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2^ Categoria - Girone F - 6^g. 
“Ripoli” Tivoli - 07/11/2010 

ATLETICO TIVOLI                    5  
REAL TURANIA CALCIO           2 
MARCATORI: 5’ e 93’ Zaccaria, 23’ e 91’ Salvotti, 78’ 
Puliti ®  (AT) - 16’ Bosco, 30’ Silvestri ® (RTC) 
1 Masci 
2 Croce 
3 Paglione  
4 Cara  
5 Scipioni  
(9’ 14 Sperduto) 
6 Petrucci E © 
7 Silvestri 
8 Bitetto 
9 Pinata 
(30’s.t. 17 La Marra) 
10 Donvito G. 
11 Bosco 
(90’ 16 Mariani) 

A DISPOSIZIONE: 
13 Maiorino 
15 Donvito V.  
18 Passacantilli 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Silvestri 
 
Espulsi: Sperduto, Cara  

 

Commentare le gare contro le squadre di Tivoli è sempre arduo, quasi più che giocare nella cittadina tiburtina; perché non ci si deve 
limitare a commentare una partita di calcio con annessi tecnico-tattici, ma si deve sempre, inevitabilmente e tristemente, parlare di 
arbitraggi semplicemente scandalosi, di quelli contro i quali è impossibile fare risultato, di quelli con cui alla squadra di Tivoli è consentito 
fare tutto, e di quelli che in un modo o nell'altro alla fine della gara avranno determinato un copione scritto già prima dell'inizio. La cosa è 
nota e si ripete da anni, anzi da sempre, ma come non smetterà mai di deliziare chi ne usufruisce con vittorie e risultati immeritati, così 
non smetterà di infastidire chi ne subisce le conseguenze con sconfitte immeritate, ma soprattutto ingiuste e manipolate. Si badi bene a 
non interpretare quanto detto come giustificazione o tentativo di distogliere l'attenzione dall'ultimo posto in classifica del Real, ma come 
una triste constatazione e una ferma denuncia contro quanto si deve subire ogni volta che ci si trova a giocare dalle parti del "Ripoli" o 
contro una squadra di Tivoli. Tornando a parlare di calcio giocato, non si può che non partire dalla classifica del Real. Un ultimo posto 
inaspettato, probabilmente immeritato, ma inconfutabile, e dunque una posizione dalla quale poter, e dover, solo risalire e migliorare, fin 
da subito, con la serietà, la tranquillità e la dedizione di tutti. La Società e i dirigenti, Mr. Valentini, capitan Petrucci e il vice Silvestri, tutti 
i veterani e tutti i nuovi arrivati, da ora in avanti dovranno dare ancora più di quanto fatto fino ad ora (che evidentemente non è bastato), 
e senza guardare la graduatoria, allenamento dopo allenamento, domenica dopo domenica, fare punti e migliorare. Tutti uniti per 
meritarsi il supporto del pubblico, e mostrare quello che si vale calcisticamente e caratterialmente. Riguardo la gara di Tivoli sulla quale ci 
sarebbe molto da dire, viene però normale ridurre il tutto agli ultimi 12’, con l'arbitro protagonista a decidere una gara fino a quel 
momento equilibrata ed aperta. All'immediato vantaggio dei padroni di casa, facilitato da un'incomprensione difensiva Masci-Scipioni al 
5', e dopo l'uscita per il riacutizzarsi di noie muscolari proprio di Scipioni, il Real pareggiava al 16' con Bosco, tra i migliori in campo, abile 
ad incunearsi nella difesa avversaria, stoppare in corsa e realizzare con un sinistro piazzato sul primo palo. Al 2-1 dell'Atletico, segnato 
con tiro dal limite, a metà 1°T col Real troppo arretrato in difensiva, rispondevano ancora rapidi i turanensi col penalty guadagnato da 
Silvestri per una netta trattenuta e realizzato dallo stesso numero 7, che chiudeva 2-2 45' di equilibrio e buone trame da entrambe le 
squadre pur con maggior possesso palla tiburtino. Il 2°T iniziava col medesimo equilibrio, ma il Real alzava il baricentro tenendo la linea 
alta e sicura, e Masci, già poco impegnato nel 1°T, sbrigava solo ordinaria amministrazione, mentre gli spazi creati da Pinata si aprivano 
abbondanti per le accelerazioni del Real. Proprio su una sponda di Pinata e un brutto fallo del 5 dell'Atletico, già ammonito in precedenza, 
l'arbitro iniziava ad indirizzare la gara, non estraendo il secondo giallo e l'inevitabile e incontestabile rosso. Solo un segnale d'allarme che 
però insospettiva anche quelli che col rigore (netto) assegnato nel 1°T al Real, si erano illusi della buona fede arbitrale. Infatti, come già 
detto ad inizio cronaca, gli ultimi 12' si svolgevano come un dettato, e come se tutto fosse, o dovesse essere, già scritto. Dopo non aver 
sanzionato una brutta entrata da tergo ai danni di Cara, nel proseguo dell'azione il direttore di gara spostava avanti di  oltre un metro il 
punto d'impatto di un contrasto falloso tra Sperduto e la punta avversaria trasformando una punizione dal vertice destro dell'area in un 
rigore assurdo per il gol del 3-2. A completare il tutto arrivava un doppio rosso che lasciava il Real in 9. Nel finale il Real ci provava ma se 
in un paio di occasioni era il portiere a dire di no, in una era l'arbitro a sancire la sconfitta, con Bosco, lanciato a rete, travolto da un 
avversario in area di rigore con un fallo visto e sentito a km di distanza; il giovane attaccante riusciva a restare in piedi ma in precario 
equilibrio era ancora fermato da un intervento miracoloso del portiere in uscita kamikaze. Nelle proteste arrivava un'altro rosso, e nei 
minuti di recupero quando arrivavano gli inutili gol del 4-2 e del 5-2, l'arbitro provava a limitare l’alterazione della gara, ormai già 
abbondantemente avvenuta, prima negando un rigore all'Atletico e poi espellendo un atleta per doppio giallo inutile. La gara terminava 
dunque con un risultato assolutamente bugiardo, e tutto deciso dalla direzione arbitrale, ma col Real che ora, ripartendo dall'ultima 
posizione non può accampare più scusanti e ritrovare i punti che le permettano, tutto unito di risalire la classifica. 
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Secondo gol stagionale per Bosco, che ora guida la classifica 

