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ROMA - 17/10/2010 
REAL TURANIA CALCIO           1 
MUNICIPIO RM V                     2 
MARCATORI: 9’pt Bosco (RTC) - 31’st, 39’st (MRV) 
1 Masci 
2 Scipioni 
3 Croce 
4 Caponera 
5 Colone 
(40’s.t. La Marra) 
6 Petrucci E. ©  
7 Silvestri 
8 Abrusca 
9 Pinata 
10 Bosco 
(22’p.t. 16 Cara) 
(29’s.t. 18 Cortellessa) 
11 Bitetto 

A DISPOSIZIONE: 
13 Maiorino  
14 Mercuri 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  
Croce, Petrucci E. 
 
Espulsi: ----- 

 

Nella prima casalinga in campionato il Real cade dopo una gara incredibile contro il Municipio Roma 5. In una giornata piovosa, e 
dopo la meritata sconfitta subita contro la Roman sette giorni prima i turanensi iniziano con l'inserimento nell'undici titolare di un 
Bosco in grande forma e assoluta crescita di prestazioni (frutto di serietà e continuità in allenamento), e di un Bitetto, all'esordio 
da titolare (anche lui grande impegno in allenamento). Il Real parte subito col piede sull'acceleratore e i primi 25' sono un assolo 
con bel gioco, rapidità, pressing e occasioni a raffica. Dopo 2' Silvestri dai 25m stampa la palla sul palo col portiere immobile, su 
bella punizione a giro, poi, in rapida successione arrivavano il tiro alto di Petrucci su azione di corner, la grande conclusione di 
Bitetto dal limite con la palla diretta in rete e salvata da un colpo di testa decisivo di un difensore, e l'ottima opportunità per 
Pinata che solo a tu per tu col portiere scivolava sul pallone. La gara, a senso unico, si giocava solo nella metà campo ospite, e la 
pressione di Bosco impensieriva a più riprese la retroguardia municipale che cadeva al 9' proprio grazie a un bel gol di Bosco, che 
sfruttava un velo di Pinata, ed era abilissimo a stoppare a seguire di destro, entrare di forza in area a sinistra e trafiggere di 
sinistro in diagonale, tra la gioia dei compagni per il meritato gol del giovane. Al 20' però l'autore del gol doveva uscire per una 
distorsione, e a lungo andare condizionava forse la gara del Real, che nel 1°T continuava comunque a costruire occasioni. Una 
punizione di Petrucci messa in corner dal portiere era la meno chiara delle opportunità, in una sequenza che prima vedeva Pinata 
riprendere la respinta del portiere su altra punizione di Petrucci, dribblare l'estremo difensore e calciare in rete con la palla 
respinta sulla linea, poi vedeva una grande opportunità di Cara che calciava incredibilmente fuori da pochi passi dopo aver 
recuperato una bella palla in pressing alto. La palla gol più clamorosa capitava ancora sui piedi di Pinata con un penalty da lui 
stesso guadagnato con un guizzo che costringeva il portiere a metterlo giù (con il portiere solo ammonito nonostante fosse ultimo 
uomo su chiara occasione da gol), ma il tiro dal dischetto, pur spiazzando l'estremo difensore si stampava sulla traversa ed era 
poi liberato dai difensori. Nello show turanense, il Municipio reagiva con un diagonale non trattenuto da Masci per la scivolosità 
del terreno, e un paio di cross in un 1°T chiuso 1-0 anche dopo un tentativo di Petrucci dai 60m che costringeva il portiere a 
rifugiarsi in angolo togliendo la palla da sotto la traversa. Nel 2°T la partita si equilibrava, e soprattutto per un immotivato 
arretramento del Real il Municipio riusciva a salire e mettere maggiore pressione, pur senza impensierire mai Masci se non con 
tentativi laterali che però non portavano mai a tiri pericolosi. Il Real allentava la veemenza e col passare dei minuti gli avversari 
iniziavano a crederci anche grazie all'arbitro che fermava Silvestri lanciato verso il portiere per fuorigioco, senza accorgersi della 
presenza sull'altro versante di un difensore municipale. A metà 2°T, dopo un tentativo di Colone su respinta del portiere, il 
direttore di gara non poteva esimersi dall'estrarre il secondo giallo per lo stesso terzino ospite ma il Real, pur in superiorità 
numerica non riusciva a gestire il possesso palla e al 29', come contro la Roman su azione da fallo laterale, subiva il pari dopo un 
errore in marcatura di Colone, e un'azione confusa che portava il numero 8 municipale a colpire in diagonale, debole ma in 
efficace controtempo. Tra il 38'  e il 39' la svolta decisiva con l'arbitro ancora protagonista, che prima fermava di nuovo Silvestri 
solo contro il portiere per un fuorigioco inventato, e nell'azione successiva lasciava correre, dicendo di essere in linea e aver visto 
bene, un fuorigioco della punta ospite che solo contro Masci poteva stoppare e calciare per il 2-1. Negli ultimi minuti, con Colone 
out per infortunio e Petrucci in campo praticamente fermo anche lui per infortunio, il Real ci provava prima con Abrusca, poi con 
Bitetto ed infine con Cortellessa che chiamava il portiere all'ennesima grande parata di giornata, ma il risultato non cambiava e il 
Real cadeva per una sconfitta che lascia amarezza per non aver concretizzato le numerose occasioni in una partita dominata nel 
1°T, ma che di certo deve aumentare la consapevolezza del gruppo nelle proprie capacità tecnico-tattiche e nella coesione. 
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Real Turania e Municipio Roma 5 salutano il pubblico presente 
sugli spalti nonostante la giornata di pioggia e freddo 

