche col Real in difficoltà 

8 ABRUSCA S.V.: deve uscire al 20' per nuove noie 
muscolari, ma basta ad aiutare il Real ad andare in 
vantaggio prima di assistere i compagni dalla panchina 

9 CRISTELLI 6,5: corsa, tecnica, tattica, e una punizione 
quasi gol, ma il voto è a mezzi con la fidanzata Marica che 
per il Real ha rinunciato ad un già organizzato week-end 

10 MOVILEANU 7: grande gara in cui l’imprendibile 
talento del fantasista, si sacrifica con determinazione 
grinta, per ottenere il risultato impegnando tutta la difesa 

11 DONVITO G. 6,5: avanzato quasi in attacco, ripaga col 
gol dell'1-0 su bel dribbling e tiro preciso, poi contenimento 
geometria e tattica in mediana prima del ko per infortunio 

16 BOSCO (20’) 6: molto impegno, ma non troppi 
risultati, in attesa che decida di far valere il suo fisico e 
mostrare la rabbia agonistica, e diventare determinante 

14 MARIANI (’61) 6,5: a quasi 54 anni gioca 30' di grande livello agonistico, 
frutto di costanza in allenamento e concentrazione che inorgoglisce e motiva tutto il 
Real e i compagni...e dagli spalti avversari dicano ciò che vogliono...Peppe forever!  

13 MAIORINO, 16 SILVESTRI 
C. 7: non entrati ma al fianco dei 
compagni con grinta e passione 

MR. VALENTINI F. 7: in una gara decisiva disegna una 
squadra (ridotta all’osso) ben coperta e la motiva al punto 
giusto per un Real da battaglia, cuore e determinazione 

TIFOSI 7: anche il 1° maggio, Festa dei Lavoratori 
timbrano il cartellino sugli spalti di C. Madama a dare 
supporto, tifo ed amicizia cruciali al Real ed ai ragazzi 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Donvito G.; - 0,5 Caponera, Mariani; - 1,5 Masci 
 
STAGIONALE: + 18 Bitetto, Silvestri E; + 17,5 Petrucci E.; + 10 Bosco; + 7,5 Movileanu; + 7 Donvito G.; + 6,5 
Pinata; + 5 Cara; + 2 Cristelli; - 0,5 Donvito V., Mariani, Scipioni; - 1 Colone, Tolfa; - 1,5 Caponera, De Angelis, 
Maiorino; - 2 Cortellessa; - 2,5 Paglione; - 3 Abrusca, Di Florio; - 3,5; - 6 Tarineanu; - 7 Croce; - 41 Masci  

 

 
Il premio settimanale della Giuria è assegnato a Petrucci Emiliano che, con una prova maiuscola, da vero 
capitano, guida la squadra, tutta perfetta per abnegazione, concentrazione e capacità tecnico-tattiche e di 
sacrificio in una partita che al triplice fischio dell’arbitro consegna al Real un punto importantissimo e 
meritatissimo. Grande sicurezza in ognuno dei suoi numerosissimi interventi in chiusura, i soliti lanci a 
proporre le azioni offensive o in difesa ad alleggerire la pressione avversaria capacità ad impostare il gioco già 
dalla linea arretrata, calma ed esperienza anche nei momenti di maggiore affanno, e nel secondo tempo un 
paio di pregevoli interventi, tra cui uno di tacco a pallonetto a togliere il pallone all’avversario prossimo al tiro 
da posizione favorevolissima. 

 

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

7 PETRUCCI E.  
6 BITETTO  
   SILVESTRI E. (3) 
4 PINATA  
3 BOSCO, DONVITO G. 
2 CARA, MOVILEANU 
1 CRISTELLI, LA MARRA  

A Presidè caccia li sòrdi e 
paga le pastarelle!  

O devo portà la crostata 
de mamma? 

Tranquillo di pastarelle ce ne 
saranno in abbondanza 

domenica prossima…..ma se 
proprio vuoi porta pure la 

crostata che è troppo buona!!! 
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Leonina Sport Atletico Tivoli 3 – 2  Circ. Guardia Finanza Achillea 2002 
Mar.Na Calcio Circ. Guardia Finanza 3 – 4 Municipio Roma V Anticoli Corrado 
Mandela Marano Equo 2004 0 – 0 Roman Castel Madama 
Achillea 2002 Municipio Roma V  1 – 1 Roiate Calcio Leonina Sport 
Castel Madama Real Turania Calcio 1 – 1 Atletico Tivoli Libertas Portonaccio 
Anticoli Corrado Roman Sosp.  Real Turania Calcio Mandela 
Libertas Portonaccio 1952 Villalba 1 – 3 1952 Villalba Mar.Na Calcio 
Riposa: Roiate Calcio Riposa: Marano Equo 2004 
 
 

