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REAL TURANIA CALCIO – REAL SAXA RUBRA 1 - 1 
MARCATORI: 5’ p.t. (Real Saxa Rubra), 33’ s.t. Tolfa (RTC) 
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Partita ricca di spunti, la prima stagionale del Real Turania. Contro un Saxa Rubra con tre settimane in più di preparazione, e una 

squadra che punta senza mezzi termini al salto di categoria, i ragazzi di Mr. Valentini hanno mostrato una buonissima tenuta atletica, 

una vasta gamma di scelte all’interno di un gruppo molto valido, e una piacevole trama di gioco. Il Mr. turanense ha diviso il gruppo in 

due squadre equilibrate per modulo e ruoli, schierandole nei due tempi, e in entrambe i casi, pur con alcuni inevitabili problemini di 

inizio stagione da risolvere, ha ricevuto indicazioni confortanti e favorevoli. Nel 1°T il Real è partito contratto e nei primi minuti ha 

subito il gol degli ospiti che hanno sfruttato un varco centrale, e un fuorigioco di oltre 2m. non segnalato. Con il passare di minuti, e 

alcuni aggiustamenti tattici operati dalla panchina del Real i ragazzi turanensi hanno gradualmente preso campo e costretto gli ospiti a 

chiudersi e tentare di ripartire con lanci lunghi e contropiede. Le azioni del Real si snodavano abbastanza fluidamente con una certa 

rapidità e alcuni buonissimi scambi rapidi e azioni corali, mancando solo del colpo vincente sotto porta. Contro avversari duri e ben 

preparati il Real non mollava un centimetro e anche nella ripresa, con una squadra totalmente differente non smetteva di produrre un 

buon calcio e tenere il campo con estrema sicurezza. A coronamento di una seconda frazione intensa e tirata i padroni di casa 

arrivavano al meritato pari grazie a Tolfa che, ribattendo in rete (volutamente) una respinta del portiere su conclusione di D’Andrillo, 

segnava la prima rete della stagione turanense e regalava alle statistiche e ai tifosi sugli spalti un pari giusto e ancora più rassicurante 

sulla tenuta e la caratura della squadra. Per il Mr. si preannuncia dunque una stagione impegnativa nel cercare di bilanciare 

tatticamente una squadra a trazione anteriore, sempre pronta ad attaccare, e altrettanto impegnativa nel gestire il turn-over per un 

gruppo ampio e valido. Ma tutto dipenderà dai risultati, e soprattutto dall’intelligenza e dalla dedizione dei ragazzi, perché, come ha 

già dichiarato il Mr. in allenamento, la durezza e la lunghezza del campionato consentiranno a tutti di trovare spazi ed opportunità. La 

Società è seria e solida, il Mr. Valentini una sicurezza tecnica che nessuna squadra possiede, la rosa atleti è ampia e forte, quindi non 

resta che preparasi per una stagione lunga, appassionante e vincente. 
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Cara, con la palla, è stato tra i componenti della mediana 
del Real nel primo tempo contro il Real Saxa Rubra, 

assieme a Poggi e Abrusca 

Mercuri Roberto, alla seconda stagione con il Real 
promette la solita grinta difensiva e se proprio dovesse 

capitargli l’occasione, anche un gol….magari due 

Bomber Pinata, sotto lo sguardo di Pietro, non ha trovato 
il guizzo in amichevole. Sarà gol alla prima di campionato 

Cortellessa Mario all’esordio in maglia Real ha 
confermato subito le proprie doti e l’ottimo acquisto 

 
 

    
 

ABRUSCA EMILIANO Il solito muro di centrocampo. Recupera con efficienza e imposta con buona continuità il gioco 

BOSCO ALESSANDRO Dopo solo due sedute di allenamento esordisce con la maglia Real ma la condizione non è al top 

CALLEGARI FABRIZIO Corsa e buona gamba col dinamismo che lo contraddistingue,ma alcuni palloni persi pericolosamente 

CARA PAOLO Partenza in salita dovuta ad avversari molto tosti e qualche errore. Ma il giocatore c’è, ed è forte 

COLONE STEFANO A riposo nel 1° T gioca con una vescica al tallone ma la classe gli permette di superare tutto 

CORTELLESSA MARIO Sprazzi di grande gioco, con accelerazioni, dribbling, e conclusioni. Più dialogo e sarà perfetto 

CROCE STEFANO Le punte avversari sono rapide, tecniche e veloci, ma con posizione e fisico non lo passa nessuno 

D’ANDRILLO FRANCESCO      Da uno dei sui molti tiri pericolosi scaturisce il gol del pari. Sempre una sicurezza di questo Real 

DE ANGELIS GIAMPIERO Poco impegnato toglie ogni dubbio sullo stato di forma con un’uscita attenta e un guizzo in tuffo 

DE ANGELIS LUCA Due anni di assenza dai campi si sentono anche per una macina come lui, ma tornerà a volare 

DI ROMANO LUCA Da oliare alcuni meccanismi, ma in ogni posizione è il solito difensore, incubo degli attaccanti 

DON VITO VITO Le ultime scorribande in Puglia hanno causato poco allenamento e lasciato fatica sulle gambe  

GAETANI GIORGIO Uno dei più attivi in fase di preparazione si muove in zona offensiva con ritrovata rapidità 

MASCI FLAVIO Dato lo 0 allenamento il Mr. lo fa giocare in difesa per testare la tenuta. Lui ripaga con tackle shock 

MERCURI ROBERTO Al centro soffre alcuni movimenti e alcuni palleggi, ma con fisico e grinta rimedia a tutto quanto 