Tutto il Real festeggia dopo il bel gol di Bosco, ma poi il giovane 
bomber uscirà per infortunio e il Real subirà una ingiusta sconfitta 

 

    
1 Masci 6: mai impegnato se non su due uscite alte ben 
bloccate da corner, e un diagonale che gli sguscia via 
pericoloso, subisce gol senza colpe su situazioni casuali.  

2 Scipioni 6: copre con fisico e corsa la fascia dai 
tentativi avversari, e nonostante un campo viscido e 
difficile da gestire sbroglia con rinvii e diagonali precise. 

3 Croce 6: alcune sbavature in appoggio o controllo palla e 
uno scivolone difensivo con qualche brivido, ma la solita 
prestazione tutta concentrazione, fisico e difesa. 

4 Caponera 5,5: parte bene con un 1°T di buoni fraseggi 
chiusure e geometrie efficaci su un campo difficile per il 
controllo palla, poi nel 2°T non riesce ad incidere sul gioco. 

5 Colone 5: nel 1°T libera con posizione e calma un paio 
di palle in difesa, però  una sua errata chiusura da inizio 
alla confusa azione del pari , prima di uscire per infortunio. 

6 Petrucci E. © 6: difesa ok per un Real che non soffre, e 
piede caldo per punizioni-cross pericolose e palle gol fallite 
e una da 60m a sfiorare la rete. Ultimi 10' infortunato. 

7 Silvestri 6,5: parte con punizione gioiello che si stampa 
sul palo, continua per tutto il match a lottare e ottenere 
falli, ma l'arbitro gli fischia due off-side palesemente errati. 

8 Abrusca 6: nel 1°T contrasta e gestisce il gioco in 
mediana con movimenti, geometrie e agonismo, nel 2°T 
arretra troppo la linea e cala, pur con un tiro a fil di palo. 

9 Pinata 5: non in forma, ma si comincia a rivedere il 
giocatore che si conosce,con sponde preziose e movimenti 
per gli esterni, ma il rigore-no impedisce la vittoria al Real. 

10 Bosco 6,5: non una sorpresa, con grande stato di 
forma ed enorme maturazione tecnico-caratteriale, per 20' 
splendidi prima del k.o., e un bel gol, da vero bomber.  

