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2^ Categoria - Girone F - 29^g. 
“La Rosetta” Vivaro Romano - 08/05/2011 

REAL TURANIA CALCIO-MANDELA: 2 - 4  
MARCATORI: 23’ Piccioni, 75’ Petrucci (RTC) - 5’ Mozzetta V., 15’ e 
33’ Di Vico, 93’ Capitani (M) 
1 De Angelis 
2 Piccioni (81’ 15 Tolfa) 
3 Caponera  
4 Croce 
5 Scipioni  
6 Petrucci E. © (76’ 13 Aglietti) 
7 Silvestri E. 
8 Abrusca  
9 Cristelli 
10 Movileanu  
11 Cara (64’ 16 Bosco) 

A DISPOSIZIONE:  
S.N. Paglione 
14 Mariani 
17 Silvestri C. 
18 Paolillo 
MR.  
PETRUCCI Alvaro 
 
Ammoniti:  
Cristelli, Petrucci, Silvestri E. 
Espulsi: Abrusca 

Nella penultima di campionato, contro la fortissima capolista Mandela, il Real ha provato ha fare risultato, ma nonostante l'impegno anche 
se non sempre supportato da lucidità atletico-tattica, si è dovuto arrendere 2-4. A decidere una gara già in salita per le enormi qualità 
avversarie, un inizio partita davvero difficile per il Real e una fase finale in cui, forse per poca energia psicofisica, non è riuscito a trovare 
tiri a rete che magari avrebbero portato al pari. Il Mandela che col successo guadagna la matematica e meritatissima promozione in 
1^cat. sopravanzando un altrettanto forte Marano, 2° e anch’esso già in volo verso la 1^, arrivava al "La Rosetta" con grande agonismo 
e approfittando dei primi 15' di leggerezza turanense, e della cruciale assenza in panchina di Mr. Valentini per impegni familiari, metteva 
la gara in discesa. Già al 5' arrivava lo 0-1 con un cross, da una punizione ingenua di Movileanu al limite, che era stoppato da Mozzetta 
che spalle alla porta, e con Scipioni a troppa distanza in marcatura, con una girata lenta ma precisa batteva De Angelis. Il Real provava a 
reagire, ma il possesso palla del Mandela e la posizione del n.11 tra le linee lo metteva in difficoltà con sponde e geometrie per i rapidi 
laterali. Al 15', dopo due tentativi su punizione di Petrucci e Movileanu, proprio da un affondo sull'out sinistro difensivo, con Cara in 
ritardo a chiudere il triangolo, e la squadra attardata a rientrare, dal fondo arrivava un rasoterra sul secondo palo su cui Di Vico stoppava 
e appoggiava in gol. Subito il doppio svantaggio, e sistemate alcune posizioni, il Real si scioglieva e dava inizio ad una discreta fase di 
gioco, durante la quale rispondeva con altrettanta efficacia alle sempre valide iniziative avversarie che facevano si che i pericoli fossero 
sempre dietro l'angolo. Le accelerazioni ospiti, pur nella loro rapidità, erano chiuse bene dalla retroguardia e in più occasioni la mediana 
con un Abrusca al traguardo della 100^ presenza turanense, e un Cristelli a tessere ed attaccare, costruiva per liberare Movileanu e 
Silvestri, sempre però bloccati da marcature repentine. Al 23' una doppia triangolazione liberava a sinistra Cristelli abilissimo a crossare 
d'esterno destro sul secondo palo dove arrivava in scivolata volante Piccioni che segnava riaprendo la gara. La partita continuava in 
equilibrio con buon palleggio in mediana, Petrucci a cercare il lancio preciso per gli attaccanti su cui però erano super i difensori, e i 
portieri tranqulli. Al 31' però arrivava forse la svolta decisiva del match, il 3-1 del Mandela. Su una banale palla persa in mediana destra 
Di Vico superava in velocità sulla fascia Piccioni, bravo poi a recuperare la marcatura, prima però di allentare la pressione, far entrare in 
area il n.7, e dargli ampio spazio per calciare sul primo palo, col pallone, lento ma preciso, su cui De Angelis, forse un po’ in ritardo, ma 
non colpevole, riusciva solo a smanacciare dentro. Il nuovo doppio svantaggio era un bruttissimo colpo per un Real che teneva il campo 