marcatori turanense, ma che adesso vuole anche un gol vittoria  
Silvestri torna al gol su calcio di rigore che lui stesso si era 
guadagnato, prima che l’arbitro decidesse il risultato finale 

 

    
1 Masci 5: sbriga senza patemi i pochi impegni. Non può 
nulla sugli ultimi 3 gol col Real sbilanciato, ma l'esitazione 
sull'1-0 e il tuffo lento sul 2-1 lasciano alcuni dubbi. 

2 Croce 6: a destra e al centro poi, ferma le punte 
avversarie e tampona con determinazione anche nel finale 
con la squadra in doppia inferiorità numerica.  

3 Paglione 5,5: le chiusure e i rilanci sono buoni, ma nel 
primo tempo trova troppe difficoltà a far salire la squadra 
con la giusta rapidità facilitando il pressing avversario.  

4 Cara 5: gioca una buona gara, con ritrovata rapidità e 
verve in mediana, in chiusura e in avanti, ma il 5 è per le 
proteste, seppur giuste e giuste, che lasciano il Real in 9. 

5 Scipioni SV: pochissimi minuti prima di uscire per il 
riacutizzarsi del dolore muscolare che sembrava superato. 

6 Petrucci E. © 6: rientra dopo 2 settimane out e il tiro 
non può essere al top, ma a sinistra copre bene, e nel 2°T, 
centrale fa giocare meglio e salire  il permette al Real. 

7 Silvestri 6: si procura e trasforma, con brivido, il 
penalty del 2-2, e snerva la difesa avversaria costretta 
sempre al raddoppio e al fallo, ma è lui l’ammonito. 

8 Bitetto 6: polmoni enormi, corsa, dinamismo e grande 
caparbietà per un elemento che aumenta il suo peso nella 
squadra con interdizione e costruzione in fase mediana. 

9 Pinata 6: costringe il capitano avversario al 2° giallo, 
che l'arbitro ritira nel taschino, e le sue sponde sono 
sempre ok, come gli spazi che crea e i palloni che tiene alti. 

10 Donito G. 6: contro l'attrezzata mediana avversaria, su 
un campo enorme, appare in crescita con qualità di gioco 
sia in costruzione che in contrasto, e lotta fino al termine.  

11 Bosco 6,5: l'Eto'ò turanense sembra incontenibile, con 
corsa e dinamismo che seminano avversari, e una grande 
crescita in zona-gol, che premiano il suo grande spirito. 

15 Sperduto (9’) 5: giudizio molto condizionato dal rosso 
per un fallo da rigore nettamente fuori area, in una gara in 
cui entra subito in partita con difesa solida e offensive ok. 

17 La Marra (75') SV: 15’ di buon calcio con interdizione 
e accelerazioni, ma entra nel momento in cui l'arbitro 
decide di stravolgere la partita con le sue decisioni assurde 

16 Mariani (90’) SV: esordio stagionale per l’ottimo 
Giuseppe. Se si pensa che anche lui protestava, 
immaginate cosa può aver creato il direttore di gara. 

MR. Valentini 5,5:  l'arbitraggio decide di certo il risultato 
in una gara in cui il Real, soprattutto nel 2°T tiene con 
tranquillità, ma Pinata out facilità la salita avversaria. 