11 Bitetto 6,5: il lavoro paga, e con grinta e dinamismo in 
allenamento, pur non ancora al top della forma, è 
protagonista di un’ottima gara con gioco e 2 tiri di pregio. 

16 Cara (21'pt) 5,5: non ancora smaltito il lavoro 
atletico, manca della brillantezza del suo solito gioco, e 
sbaglia un gol facile dopo un bel recupero in pressing. 

16 Cortellessa (29's.t.) 6: entra a metà 2°T e si rende 
subito pericoloso su punizione-cross e un'altra conclusione 
tagliata che chiama il portiere al tuffo plastico e decisivo. 

15 La Marra (40's.t.) S.V.: negli ultimi minuti entra ma 
non può fare nulla col Real che prova con poca lucidità la 
rimonta. 

MR. Valentini 5,5: la squadra parte determinata e 
motivata in un 1°T dominato, e sfruttato, ma nel 2°T 
manca anche la sua carica emotiva a un Real troppo molle. 

Tifosi 6,5: la pioggia che imperversa sul campo per 90’, e 
abbassa la temperatura non impedisce a un buon numero 
di tifosi e sostenitori di presenziare e dar manforte al Real. 

            

 

Meritatissimo, giustissimo e anche 
purtroppo, sfortunatissimo il premio di 
questa settimana per un Bosco che cresce 
di allenamento in allenamento e gara 
dopo gara con giocate sempre più efficaci 
e decisive. Contro il Municipio, prima di 
andare k.o. per una distorsione, 20’ di 
grande intensità, con pressing corsa 
pericolosità e un gol da vero bomber, con 
stop di destro ad anticipare il difensore 
scatto fulmineo, e diagonale perfetto di 
sinistro a fulminare il portiere. 

 

 

SETTIMANALE STAGIONALE 
Bosco 
Croce 
Petrucci E. 
Masci        
Pinata 

+3 
- 0,5 
 
- 2 
- 3 

Bosco 
Abrusca 
Cortellessa 
Maiorino  
Colone 
Croce 
Petrucci E. 
Masci 
Pinata 
Tarineanu 

+ 3 
- 0,5 
 
 
- 1 
 
 
- 3 
- 6 

 

 

                       

                     