prima della fine del 1°T. Alla ripresa del match il Real provava subito a cercare il gol e riaprire il risultato, e l'occasionissima arrivava con 
Silvestri liberato dentro l'area da preciso colpo di testa di Movileanu, ma che sulla scivolata disperata del difensore affrettava il tiro 
alzando di cm sulla traversa a tu per tu col portiere. Il Mandela, pur con meno ritmo e alcuni cambi che non ne diminuivano il valore, non 
mollava un cm, e non perdeva occasione per avanzare con azioni corali sempre ben articolate, e un paio di conclusioni su cui la mira 
difettava. I turanensi provavano a farsi più offensivi con l'inserimento di Bosco al 64' ma su bel filtrante di Caponera il giovane attaccante 
non trovava l'inserimento, e poco dopo, su bellissima punizione di Cristelli dai 25m da sinistra il pallone superava la barriera a giro sul 
primo palo ma sorvolava di un soffio la traversa col portiere fuori causa. La gara proseguiva col Real, pur in affanno, a provare a segnare 
e il Mandela a gestire con calma la situazione e provare a colpire con i suoi tanti numeri. Al 30' capitan Petrucci segnava il 2-3 calciando 
dai 20m con un sinistro rapido e preciso che si insaccava a fil di palo una sua punizione, ottenuta da Silvestri, e respinta dalla barriera. 1’ 
dopo, per fallo ancora su Silvestri, Petrucci ci riprovava da posizione defilata, sulla ribattuta, provava ad involarsi sulla fascia ma si 
infortunava alla coscia ed era costretto al cambio. L'uscita del capitano, sostituito da Aglietti in difesa, toglieva al Real la possibilità di 
sfruttare il suo calcio, e, forse stremato sia fisicamente che mentalmente, ed ancora più in difficoltà dall'80', dopo un secondo giallo 
inesistente per Abrusca, l'undici turanense non creava più pericoli verso la porta avversaria. Anche l'entrata di Tolfa nel ruolo di ariete 
offensivo non era supportato dai cross dei compagni, due buone azioni erano concluse con tiri non degni di nota, e sull'unica possibilità, 
una punizione tagliata di Cristelli dalla distanza, il portiere parava sicuro senza opposizione alcuna. Col Real riversato in avanti, le energie 
esaurite e gli spazi ampi, al 93' arrivava il definitivo 4-2 per il Mandela che con una triangolazione liberava l'uomo a centro area che 
segnava. Al triplice fischio finale il Mandela festeggiava la meritata promozione, e il Real, che ora dovrà andare a cercare di raggiungere 
l'obiettivo in casa del fortissimo Marano, già matematicamente 2° e quasi certo ripescato in 1^, a salutare dal campo prima e con un 
rinfresco poi (per il compleanno della Pres.ssa Zambardi), a salutare il suo grandissimo pubblico, a cui domenica prossima si deve, così 
come lo si deve alla Società e al gruppo stesso, regalare un ultimo sforzo per ottenere quanto necessario e chiudere bene la stagione. 
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1 DE ANGELIS 5: tra i pali a mesi di distanza dall'ultima 
gara con la capolista che non lascia scampo. Blocca e para 
con sicurezza, sul 3-1 è forse un pò lento ma non ha colpe 

2 PICCIONI 5: nella gara in cui sigla in bella scivolata 
volante il suo primo gol turanense, e gioca con caparbietà 
ma alterna alcuni errori in chiusura, vedi marcatura sul 3-1 

3 CAPONERA 5: torna mediano, ma, pur con spinta e 
posizione, paga calo fisico e poca lucidità per i grandi sforzi 
di una stagione giocata al massimo sempre con buoni esiti 

4 CROCE 5,5: gli avversari arrivano ovunque con scambi 
rapidi ed elaborati e lui prova a metterci una pezza, quasi 
sempre bene, anche nel 2°T col Real sbilanciato in avanti 

