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2^ Categoria - Girone F - 4^g. 

ROMA - 27/10/2010 
CIRC.GUARDIA DI FINANZA   2  
REAL TURANIA CALCIO           3 
MARCATORI: 32’pt Mirabella, 36’s.t. Campolo (GF) – 
42’pt. La Marra, 28’st Bitetto, 48’st Donvito G. (RTC) 
1 Masci 
2 Croce 
3 Mercuri  
(31’s.t. 18 Cortellessa) 
4 La Marra 
5 Maiorino  
(18’s.t. 16 Paglione) 
6 Scipioni  
7 Silvestri © 
8 Caponera  
9 Bosco 
(9’p.t. 16 Cara) 
10 Donvito G. 
11 Bitetto 

A DISPOSIZIONE: 
SN Colone  
13 Donvito V. 
14 Petrucci E.  
18 Mariani 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Donvito G., 
Maiorino, Masci, Silvestri  
Espulsi:  
Mr. Valentini (proteste) 

 

Nel posticipo del 4° turno, mercoledì sera stile Champions League per esigenze del Circ. Guardia di Finanza, il Real Turania, pur 
con alcune amnesie tecnico-tattiche, e un numero elevatissimo di assenze iniziali e infortuni in gara, ottiene la prima vittoria 
stagionale. Con una gara non perfetta, ma di grande e concentrazione la squadra turanense ripaga i propri sforzi e il grande 
affetto e sostegno dimostratole dai numerosi e sempre calorosi tifosi al seguito anche col freddo. La squadra di Mr. Valentini, con 
capitan Petrucci e Colone infortunati a incitare i compagni dalla panchina, faceva di necessità virtù e si disponeva 4-3-1-2: con la 
coppia Croce-Scipioni al centro della difesa e Maiorino-Mercuri esterni, la mediana col trio Bitetto-Caponera-Donvito G, e La Marra 
avanzato incursore dietro Bosco-Silvestri, capitano per l'occasione. Soli 5' e i piani erano nuovamente stravolti con Bosco, già 
dolorante nel prepartita, out per noie muscolari, e Cara ad entrare ritrovando quello smalto che nelle prime uscite stagionali gli 
mancava. Il Real provava a fare la partita, ma gli avversari, pur con modesta cifra tecnica, fermavano le iniziative turanensi con 
possenti difensori e ripartivano in velocità con discreti attaccanti. I primi 30’ di gara si snodavano dunque con poco spettacolo e 
iniziative non bene organizzate, anche se le occasioni migliori, salvo un paio di accelerazioni dei padroni di casa ben fermate in 
chiusura dei difensori Real, erano proprio dei turanensi che prima sfioravano il gol con La Marra che mancava la deviazione corta 
in allungamento, poi ci provavano con Bitetto da fuori, poi si divoravano ancora il vantaggio con La Marra, che solitario spediva 
incredibilmente alto a pochi passi dal portiere, ed infine vedevano il tiro di Silvestri a botta sicura fermato in scivolata dal 
difensore. Inaspettatamente era la GdF a segnare, sfruttando un rimpallo sul palo, su un corner che l'arbitro aveva concesso pur 
essendo girato da un'altra parte e senza che avesse visto che si trattava in realtà di rimessa dal fondo. Il Real provava a reagire, 
ma la punizione di Silvestri, deviata forse in area con un gomito dalla barriera terminava fuori, e il gol arrivava solo al 43' grazie 
La Marra, rapido a raccogliere al limite e colpire di precisione con un tiro all'angolino basso per fissare il risultato del 1°T sull'1-1. 
La ripresa, dopo pochi minuti di tentativi casalinghi, culminati con un paio di punizioni a lato, vedeva il Real prendere in mano il 
gioco e imporre una serie di azioni, frutto, pur senza eccessiva lucidità, di buon pressing e continuità. A concretizzare il maggior 
possesso palla e la supremazia territoriale, a metà 2°T arrivava il 2-1 turanense, realizzato da Bitetto su punizione di seconda 
dall'interno dell'area, concessa dal direttore di gara per intervanto in gioco pericoloso su Silvestri, e calciata potente e precisa con 
un diagonale sul secondo palo. Subito lo svantaggio la GdF provava a reagire e prima era Paglione a sbrogliare con una grande in 
scivolata in area, poi era Masci a non trattenere un tiro da fuori, ed infine pareggiava 2-2 con uno svarione del portiere turanense 
che valutava male la traiettoria della punizione-cross, permettendo all'attaccante di deviare facilmente in gol all’81’. Nell'azione 
andava k.o. anche Mercuri (problemi muscolari), e Mr. Valentini doveva ridisegnare ulteriormente la squadra spostando Caponera 
sulla linea difensiva, ma nei minuti rimanenti pur con le squadre allungate e un Real che non approfittava degli spazi offerti dagli 
avversari, sembrava non dovesse accadere nulla. Al 93' però arrivava l'invenzione di Donvito Giacinto che, dopo una partita di 
buon livello anche se non al top della forma, estraeva il coniglio dal cilindro e dopo aver recuperato palla ai 20m, superava un 
avversario con lo stop, palleggiava contrastandone un secondo, e in precario equilibrio calciava perfettamente insaccando sotto la 
traversa, battendo il portiere, regalando al Real il 3-2 e la vittoria, e facendo esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti e di tutti i 
giocatori in campo e in panchina con un trenino ginocchioni verso la bandierina stile Bari. Per il Real vittoria importantissima per 
morale e coesione e 3pt altrettanto validi per la classifica, in vista del proseguo del campionato già da domenica contro il Villalba, 
da affrontare ancora con moltissime assenze, ma col medesimo, fondamentale, spirito di gruppo e amalgama. 
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Gli atleti del Real ultimano le fasi di riscaldamento prepartita a 
pochi istanti dal fischio iniziale 

