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2^ Categoria - Girone F - 5^g. 

“La Rosetta” Vivaro Romano - 31/10/2010 
REAL TURANIA CALCIO           2  
1952 VILLALBA                        3 
MARCATORI: 9’pt Donvito G  (RTC), 13’pt Orlandi (V) 
29’pt.Pinata (RTC), 33’pt Giacomelli (V), 29’st. Aut 
Sperduto (V) 
1 Masci 
2 Croce 
3 Sperduto  
4 La Marra 
5 Paglione  
6 Scipioni  
7 Silvestri © 
8 Caponera  
9 Pinata 
(18’s.t. 16 Cortellessa) 
10 Donvito G. 
(1’s.t. 15 Maiorino) 
11 Cara  

A DISPOSIZIONE: 
SN Bosco  
13 Mercuri 
14 Petrucci E.  
17 Tolfa 
18 Passacantilli 
MR. VALENTINI Fabio 
Ammoniti: Cortellessa 
Croce, Donvito G. 
Silvestri, Sperduto  
Espulsi: - - -  

 

Dopo l'importante vittoria contro la GdF in trasferta nel recupero infrasettimanale il Real tornava in campo tra le mura amiche di Vivaro 
con i ritorni a disposizione di Passacantilli, Sperduto e Tolfa, ma anche un numero ancora superiore di assenze per infortunio ed impegni 
lavorativi. Avversario di giornata il 1952 Villalba, compagine incredibilmente a quota 3 punti, ma che di sicuro, nel giro di qualche 
domenica, e con la perfetta quadratura del cerchio sarà tra le protagoniste assolute del torneo e della lotta al vertice, forte di un gioco 
corale di grande spessore, trame palla a terra, organizzazione e buonissime individualità. Tutto quanto detto sugli avversari, pur nella 
sconfitta, deve solo far crescere la coesione e la fiducia nel gruppo e nelle possibilità turanensi, capaci, anche con le moltissime ed 
importanti assenze, di disporre di una rosa competitiva composta di atleti di pari livello e tutti pronti a contribuire con le loro buone 
capacità. La gara, in una giornata di cielo coperto e pioggerellina costante, era subito spettacolare e dopo pochi minuti, non prima che il 
Villalba avesse colpito la parte superiore della traversa con una punizione-cross dalla traiettoria insidiosa, gli ospiti usufruivano di un 
calcio di rigore designato dall'arbitro per contatto tra Paglione e un attaccante, ma Masci intuiva con un grande tuffo sulla destra e 
respingeva lasciando il risultato sullo 0-0. Neanche il tempo di riprendersi dall'emozione che arrivava il vantaggio turanense, frutto di una 
splendida azione Silvestri-Cara sulla destra con assist preciso di quest'ultimo per Donvito G. che con un diagonale perfetto di prima 
intenzione dal limite dell'area insaccava imparabilmente sotto la traversa. Ancora pochi minuti e al 13' arrivava il pareggio del Villalba con 
Sperduto che era impreciso nella diagonale difensiva e Orlandi rapido e puntuale ad inserirsi dalla sinistra e beffare Masci con un 
diagonale rasoterra. La gara continuava con una trama abbastanza delineata, con gli ospiti ottimi palleggiatori a scalare posizioni e 
sovrapposizioni, e un buon Real abile comunque a tenere nonostante qualche esitazione di troppo in difesa, e pericoloso in ripartenze 
efficaci orchestrate dal trio mediano Caponera-Cara-La Marra e disegnate perfettamente dalle palle filtranti di Donvito. Pur col possesso 
palla e un tasso di pericolosità sempre elevato del Villalba, le occasioni migliori erano turanensi con Pinata che prima, per due volte non 
impattava al meglio i cross precisi dei compagni da buona posizione in area, e poi era stoppato da una rapida uscita bassa del portiere 
dopo un assist di Donvito che la punta del Real non controllava al meglio. Alla mezz'ora la gara si animava e dopo il 2-1 turanense, 
siglato proprio da Pinata con tocco di rapidità a scavalcare il portiere su punizione-cross di Caponera, era immediata la risposta del 
Villalba col gol segnato con bel tiro dal limite da Giacomelli, che sfruttava la blanda marcatura turanense, e chiudeva il primo tempo sul 
2-2. La ripresa ,iniziata con l'entrata di Maiorino al posto di un Donvito con affaticamento muscolare, e lo spostamento di Sperduto in 
mediana, continuava con il medesimo andamento della prima frazione, con gli ospiti più manovrieri e il Real più attendista ma sempre 
pronto a sfruttare gli spazi, per una gara che  proseguiva equilibrata e appassionante. Dopo una serie di schermaglie senza pericoli 
evidenti e conclusioni poco incisive da entrambe i lati, attorno al 25' il Villalba alzava il ritmo, e dopo qualche decisione arbitrale che 
impediva al Real di uscire con continuità costringendolo sulla difensiva e portando l'inerzia del match a favore ospite, arrivava il gol del 2-
3 finale. Al 29' con una bella azione il laterale destra si liberava al tiro, dando inizio alla carambola decisiva con la palla che, deviata da 
Croce, spiazzava Masci, colpiva il primo palo, attraversava tutto lo specchio della porta, arrivava sul secondo palo dove l'estremo opposto 
calciava al centro trovando la deviazione ravvicinata e sfortunata di Sperduto in ripiegamento. Negli ultimi 15', più l'esiguo recupero 
concesso da un arbitro non troppo equilibrato, gli spazi si ampliavano ed entrambe le squadre provavano a sfruttarli, ma in un modo o 
nell'altro le difese avevano sempre la meglio, e i brividi arrivavano con una bella parata di Masci su diagonale ravvicinato da sinistra e con 
due conclusioni turanensi, di La Marra da fuori, deviata dal portiere in angolo da sotto la traversa, e on colpo di testa di Croce sul 
conseguente corner proprio allo scadere. Il risultato, che premia il gioco e le qualità dell'ottimo Villalba, non deve comunque 
demoralizzare un Real che, pur nelle difficoltà, ha nuovamente mostrato carattere, qualità collettiva e le possibilità di crescere e risalire in 
classifica già a partire dal prorsimo turno, con l'impegno e il sostegno di tutti. 
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RETROSCENA DI UN RIGORE  
All’esordio da titolare con la maglia del Real Paglione 