5 SCIPIONI 5: come Croce regge l'urto atletico e tecnico 
degli avversari rapidi anticipi, ma la libertà lasciata sul 
cross dello 0-1 per la girata avversaria costa caro al Real 

6 PETRUCCI © 5,5: come Croce-Scipioni, tiene bene i 
forti avversari, e prova buoni lanci  per le punte,poi al 75' il 
gol per le speranze Real prima di uscire infortunato 1’ dopo 

7 SILVESTRI E. 5,5: ottiene molte punizioni, ma raddoppi 
e chiusure della forte difesa ne limitano i tentativi, uno di 
cm alto, che non trovano la via della rete per il Real 

8 ABRUSCA 5,5: 100^ col Real, per l'ennesima volta in 
stagione con la coscia fasciata, si prodiga lo stesso con 
corsa, contrasti e geometria prima del 2° giallo, inesistente 

9 CRISTELLI 6: pur non al top di condizione è il migliore 
per determinazione e continuità con cui, offre classe 
dinamismo, l'assist per Piccioni e una punizione alta di cm 

10 MOVILEANU 5,5: eccesso di foga difensiva sulla 
punizione dello 0-1, e trova pochi spunti per fare la 
differenza, ma ci prova sempre con grande ardore 

11 CARA 5: stremato dopo un campionato giocato a ritmi 
alti e senza un supporto atletico, commette alcuni errori in 
chiusura, dove si adatta, e in spinta e possesso palla 

16 BOSCO (64’) 5: in campo al 64’, si muove molto e con 
impegno, ma manca ancora la cattiveria agonistica che 
troppo spesso è il suo tallone d'Achille (o forse da Killer). 

13 AGLIETTI (’76) 5: entra al 76’ in una situazione non 
facile per poca reattività turanense e forza avversaria, ma 
chiude con poca sicurezza e rilancia con imprecisione  

15 TOLFA (80’) S.V.: entra all’’80 da insolito ariete 
centrale sui cross dei compagni che però non arrivano e 
allora deve battagliare sui lanci lunghi sulle corsie laterali  

MR. PETRUCCI A. 5: carica il Real caratterialmente, ma 
inevitabilmente mancano, aggiustamenti tattici cruciali che 
durante la gara, ampliano ancora il divario tra le compagini 

TIFOSI 8: il saluto della squadra a fine gara, ultima 
stagionale in casa, è il ringraziamento minimo, per un 
grazie a coloro che non hanno mai lasciato il Real 

 

 

 

SETTIMANALE: + 3 Piccioni; + 2,5 Petrucci E.; + 0,5 Cristelli; - 0,5 Silvestri E.; - 1 Abrusca; - 4 De Angelis  
STAGIONALE: + 20 Petrucci E.; + 18 Bitetto; + 17,5 Silvestri E; + 10 Bosco; + 7,5 Movileanu; + 6,5 Donvito G., 
Pinata; + 5 Cara; + 3 Cristelli, Piccioni; - 0,5 Donvito V., Mariani, Scipioni; - 1 Colone, Tolfa; - 1,5 Caponera, 
Maiorino; - 2 Cortellessa; - 2,5 Paglione; - 3 Di Florio; - 5,5 Abrusca; - 5,5 De Angelis,; - 6 Tarineanu; - 7 Croce; - 41 
Masci  

 

 
Con l’ennesima bella prestazione stagionale, premiata dalla Giuria di Esperti col riconoscimento di 
Miglior Giocatore dell’incontro, Cristelli Adriano conferma ancora una volta la sua classe e la sua 
capacità calcistica. Anche se non al top della condizione fisica per pochi allenamenti e qualche 
acciacco, si muove per tutto il match in fase mediana sia in spinta che in copertura, alternando 
buoni movimenti sulla fascia, da cui nasce anche il bell’assist di esterno destro sul cross per Piccioni, 
a pressanti interventi in interdizione. Un premio che va oltre il valore tecnico-tattico e che è anche 
un grande ringraziamento da tutto il Real e dai tifosi per la grande passione, la partecipazione e 
l’amicizia con cui è entrato subito in sintonia con l’ambiente, dal quale speriamo non si separerà.  

