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 “La Rosetta” Vivaro Romano (RM) - 02/10/2010 

REAL TURANIA CALCIO – VALLINFREDA 4 – 1  
MARCATORI: 25’pt Bosco, 35’pt e 36’st Silvestri, 31’st Petrucci (RTC) - 8’st Di Paolo (V) 

 

REAL TURANIA CALCIO (1°T.) 
Masci 
Maiorino 
Scipioni 
Petrucci  
Mercuri 
Caponera 
La Marra 
Cara 
Bosco  
Silvestri  
Cortellessa 
MR. VALENTINI Fabio 

 

REAL TURANIA CALCIO (2°T.) 
Tarineanu 
Maiorino (25’st La Marra) 
Scipioni 
Paglione 
Croce 
Passacantilli 
Caponera 
Bitetto 
Proietti (30’s.t Petrucci) 
Cara (25’s.t. Bosco)  
Cortellessa (30’s.t. Silvestri)  
MR. VALENTINI Fabio 

 

Nel fine settimana che vedeva l'inizio della 2^cat., e il Real Turania sostenere il proprio turno di riposo, la squadra turanense affrontava 
in amichevole il Vallinfreda, compagine che disputerà la prossima edizione della 3^cat. in un girone di Roma dove ambisce a un ruolo da 
protagonista. La compagine di Mr. Valentini continuando nel programma di preparazione atletica e di integrazione dei nuovi arrivi, pur con 
molte assenze per lavoro, impegni, ed infortuni, si presentava al "La Rosetta" con l'intenzione di amalgamarsi e migliorarsi ancora. La 
parte iniziale della gara, in cui faceva il proprio ritorno in campo di Silvestri in attacco dopo il viaggio di nozze, e l'esordio dal primo 
minuto di Maiorino in difesa, era caratterizzato da un buon ritmo del Vallinfreda e da un pressing molto alto della compagine ospite, che 
metteva in difficoltà un Real anche appesantito dai carichi di lavoro settimanali. Qualche incomprensione in chiusura e qualche sbavatura 
in mediana facilitavano le iniziative ospiti anche se Masci non correva mai seri pericoli. A metà 1°T il gol era però dei turanensi a termine 
di una bella azione, finalmente giocata di prima e in velocità, con Cara abile a liberarsi di due uomini, e servire a sinistra per Cortellessa 
che  metteva al centro forte e teso per il colpo al volo in diagonale di Bosco che realizzava il bel gol dell'1-0 tra gli applausi del pubblico 
per il giovane attaccante. Il Real assumeva maggiore fluidità nel gioco e le azioni si susseguivano, prima con un paio di tentativi di 
Silvestri, poi con un bel palo di Petrucci E. su potente punizione, che precedevano di poco il gol del raddoppio, ancora con azione rapida a 
e corale: scambio Bosco-Petrucci-La Marra, palla filtrante per Silvestri che bruciava i difensori e dai 30 metri batteva con bel destro il 
portiere fuori dai pali. L'ultimo brivido arrivava su corner, con Scipioni che colpiva senza precisione spedendo alto. Nella pausa Mr. 
Valentini cambiava le carte in tavola sostituendo molti elementi e continuando a sperimentare nuove soluzioni, ma era il Vallinfreda a 
trovare il gol del 2-1 con uno splendido pallonetto del solito Di Paolo, da anni avversario dei turanensi, che batteva imparabilmente 
Tarineanu sotto il sette. La gara continuava in sostanziale equilibrio con azioni rapide anche se non sempre ben coordinate e tentativi da 
ambo le squadre alla ricerca del gol, senza però che la situazione si spostasse dal 2-1 per il Real. A 15’ dal termine il Mr. modificava 
ancora lo scacchiere reinserendo alcune pedine del 1°T, e in pochissimi minuti la gara si chiudeva definitivamente. Su corner da destra, 
Silvestri pescava alla perfezione Petrucci che di sinistro al volo batteva il portiere da fuori area. A pochi minuti dal termine Bosco 
recuperava palla a sinistra, si produceva in una bella azione sul fondo, e metteva rasoterra all'indietro per l'accorrente Silvestri che di 
piatto lasciava immobile il portiere con un tocco preciso sul secondo palo. La gara terminava 4-1 con atleti e dirigenti a salutarsi a centro 
campo, le due squadre ormai prossime all'inizio dei rispettivi campionati, e il Real  e i suoi tifosi già concentrati sulla bella festa in Paese. 
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Bosco, il Milito turanense, esulta tra le feste 
dei compagni per il bel gol dell’1-0 