 1 BOSCO      
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Achillea 2002 Leonina Sport 0 – 3   Atletico Tivoli Mandela 
Anticoli Corrado Roiate Calcio 3 – 1 Circ. Guardia Finanza Real Turania Calcio 
Castel Madama Atletico Tivoli 1 – 4  Leonina Sport Anticoli Corrado 
Mandela 1952 Villalba  3 – 2  Libertas Portonaccio Achillea 2002 
Mar.Na Calcio Libertas Portonaccio 3 – 5  Municipio Roma V Roman 
Marano Equo 2004 Circ. Guardia Finanza 3 – 1  Roiate Calcio Castel Madama 
Real Turania Calcio Municipio Roma V 1 – 2  1952 Villalba Marano Equo 
Riposa: Roman Riposa: Mar.Na Calcio 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
LEONINA SPORT 9 3 3 0 0 9 1 +8 +4 V V V  
ANTICOLI CORRADO 9 3 3 0 0 9 3 +6 +2 V V V  
MANDELA 9 3 3 0 0 7 2 +5 +2 V V V  
MARANO EQUO 2004 7 3 2 1 0 8 3 +5 0 V N V  
ATLETICO TIVOLI 4 3 1 1 1 7 6 +1 -1 N P V  
ROIATE CALCIO 4 3 1 1 1 5 4 +1 -1 N V P  
MUNICIPIO ROMA V 4 3 1 1 1 3 4 -1 -1 P N V  
LIBERTAS PORTONACCIO* 3 2 1 0 1 6 5 +1 -1 P R V  
ROMAN * 3 2 1 0 1 4 4 0 -1 P V R  
1952 VILLALBA 3 3 1 0 2 6 8 -2 -2 P V P  
CASTEL MADAMA 1 3 0 1 2 3 7 -4 -6 N P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA 1 3 0 1 2 1 5 -4 -4 N P P  
MAR.NA 1 3 0 1 2 3 9 -6 -6 N P P  
ACHILLEA 2002 1 3 0 1 2 2 8 -6 -6 N P P  
REAL TURANIA CALCIO* 0 2 0 0 2 1 5 -4 -4 R P P -5* 
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Dopo la 3^g. è fuga a tre nel girone F, con Leonina, Anticoli e Mandela a punteggio pieno seguite a 7pt dal Marano, che torna alla 
vittoria con la G. di Finanza ferma a 1pt, dopo il pari della 2^g. al Municipio 5. Il trio in vetta continua la propria marcia con risultati 
convincenti e importanti. La Leonina espugna in scioltezza il campo dell'Achillea ancora sconfitta, e guida il girone per differenza reti 
mentre l'Anticoli porta a termine il terzo 3-1 frenando le velleità del Roaite, e non smette di volare. A sua volta il Mandela tiene il passo 
dopo una gara difficile e ricca di reti col Villalba, importante anche per il morale. Vittoria roboante sul sempre ostico campo di C. 
Madama per l'Atl. Tivoli che si rilancia a 4pt, assieme al Municipio 5 che vince in rimonta esterna sul Real Turania una gara che non 
sfruttano numerosissime palle. Sfavillante successo del Portonaccio su un Mar.Na decisamente molle, che la porta a 3pt, scalando 
posizioni. Nel prossimo turno con G. di Finanza-Real Turania posticipata a mercoledì 27, spiccano il big-match per la vetta Leonina-
Anticoli, e gli altri incontri Villalba-Marano, pronto ad approfittarne, e Atl. Tivoli-Mandela, pure queste per un posto di alta classifica. 

   
 

27/10/2010 Circ. Guardia di Finanza – Real Turania Calcio  4^g. Camp. Ore 19:00 “Vigor Perconti” (Via I. Giordani) (Roma) 
31/10/2010 Real Turania Calcio – 1952 Villalba 5^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
07/11/2010 Atletico Tivoli – Real Turania Calcio  6^g. Camp. Ore 14:30 “Ripoli” (Viale Picchioni) (Tivoli) 

 

   
- 6 € Bosco, Caponera, D’Eustacchio, La Marra     - 5 € Mariani, Petrucci E.     - 4 € Bitetto, Cara P., Croce, Maiorino, Mercuri, Paglione 

- 3 € Colone, Donvito G., Passacantilli, Proietti     - 2 € Abrusca, Cara F., Cortellessa, Petrucci R., Scipioni, Silvestri E., Sperduto   
   - 1 € Donvito V., Movileanu, Pinata, Silvesri C., Tolfa, Luca     - 3 € 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, 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, 21 Clemenzi Simonetta, 22 De Angelis Luciano, 23 Silvestri Domenico 
25 Paraipan Mugurel, 26 Prosperi Vittorio, 27 Paraipan Tanza, 28 “Il Massimo del Circolo”, 29 Cimei Giovanni, 35 Zambardi Fulvio 

  

 
Dopo richiesta della Circ. Guardia di Finanza per impegni 

istituzionali, e assenso del Real Turania Calcio, il C.r. 
Lazio ha deciso che la gara valida per la 4^ giornata di 

campionato inizialmente in programma per domenica 24 
ottobre verrà posticipata a 

mercoledì 27 ottobre 2010 
 ore 19:00 campo Vigor Perconti 

(Via I. Giordani – Roma) 

 
ROMANZO CRIMINALE AL REAL TURANIA 

I compagni, la Società e i tifosi preoccupati per Passacantilli Stefano 
che, dopo vicissitudini amorose, è entrato nella malavita organizzata. 

Il suo primo colpo è stato il “furto” della felpa di allenamento di  
Silvestri Emiliano, ma la polizia è già sulle sue tracce.  

 

  
   

 

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