di fede sampdoriana, e nervoso per la questione 
Cassano, ha commesso un fallo da rigore, ma ha 
promesso che si farà resto perdonare con un gol 

SCIOPERO DEI FOTOGRAFI  
O SOLO ESAURIMENTO DELLE BATTERIE? 

Domenica senza fotografie per il Real, ma lo sciopero è scongiurato  
e gli addetti ai lavori promettono che torneranno subito a immortalare le gesta 

degli atleti turanensi già dalla trasferta di Tivoli 
 

    
1 Masci 7: il rigore parato dopo soli 5' è il grande colpo di 
una gara in cui , nonostante i gol subiti, ha svolto bene il 
suo e sventato un paio di pericolosi tiri con grandi parate. 

2 Croce 6: svolge con solita concentrazione ed energia il 
suo compito e anche nei momenti di maggiore pressione 
sbroglia i pericoli con efficacia contro forti avversari.  

3 Sperduto 6,5: parte male con due interventi no in 
diagonale, e chiude con lo sfortunato autogol, ma in mezzo 
c'è una partita di sostanza, energia, spinta e sacrificio.  

4 La Marra 6: nella mediana a tre trova ritmi giusti e 
spazi necessari per impostare il gioco con visione, possesso 
palla equilibrato e geometrie per una buona prestazione. 

5 Paglione 6: primi minuti complicati con la retroguardia 
che soffre troppo, e lui che commette il fallo da rigore, ma 
col passare del tempo rettifica il tutto e gioca una gara ok. 

6 Scipioni 6: contrasta con fisico e tempismo alle sortite 
dei forti attaccanti avversari, e dopo qualche difficoltà 
iniziale, serra le file della difesa e tiene bene la situazione. 

7 Silvestri © 6: ci prova in tutti i modi, con dribbling, 
scatti e affondi, ma la difesa ospite, forte di fisico e tecnica, 
in un modo o nell'altro riesce a fermarlo quasi sempre.  

8 Caponera 6: ordine e disciplina con attenzione tattica e 
movimenti continui che lo rendono sempre più un pezzo 
importante del Real, più intraprendenza e sarà perfetto. 

9 Pinata 6,5: non riesce a sfruttare un paio di ottime 
opportunità prima di testa e poi su palla filtrante che si non 
controlla, ma il tocco-gol ci fa rivedere il bomber di razza. 

10 Donito G. 6,5: due gare ravvicinate amplificano noie 
muscolari, limitandolo, ma libera i compagni davanti al 
portiere e segna un'altra perla con diagonale perfetto.  

11 Cara 6,5: dopo il buon Cara con la GdF, si conferma ok 
per atletismo e tattica, cruciale come la scorsa stagione 
con interdizione, attacco, giocate e un grande assist. 

15 Maiorino (1'st) 6: sia laterale che mediano destro 
dinamismo, corsa, e impegno sono ottime, si spinge spesso 
in offensiva, ma deve limare alcune leggerezze tattiche. 

16 Cortellessa (18's.t.) 5,5: appare più nervoso che 
concentrato, e troppo spesso, non sfrutta la sua classe per 
il gioco corale, si ostina in dribbling e assolo improduttivi.      
MR. Valentini 6,5:  moltissime assenze, e un avversario 
forte e preparato, non impediscono al Real una gara con 
spunti ok e, pur sconfitta, guardare avanti con fiducia. 