Mr. Valentini e il 2° Petrucci A. osservano 
dalla panchina i movimenti del Real 

La Marra, mediano di ordine e geometria 
quando serve usa anche le maniere dure 

  
Bomber Silvestri ritorna, allaccia gli scarpini 

indossa la n°7…..ed è subito doppietta 
Durante l’intervallo Mr. Valentini impartisce 

ordini tattici per un Real bello e vincente 
Cara e Bitetto centrocampisti turanensi 
importanti sia in copertura che attacco 

 
Scipioni e Petrucci difensori affiatati e 

veteranissimi del gruppo del Real Turania 
Croce, storico del gruppo Real, esce palla 

al piede seguito dalla difesa turanense 
SCOOP: Bosco, ormai quasi bomber, si 

copre il volto dopo la sostituzione  
 

    
BOSCO ALESSANDRO Ottimo momento di forma e crescita tecnica, con un gol stupendo (con esultanza da Champions) e assist 

BITETTO DAVIDE Migliora giorno dopo giorno la condizione atletica e il gioco ne beneficia con dinamismo e incursioni 

CAPONERA DANIELE Smaltite fatiche e carichi della preparazione il giovane mediano sta tornando ai soliti, ottimi, livelli  

CARA PAOLO Gli allenamenti si fanno sentire, e manca ancora della migliore brillantezza e rapidità di palleggio 

CORTELLESSA MARIO Un tocco in meno al pallone, e diviene inarrestabile, come nel perfetto assist nell’azione dell’1-0 di Bosco 

CROCE STEFANO Non è al top (postumi di noie muscolari) e paga in lucidità e rapidità, ma lo spirito è quello vincente 

LA MARRA GIUSEPPE Il giocatore c’è eccome, e se trova la continuità di giocate, come nell’assist del 2-0 allora è fondamentale  

MAIORINO ALDO Un po’ affaticato dalla preparazione, alterna chiusure eccellenti di fisico e corsa a qualche amnesia  

MASCI FLAVIO Poco impegnato non è mai chiamato a parate cruciali anche se la convergenza nei rinvii è da rivedere 

MERCURI ROBERTO Qualche difficoltà iniziale con le gambe ancora appesantite dagli allenamenti poi si scioglie e controlla ok 

PAGLIONE ALESSANDRO Buon esordio in maglia turanense, col fisico, la prestanza e la calma che ne contraddistinguono il gioco 

PASSACANTILLI STEFANO Ritorna in mediana laterale e si produce in buoni spunti offensivi, anche se deve essere più determinato 

PETRUCCI EMILIANO Qualche problema di amalgama difensiva, prima di sistemare, colpire un bel palo e segnare un gol 

PROIETTI CRISTIANO 30’ per la prima col Real con qualche affanno in chiave atletica e discreti movimenti in impostazione 

SCIPIONI AUGUSTO Solite corsa e chiusure ok,ma quando va in avanti si divora un gol quasi frantumandosi la calotta cranica 

SILVESTRI EMILIANO Torna dagli USA e subito lancia il Real con 2 gol e un assist.....merito suo o degli scarpini del Nano? 

TARINEANU LIVIU Qualche grammo da smaltire, ma è ugualmente rapido e preciso negli interventi e nelle parate 