 

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

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

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

            
MANDELA ** 70 27 22 4 1 59 12 +47 +17 N V R N V  
MARANO EQUO 2004 ** 64 27 19 7 1 56 21 +31 +11 V V V N R  
ANTICOLI CORRADO **  50 27 15 5 7 51 36 +15 -3 N P P N V  
ROMAN **  45 27 12 9 6 39 26 +13 -10 N N V N V  
1952 VILLALBA  ** 43 27 12 7 8 36 30 +6 -12 P N V V V  
LEONINA SPORT  38 28 11 5 12 44 39 +5 -18 N V P V P  
ROIATE CALCIO ** 37 27 10 7 10 43 41 +2 -18 P N N P V  
MUNICIPIO ROMA V ** 37 27 10 7 10 36 37 -1 -18 N N V N P  
ATLETICO TIVOLI ** 36 27 10 6 11 41 48 -8 -19 N V V P V  
MAR.NA ** 29 27 7 8 12 30 47 -17 -22  P N P P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA ** 28 27 7 7 13 38 49 -11 -27 N P V V P  
REAL TURANIA CALCIO ** 24 27 6 6 15 37 57 -20 -31 V P V N P -17* 
ACHILLEA 2002 ** 24 27 7 3 17 32 49 -17 -29 P V P N P  
CASTEL MADAMA **  20 27 5 5 17 27 52 -25 -35 P P V N P  
LIBERTAS PORTONACCIO** 18 27 4 6 18 27 52 -25 -35 N P P P P  
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La penultima di campionato laurea il Mandela meritatamente campione, in un girone che deve ancora dire molto in C. Lazio e salvezza 
rimasto aperto grazie ad un Marano altrettanto forte, già 2° matematico, e sempre sostenuto da numeroso pubblico in un grandissimo 
campionato probabilmente coronato con la promozione in 1^, e ad una leggera flessione dei mandelesi che hanno chiuso i giochi con 
l'ennesima vittoria imponendosi sul terreno del Real Turania che ora dovrà dare tutto in 90’ finali per un risultato positivo che potrebbe 
dare sicurezza. Col Marano a riposo, altro risultato importante è il successo dell’Anticoli 3°, autore di un gran torneo, ad espugnare un 
Municipio 5 costretto a centroclassifica. Nella lotta al 4° posto e alla prestigiosa C. Lazio, vittorie pronosticate per Roman e Villalba, che 
battono rispettivamente il C. Madama, retrocesso a sancire il fallimento per una cittadina di tale lustro e storia calcistica, e un Mar.Na 
che non si presenta. Ora, proprio la Roman, che dovrà anche recuperare una gara ad Anticoli, e il Villalba, nell'ultima giornata costretta 
a vincere per scavalcare la diretta concorrente, daranno il massimo per il 4° posto e la Coppa. L'Atl. Tivoli ottiene 3pt che la rilanciano 
in graduatoria dopo un torneo con alti e bassi, e fa retrocedere il Portonaccio, fermo a 18pt e da tempo in discesa libera. Il Roiate vince 
l'importante scontro diretto sulla Leonina e l'avvicina in una classifica in una zona centrale molto serrata. In chiave retrocessione 
importante il successo dell'Achillea sul sintex della G.d.F., tanto remissiva dopo la matematica sicurezza. Nella prossima giornata, 
ultima di campionato, la Roman cerca punti C. Lazio dal campione Mandela e poi determinanti Marano-Real Turania e Achillea-Villalba. 

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

 

   
- 17 €  Caponera      - 16 € Bosco, , Petrucci E.     - 15 € Bitetto, Mariani       - 14 €  Aglietti, Croce        - 13 € D’Eustacchio      - 12 € Cara       - 11 € Abrusca           

– 10 € Colone, Silvestri C.     – 9 € Maiorino, Paolillo    - 8 € Donvito G., Proietti     - 7 € Paglione       - 6 € Cristelli, Scipioni, Silvestri E.       
- 5 € Casarella, Donvito V.      - 4 € Tolfa    - 3 € Cortellessa, Movileanu, Petrucci R.   - 1 € Di Romano, Pinata, Silvestri F.   – 27 € 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 

 
 

 

  
   

 

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