Tifosi 7,5: anche in una giornata di pioggerellina leggera 
ma continua, non manca un discreto numero di tifosi e il 
sostegno sempre importante agli atleti turanensi  

             

 

Dopo un avvio di stagione con qualche 
difficoltà atletica, ma sempre il solito 
grande impegno in allenamento e 
partita per Cara arriva anche il premio 
di miglior giocatore della gara. La 
giuria ha premiato la sua ritrovata 
verve di dinamismo e propensione 
offensiva, culminata con buone giocate 
in fase di impostazione ed interdizione, 
scambi efficaci in zona mediana, un 
assist a pallonetto non sfruttato e il 
passaggio gol a Donvito.  

 SETTIMANALE STAGIONALE 
Donvito G. 
Pinata 
Masci  
Croce 
Silvestri 
Cortellessa 
Sperduto 
 

+ 2,5 
 
0 
- 0,5 
 
 
 

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

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

 

 

                       

 

1 CAPONERA 
   CARA 
   SILVESTRI     

 

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

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
ANTICOLI CORRADO 15 5 5 0 0 15 5 +10 +4 V V V V V  
MARANO EQUO 2004 13 5 4 1 0 12 3 +9 +2 V N V V V  
MANDELA 13 5 4 1 0 13 5 +8 +2 V V V N V  
LEONINA SPORT 9 5 3 0 2 9 3 +6 0 V V V P P  
ROMAN * 9 4 3 0 1 9 4 +5 +2 P V R V V  
ROIATE CALCIO 7 5 2 1 2 9 9 0 0 N V P V P  
1952 VILLALBA 6 5 2 0 3 9 12 -3 -3 P V P P V  
ATLETICO TIVOLI 5 5 1 2 2 9 10 -1 -4 N P V N P  
MAR.NA * 4 4 1 1 2 6 10 -4 -4 N P P R V  
MUNICIPIO ROMA V * 4 4 1 1 2 3 7 -4 -4 P N V P R  
CASTEL MADAMA 4 5 1 1 3 5 10 -5 -7 N P P P V -  
ACHILLEA 2002 4 5 1 1 3 5 11 -6 -7 N P P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO * 3 4 1 0 3 8 12 -4 -5 P R V P P  
REAL TURANIA CALCIO * 3 4 1 0 3 6 10 -4 -5 R P P V P -8* 
CIRC. GUARDIA FINANZA 1 5 0 1 4 3 10 -7 -8 N P P P P  
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Come da pronostico Anticoli si sbarazza in goleada del Portonaccio e resta solo in vetta a punteggio pieno a guidare il girone, con 
risultati sempre più convincenti, relegando i romani nelle zone basse. Ad inseguire, entrambe vittoriose come previsto, restano ben 
salde il Marano che sconfigge tra le mura amiche l'Atl. Tivoli denotando grande sicurezza, e il Mandela sempre più solido su un Roiate 
ancora con molti squalificati e troppo leggero fuori casa. Secondo stop consecutivo per la Leonina, battuta con qualche sorpresa da un 
C. Madama che si ritrova dopo un avvio di stagione negativo. Grande balzo in avanti in classifica per la forte Roman a segno sul 
fanalino di coda G. di Finanza, e per il Villalba, compagine molto organizzata e di sicuro protagonista del girone per la lotta finale, 
corsaro su un Real Turania con troppe assenze e fermo a 3pt. Sorprende la vittoria esterna del Mar.Na sull'Achillea sempre più lontana 
dalle ambizioni iniziali. Riposava il Municipio 5. 6° turno con l'Anticoli fuori col Mar.Na, attento a non distrarsi, ed occhi puntati su 
Leonina-Mandela test ed equilibrato, e sulla trasferta del Marano a Roiate, campo dove i padroni di casa hanno una marcia in più. 

   
 

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) 
21/11/2010 Leonina Sport – Real Turania Calcio 8^g. Camp.  Ore 11:00 “Usai” (Via Casale Rocchi - Pietralata) (Roma) 

 

   
- 8 € D’Eustacchio      - 7 € La Marra, Caponera     - 6 € Bosco, Croce, Paglione     - 5 € Maiorino, Mariani, Petrucci E.      

- 4 € Bitetto, Cara P., Donvito G., Mercuri     - 3 € Colone, Cortellessa, Passacantilli, Proietti, Scipioni      
- 2 € Abrusca, Cara F., Petrucci R., Silvestri E., Sperduto, Tolfa      - 1 € Donvito V., Movileanu, Pinata, Silvestri C., 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 

  

 

 
Dopo che Paolo Cara ha subito 

lo smacco di un tunnel dal 
fantasista turanense Croce  

è scattata la gara di solidarietà 
tra i compagni e  

tutti hanno partecipato a 
comprargli una chiusura lampo  

per le sue gambe 
L’incredibile off-side di almeno 5m non visto 

dall’arbitro nel 2°T in un’occasione fallita dal Villalba 

 

  
   

 

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