MR. VALENTINI FABIO Continua a sperimentare per migliorare ed amalgamare un Real giusto mix tra veterani e nuovi acquisti 
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Achillea 2002 Atletico Tivoli 0 – 0   Atletico Tivoli Anticoli Corrado 
Anticoli Corrado 1952 Villalba 3 – 1 Circ. Guardia Finanza Mandela 
Castel Madama  Circ. Guardia Finanza 0 – 0  Leonina Sport Mar.Na Calcio 
Libertas Portonaccio Leonina Sport 1 – 2  Municipio Roma V Marano Equo 
Mandela Municipio Roma V 2 – 0  Roiate Calcio Achillea 2002 
Marano Equo 2004 Roman 4 – 1  Roman Real Turania Calcio 
Mar.Na Calcio Roiate Calcio 0 – 0  1952 Villalba  Castel Madama 
Riposa: Real Turania Calcio Riposa: Libertas Portonaccio 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MARANO EQUO 2004 3 1 1 0 0 4 1 +3 0 V  
ANTICOLI CORRADO 3 1 1 0 0 3 1 +2 0 V  
MANDELA 3 1 1 0 0 2 0 +2 0 V  
LEONINA SPORT 3 1 1 0 0 1 2 +1 +2 V  
ACHILLEA 2002 1 1 0 1 0 1 1 0 -2 N  
ATLETICO TIVOLI 1 1 0 1 0 2 2 0 0 N  
CASTEL MADAMA 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 N  
CIRC. GUARDIA FINANZA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 N  
MAR.NA 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 N  
ROIATE CALCIO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 N  
REAL TURANIA CALCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R -1 
LIBERTAS PORTONACCIO 0 1 0 0 1 1 2 -1 -3 P  
1952 VILLALBA 0 1 0 0 1 1 3 -2 -1 P  
MUNICIPIO ROMA V 0 1 0 0 0 0 2 -2 -1 P  
ROMAN 0 1 0 0 1 1 4 -3 -1 P  
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L'inizio del girone F di 2^cat. ha chiarito subito la situazione, e come preannunciato dalla Redazione e dai pronostici del sito Real, ha 
mostrato il valore assoluto di compagini che partono con ruolo e ambizioni di favorite per la vittoria finale. Allo stesso tempo non sono 
mancate, come sempre, le sorprese di giornata. La prima conferma, importante, e quasi scontata, arriva da Marano, dove i locali 
liquidano con un secco 4-1 la Roman, con un 1°T dominato dal Marano chiuso 4-0. La prima sorpresa (fino a che punto?), viene da 
Mandela, dove la neopromossa squadra di casa passa 2-0 sul Municipio 5, accreditata dai buoni piazzamenti passati. Risultato 
importante, che avvalora un Anticoli molto motivato e competitivo, arriva dal campo dei bianco-verdi tiburtini che battono 3-1 un 
Villalba salito dalla 3^cat. ma per molti squadra forte. Importante 1-1 tra Achillea e Atl. Tivoli due squadre che potrebbero diventare 
protagoniste del girone nel proseguo del torneo per potenziale atletico e strutturale. La vittoria esterna 1-2 della Leonina sul 
Portonaccio conferma le indiscrezioni sul buon valore degli ospiti e sulle difficoltà della Libertas, mentre gli 0-0 in C. Madama-Guardia di 
Finanza, e Mar.Na-Roiate, sottolineano l'equilibrio di un girone con insidie a 360°. Riposava il Real Turania. Nel 2°turno, col big match 
tra Municipio 5 (riscossa?) e Marano (conferma?), spiccano anche Atletico Tivoli-Anticoli C., e Villalba-C. Madama. 

   
 

10/10/2010 Roman – Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Elis” (V. C. Alberto Cortina – C. Bruciato) (Roma) 
17/10/2010 Real Turania Calcio – Municipio Roma 5 3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
24/10/2010 Circ. Guardia di Finanza - Real Turania Calcio 4^g. Camp. Ore 15,00 “Artiglio” (V. Boemondo – Tiburtina) (Roma) 
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1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 D’Antimi Mario, 4 Santucci Francesco, 5 Mariani Martina, 6 Petrucci Emiliano  
8 Santucci Lorenzo, 9 Cimei Massimiliano, 10 Silvestri Federico, 11 D’Ortenzio Federica, 12 Merella Michele, 13 Masci Marcello  

14 Mariani Marcello, 15 Santucci Tiziana, 16 Clemenzi Domenico, 17 Valentini Nunzia, 21 Clemenzi Simonetta 
22 De Angelis Luciano, 23 Silvestri Domenica, 25 Paraipan Mugurel, 26 Prosperi Vittorio, 27 Paraipan Tanza, 35 Zambardi Fulvio 

    

  
Relax e divertimento per i ragazzi del 

Real ad una settimana dall’esordio  
Agli ordini di DJ Luca, si sono esibiti prima il 
duo Cara-Croce, e poi l’assolo di Luchetto 

Tifosi, atleti e supporters indaffarati nel 
degustare i panini assortiti 

 
Da poco al Real Passacantilli è già idolo  
dei tifosi che vogliono foto e autografi 

Grande sorpresa a felicità per il ballo della 
Mammoccia (denudata) da parte di Luciano 

Pubblico in delirio per il gioco del Real e 
le doti canore di atleti e tifosi 

  
Livio si riposa in attesa di diventare papà Panoramica su parte dei presenti alla festa Altre feste Real per i neoconiugi Silvestri  

 

   
- 5€ D’Eustacchio, La Marra     - 4€ Mariani     - 3€ Bosco, Cara P., Maiorino, Mercuri, Paglione, Passacantilli, Proietti    - 2€ Abrusca, Caponera, 

Colone, Cortellessa, Croce, Petrucci E., Sperduto     - 1€ Bitetto, Cara F., Donvito G., Movileanu, Petrucci R., Pinata, Scipioni     - 3€ altri atleti   
TOTALE € 59 

 

  
   

 
 

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