Tifosi 7,5: il numero esiguo non diminuisce il valore e il 
sostegno morale che i fantastici presenti forniscono alla 
squadra, che però ora deve meritarsi tale appoggio 

             

 

Personalità, gioco, grinta e 
determinazione per un Bitetto che 
oltre a un ruolo importante nella 
squadra, si guadagna anche il premio 
di miglior giocatore del Real nel match 
di Tivoli, con una partita come al solito 
tutta corsa, disciplina tattica, buone 
giocate in fase di chiusura e ripartenza 
e un tiro dalla distanza che negli ultimi 
minuti chiama il portiere alla parata 
salva risultato sul 3-2 e il Real in 9. 

 SETTIMANALE 
+3 Bosco  +2,5 Silvestri E.  
- 1 Cara, Donvito V., Sperduto  - 5    Masci 

STAGIONALE 
+ 6 
+3 

Bosco  
La Marra 

+ 5 
+2,5 

Donvito G. 
Bitetto, Silvestri E. 

- 0,5 
- 1 
 

Abrusca, Paglione, Pinata 
Colone, Cortellessa, Donvito V. Maiorino 
Petrucci E. 

-1,5 
-10,5 

Croce, Sperduto 
Masci 

- 6  Tarineanu 
 

 

 

                       

 

1 CAPONERA 
   CARA 
   SILVESTRI E. 

 

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

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 09/10 
            
MANDELA 16 6 5 1 0 15 6 +9 +4 V V N V V  
ANTICOLI CORRADO 15 6 5 0 1 15 7 +8 +3 V V V V P  
MARANO EQUO 2004 14 6 4 2 0 14 5 +9 +2 N V V V N  
LEONINA SPORT 9 6 3 0 3 10 5 +5 -3 V V P P P  
ROMAN * 9 5 3 0 2 9 6 +3 +1 V R V V P  
1952 VILLALBA 9 6 3 0 3 11 12 -1 -3 V P P V V  
ATLETICO TIVOLI 8 6 2 2 2 14 12 +2 -4 P V N P V  
ROIATE CALCIO 8 6 2 2 2 11 11 0 -2 V P V P N  
MAR.NA * 7 5 2 1 2 8 10 -2 -4 P P R V V  
LIBERTAS PORTONACCIO * 6 5 2 0 3 12 12 0 -5 R V P P V  
MUNICIPIO ROMA V * 4 5 1 1 3 3 8 -5 -5 N V P R P  
ACHILLEA 2002 4 5 1 1 3 5 11 -6 -7 P P V P R  
CIRC. GUARDIA FINANZA 4 6 1 1 4 4 10 -6 -8 P P P P V  
CASTEL MADAMA 4 6 1 1 4 5 13 -8 -8 P P P V P  
REAL TURANIA CALCIO * 3 5 1 0 4 8 15 -7 -6 P P V P P -8* 
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Turno importante con risultati a sorpresa che mutano una classifica equilibrata. Riflettori puntati sulla vittoria del Mar.Na capace, in un 
testa-coda apparentemente scontato, di imporre la prima sconfitta ora ex-capolista Anticoli sempre vittorioso. L'altra grande 
prestazione di giornata è del solido Mandela, ora solo in testa, dopo aver espugnato il campo della Leonina, al terzo stop di fila. In terza 
posizione il Marano conferma la sua notevole capacità tecnico-caratteriale, pareggiando col Roiate che in casa aveva sempre vinto. 
Nell'altra sfida di livello, il Villalba, che ha ingranato, e tra le pretendenti alla vittoria finale, batte la Roman, al primo stop ma sempre in 
buona posizione. Nelle retrovie, col Real Turania, ora ultimo, sconfitto negli ultimi minuti  da un A. Tivoli dal potenziale (arbitrale) 
sconfinato, grande balzo in avanti della G.d.F. che impone lo stop ad un'altra grande delusione di inizio stagione, il Municipio 5. Coi 3pt 
casalinghi sul C. Madama la Libertas risale la classifica in zone più tranquille. Riposo per l'Achilea 2002. Nella prossima giornata la 
capolista Mandela, Anticoli e Marano (gara clou con la Leonina) favorite in casa, da osservare Roman-Atl. Tivoli, e il Villalba al Municipio 

   
 

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) 
28/11/2010 Real Turania Calcio – Libertas Portonaccio 9^g. Camp. Ore 11:00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

 

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

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

  

 
Donvito Vito, per rilanciare i risultati del Real 
ha tentato il cambio di look, stile Malgioglio 

Ennesimo scandalo arbitrale in quel  
di Tivoli. Dato un rigore 1,50m fuori area 

 
La firma di Silvestri Cristian, calciatore 
ottimo e turanense, DOC ora del Real 

 

  
   

 

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