Per la gioia sugli spalti al gol vittoria di Donvito G.,  i nostri inviati, 
sono riusciti a scattare solo nel finale dei festeggiamenti 

 

    
1 Masci 5: arriva colpevolmente a 10' dall’inizio e deve 
sbrigare poco lavoro, ma non è mai preciso negli interventi 
e il secondo gol avversario è quasi tutto suo. Allenarsi No?  

2 Croce 6: il Mr. lo sposta al centro della difesa e lui gioca 
una partita diligente con buone chiusure e importanti 
recuperi di testa, sia in azione che nei calci piazzati.  

3 Mercuri 6,5: parte con leggerezza nella copertura degli 
spazi, ma coi minuti torna ai suoi livelli e nel 2°T, prima di 
uscire per una contrattura, è duro al punto giusto.  

4 La Marra 6,5: avanzato al centro gioca un ottimo 1°T 
con un gol preciso ma un altro semplicissimo fallito, e nel 
2°, laterale per esigenze tattiche cala e si perde. 

5 Maiorino 6: ingrana sempre meglio per ritmo gara, 
forma fisica e tattica, e il frutto è una partita con discrete 
chiusure ma ancora alcune smagliature di posizionamento.  

6 Scipioni 6,5: corsa, tempismo e difesa serrata sia al 
centro che in chiusura laterale, con precisione ed efficacia, 
e anche quando la squadra tentenna è determinante. 

7 Silvestri © 6: spesso, troppo spesso, è isolato contro la 
possente difesa avversaria e non trova la soluzione 
vincente, ma è comunque una spina nel fianco avversario.  

8 Caponera 6,5: geometrie e buon ritmo per una 
prestazione di grande importanza tecnico-tattica, a cucire 
gioco tra i reparti, coprire e spingere. Difensore nel finale. 

9 Bosco S.V.: ci prova, ma il risentimento accusato in 
allenamento non gli da scampo ed esce dopo pochissimi 
minuti e un solo scatto. 

10 Donito G. 7,5: 1/2voto in più per l'importanza del gol, 
spettacolare, che da al Real la prima vittoria, in una gara, 
pur non al top, di grinta, personalità e spessore tattico.  

11 Bitetto 6,5: motorino inesauribile e grande 
determinazione atletica e tattica, in un crescendo continuo 
di condizione fisica, condito dal 1°gol col Real su punizione. 

15 Cara (9'pt) 6,5: che stia tornando il Cara che tutti 
conoscono e i tifosi amano? Qualche leggerezza tecnica, 
ma gioca con ottima predisposizione tattica e grinta ok. 

16 Paglione (18's.t.) 6,5: entra a metà 2°T e subito 
qualche brivido su indecisione, ma poi si scalda e mostra 
una scivolata stupenda, difesa ok, e calcio lungo e preciso. 

18 Cortellessa (32's.t.) S.V.: classe e qualità sono 
indiscusse ed indiscutibili, ma meno tocchi al pallone e sarà 
veramente decisivo per la squadra. 

MR. Valentini 6,5:  con molti elementi out, e costretto a  
cambi obbligati in corso, costruisce un 11 che, pur con 
alcuni sbandamenti, reagisce,recupera e poi vince il match. 

Tifosi 7,5: nella fredda serata infrasettimanale stile 
Champions, i molti tifosi sugli spalti non fanno mancare il 
sostegno, e si rivede anche la Casual con cori e fumogeni.  