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

            
MANDELA ** 67 26 21 4 1 55 10 +45 +15 V N V R N  
MARANO EQUO 2004  64 27 19 7 1 56 21 +31 +11 V V V V N  
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  ** 40 26 11 7 8 33 30 +2 -12 R P N V V  
LEONINA SPORT  38 27 11 5 11 43 37 +6 -17 V N V P V  
MUNICIPIO ROMA V ** 37 26 10 7 9 34 32 +2 -15 V N N V N  
ROIATE CALCIO ** 34 26 9 7 10 41 40 +1 -18 P P N N P  
ATLETICO TIVOLI ** 33 26 9 6 11 38 48 -10 -19 V N V V P  
MAR.NA ** 29 26 7 8 11 30 44 -14 -21 P P N P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 28 26 7 7 12 37 46 -9 -24 N N P V V  
REAL TURANIA CALCIO ** 24 26 6 6 14 35 53 -18 -28 N V P V N -17* 
ACHILLEA 2002 ** 21 26 6 3 17 29 48 -19 -31 P P V P N  
CASTEL MADAMA **  20 26 5 5 16 26 50 -24 -34 R P P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO** 18 26 4 6 17 27 49 -22 -34 N N P P P  
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Nella domenica del 1° maggio, dopo la lunga sosta, il big-match Mandela-Marano che valeva il campionato, termina 0-0, dopo una gara 
equilibrata ed emozionante in cui le difese restavano imbattute. Ora, a 2 gare dalla fine, col Marano che deve riposare, al fortissimo 
Mandela basterà 1pt per coronare la meritata cavalcata vincente, e all'inseguitrice altrettanto forte resterà la quasi sicura promozione in 
un campionato favoloso. Col big-match chiuso 0-0, e lo scontro diretto per il 3° posto Anticoli-Roman, sospeso per pioggia, dagli altri 
campi arrivano molti gol. Cruciale l'1-3 con cui il Villalba (con un potenziale da vertice)si riavvicina alla C. Lazio, battendo in trasferta il 
Portonaccio ultimo, e quasi retrocesso. Sempre in zona medio-alta la Leonina torna 6^ grazie al 3-2 sull'Atl. Tivoli che fuori casa ha 
comunque fatto gran parte del suo bottino. L’1-1 in Achillea-Municipio 5, lascia i padroni di casa in forte bilico per non retrocedere, e 
rallenta i municipali verso un posto in Coppa, insperato dopo un brutto avvio. 1-1 di grande rilevanza per la classifica in zona pericolo 
tra C. Madama e Real Turania, coi padroni di casa costretti a vincere sempre e i turanensi, allo strenuo delle forze per infortuni e 
impegni lavorativi, leggermente avvantaggiati sulle inseguitrici. Col 4-3 sul campo del Mar.Na, in forte calo nel ritorno (come il Roiate 
che riposava), la G.d.F. è salvo e addirittura insidia lo stesso Mar.Na. Nella prossima giornata di campionato, penultima e forse già 
decisiva in molte parti della classifica, col Marano a riposare, il Mandela va in trasferta col Real Turania. Importanti per C. Lazio e 
retrocessione anche Roman-C. Madama, G.d.F.-Achillea e Villalba-Mar.na, ed interessantissimo Municipio-Anticoli. 

   
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) 

 

   
- 16 € Bosco, Caponera, Petrucci E.     - 15 € Bitetto, Mariani       - 14 €  Aglietti      - 13 € Croce       - 12 € D’Eustacchio     - 11 € Abrusca, Cara    – 10 € Colone  
– 9 € Paolillo, Silvestri C.     - 8 € Donvito G., La Marra, Maiorino, Proietti     - 7 € Paglione       - 6 € Cristelli, Scipioni, Silvestri E.      - 5 € Casarella, Donvito V.       

- 4 € Tolfa    - 3 € Cortellessa, Movileanu, Passacantilli, Petrucci R.   - 1 € Di Romano, Pinata, Silvestri F.   – 16 € 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, 6 Petrucci Emiliano, 7 Valentini Rita, 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 

  

 
Anche nel 2011, senza dover sborsare denaro, e semplicemente 

inserendo il numero di Codice Fiscale dell'A.S.D. Real Turania 
Calcio nell'apposito spazio sul modello di presentazione della 

propria Dichiarazione dei Redditi (qualsiasi entità e tipologia), è 
possibile donare il 5 X MILLE all'A.S.D. Real Turania Calcio 

 

 
TELEFONI BOLLENTI 

Durante l’importante e difficile 
gara di C. Madama, gli assenti 

forzati hanno subissato di 
chiamate i presenti in panchina 
o sugli spalti per aggiornamenti 

continui…..segno di grande 
passione ed amore per il Real 

 
GRANDISSIMI 

Cristian e Aldo tornati a 
disposizione del Mr. dopo 
lunghi infortuni, domenica 
pur non giocando, hanno 

contribuito in modo decisivo 
all’importante risultato…con 
spirito di gruppo e sostegno 

 

 

  
   

 

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