             

 

Anche se non ancora al meglio della 
condizione per i fastidi di pubalgia, 
che comunque con gli impediscono di 
allenarsi con grande professionalità e 
attenzione, il mediano barese non 
solo ha mostrato la sua classe 
tecnica, ma soprattutto l’importanza 
tattica e caratteriale in una gara 
delicata e decisa proprio da un suo 
gol, bellissimo con tiro preciso in 
precario equilibrio, ed esultanza 
memorabile col trenino stile Bari ,  

 SETTIMANALE STAGIONALE 
Bitetto 
La Marra 
Donvito G. 
Silvestri 
Maiorino 
Paglione 
Masci           
 

+3 
 
+2,5 
+0,5 
-0,5 
 
- 2,5 
 

Bitetto, Bosco, La Marra 
Donvito G. 
Silvestri  
Abrusca, Cortellessa 
Paglione 
Colone, Croce, Maiorino 
Petrucci E. 
Pinata 
Masci 
Tarineanu 

+ 3 
+2,5 
+0,5 
- 0,5 
 
- 1 
 
- 3 
- 5,5 
- 6 

 

 

                       

 

1 SILVESTRI     
 

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

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
ANTICOLI CORRADO 12 4 4 0 0 10 3 +7 +4 V V V V  
MARANO EQUO 2004 10 4 3 1 0 10 3 +7 +2 V N V V  
MANDELA 10 4 3 1 0 9 4 +5 +2 V V V N  
LEONINA SPORT 9 4 3 0 1 9 2 +7 +1 V V V P  
ROIATE CALCIO 7 4 2 1 1 8 5 +3 -1 N V P V  
ROMAN * 6 3 2 0 1 7 4 +3 +2 P V R V  
ATLETICO TIVOLI 5 4 1 2 1 9 8 +1 -3 N P V N  
ACHILLEA 2002 4 4 1 1 2 4 8 -4 -4 N P P V  
MUNICIPIO ROMA V 4 4 1 1 2 3 7 -4 -4 P N V P  
LIBERTAS PORTONACCIO * 3 3 1 0 2 6 7 -1 -4 P R V P  
REAL TURANIA CALCIO * 3 3 1 0 2 4 7 -3 -2 R P P V -5* 
1952 VILLALBA 3 4 1 0 3 6 10 -4 -5 P V P P  
CIRC. GUARDIA FINANZA 1 4 0 1 3 3 8 -5 -7 N P P P  
MAR.NA * 1 3 0 1 2 3 9 -6 -6 N P P R  
CASTEL MADAMA 1 4 0 1 3 4 10 -6 -7 N P P P  
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Nel big-match di giornata, con un buon calcio e due gran belle squadre, Anticoli espugna la Leonina e vola in testa solitario a punteggio 
pieno e con grande solidità. Per la Leonina uno stop che, viste le qualità non pregiudica affatto un campionato da protagonista. Il pari 
del Mandela in trasferta contro l'Atl. Tivoli, tra squadre che sapranno dire la loro per la vittoria finale, facilità la risalita della favorita 
Marano che, espugna Villalba e si riporta 2° alla pari col Mandela, a 10pt. Il Roiate, pur con numerosi squalificati, ha la meglio su un C. 
Madama che non trova soluzione ai problemi, e si porta in buona posizione. Altra vittoria esterna, in una gara dai bassi contenuti 
tecnico-tattici dell'Achillea sul Portonaccio, tra squadre non irresistibili, mentre più importante lo a tavolino 0-3 della solida Roman, sul 
Municipio 5 con troppi espulsi. Importante vittoria esterna per 2-3 del Real Turania nel posticipo infrasettimanale contro la G. Finanza 
che rilancia la compagine turanense. Ha riposato il Mar.Na. Nel prossimo turno favorite Anticoli sul Portonaccio, e Mandela sul Roiate. 
Spicca Marano-Atl. Tivoli, test importante per le ambizioni di successo fiinale di entrambe le compagini. 

   
 

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 15:00 “Ripoli” (Viale Picchioni) (Tivoli) 
14/11/2010 Real Turania Calcio – Roiate Calcio 7^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

   
- 7 € D’Eustacchio, La Marra     - 6 € Bosco, Caponera     - 5 € Croce, Maiorino, Mariani, Paglione, Petrucci E.     - 4 € Bitetto, Cara P., Mercuri,  

- 3 € Colone, Cortellessa, Donvito G., Passacantilli, Proietti, Scipioni,- 2 € Abrusca, Cara F., Petrucci R., Silvestri E., Sperduto   
   - 1 € Donvito V., Movileanu, Pinata, Silvestri 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, 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 

  

 

 
Non è servito neanche che 

sfoggiasse uno dei suoi 
famosi gol, ma la sua sola 

presenza in panchina è 
bastata per dare ai compagni 
quella marcia in più per dare 

il massimo e vincere con 
grinta e spirito di gruppo  

 
Tra i tifosi e gli atleti del Real 

Turania e gli amanti di calcio di 
tutto il Mondo è ormai esplosa la 

PESCEMANIA….. 
….il nuovo, ma non si sa ancora 
quanto efficace,stile di parate 
del grande portiere turanense 
Masci, insegnatogli dalla sua 
inseparabile metà Veronica 

 

  
   

 

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