MOVILEANU  LUCIAN Manca il guizzo giusto e la precisione nei movimenti corali, ma corsa tecnica e tutto il resto sono ok 

PETRUCCI EMILIANO Torna sulla fascia e mostra buona corsa e movimenti, anche se il sinistro soffre la preparazione 

PINATA SIMONE Non trova lo scatto e il colpo decisivi ma le sponde e i movimenti lo pongono quale perno cruciale 

POGGI FRANCESCO Alcuni palloni persi e non perfetta lucidità, per un cardine fondamentale della mediana turanense 

SILVESTRI EMILIANO Svaria bene in fase offensiva alla ricerca di spazi e conclusioni letali, e offrendo palle e scambi 

SPERDUTO MIRKO Grande impatto fisico, ma attenzione ai cali di concentrazione perché in campionato si pagano cari  

TARINEANU LIVIU Portiere sicuro, guida con energia e forti urla il reparto difensivo e tutta la squadra che ha davanti 

TOLFA EMILIANO Cercato, voluto, limpido, cristallino, il suo primo gol in maglia Real per il pareggio nel 2° tempo 

MR. VALENTINI FABIO Ruota bene uomini e moduli, trova sempre la soluzione giusta e prova diverse tattiche possibili  
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ANTICOLI CORRADO 
14,00 

La passata stagione, la prima dopo la vittoria della 3^ categoria e la 
risalita n 2^ ha mostrato ancora qualche lacuna sul piano dei risultati, ma 
con un anno in più d’esperienza, il solito caldissimo pubblico casalingo e 
qualche pareggio in meno, potrebbe diventare un’incognita pericolosa 

ATLETICO TIVOLI 
34,50 

Retrocessa dalla 1^ categoria, sembra attraversi un periodo di confusione 
societaria e tecnica, ma la storia e la possibilità di attingere al grande 
bacino calcistico di Tivoli potrebbero alla lunga ribaltare un pronostico che 
alla partenza non sembra troppo lusinghiero e positivo 

CASTEL MADAMA 
16,75 

La squadra vista nel campionato scorso non sembrerebbe essere in grado 
di grossi exploit, ma anche in questo caso la storia e le possibilità 
demografico-calcistiche della zona potrebbero determinare un risultato 
inaspettato, anche se appare improbabile un inserimento per il vertice 

CINETO ROMANO 
28,20 

I bookmakers non sembrano credere molto alla vittoria finale di questa 
neopromossa, che ha ottenuto il visto per la 2^ categoria tramite il 
ripescaggio. Le poche responsabilità in termini di classifica e il terreno 
sintetico del Comunale di Mandela, potrebbero però portare vantaggi  

CORCOLLE 
18,00 

La vittoria in 3^ categoria con quattro giornate di anticipo, e il passaggio 
del primo turno di Coppa Lazio 2009/2010 la pongono di diritto come una 
delle possibili sorprese del torneo, che, magari anche se non proprio per il 
primato, saprà farsi valere nelle posizioni più alte della classifica 

LIB. PORTONACCIO 
22,00 

Stagione importante per la Libertas Portonaccio che dovrà dimostrare di 
saper tener bene in graduatoria anche senza i punti casalinghi ottenuti sul 
suo impossibile e minuscolo campo. Sul terreno Elis di Casal Bruciato, 
dovrà trovare un gioco adeguato, ma per ora le quotazioni non ci credono  

MARANO EQUO 2004 
15,80 

Salita di categoria dopo una cavalcata trionfale in Coppa Roma 
2008/2009 e una netta vittoria in finale per 3-0. Entusiasmo e un gruppo 
consolidato dalla passata stagione saranno dunque elementi cruciali per 
un team che, malgrado le difficoltà del salto di categoria, è ben quotato  

MUNICIPIO III 
22,00 

Le agenzie di scommesse hanno mantenuto un basso profilo per questa 
squadra che si gioverà certamente del terreno di gioco sintetico vicino alla 
Stazione Tiburtina, ma sulla quale, al momento, non conoscendone 
appieno caratteristiche della rosa, non si può esprimere giudizio completo 

MUNICIPIO ROMA V 
3,15 

Il passato campionato aveva fatto sognare i tifosi dei romani, ma al lunga 
sono emerse le lacune di una rosa non all’altezza del primato. La stagione 
al vertice però, potrebbe aver costituito una base fondamentale per un 
altro torneo da protagonisti, questa volta forse fino all’ultima giornata 

NUOVA POL. AGOSTA 
1,40 

Un calciomercato più che mai attivo ad integrare un gruppo già collaudato 
da anni, e nell’ultima stagione arrivato alle soglie della promozione, ha 
reso la compagine agostana, da sempre tecnicamente rilevante e con un 
gioco spumeggiante, la  candidata favorita alla vittoria finale 

PRO TIVOLI 1946 
2,35 

A parere dei bookmakers la squadra di Tivoli costituisce la più seria 
antagonista per la vittoria nel girone ad Agosta. Per caratura tecnica, 
possibilità economiche, bacino demografico, struttura societaria e anche 
per il fascino dello Stadio Ripoli sembra infatti destinata a giocarsi il titolo 

REAL ROVIANO CALCIO 
24,80 

La secca eliminazione in Coppa Lazio presenta una squadra forte in casa, 
ma ben più fragile in trasferta, e la stagione in 2^ categoria potrebbe 
essere molto difficoltosa se non riuscirà a trovare subito rimedio a tale 
pecca e fare punti lontano dal terreno amico, che sembra molto caldo 

REAL TURANIA CALCIO 
22,00 

Conferma del gruppo di atleti più rappresentativo, ritorno di pezzi storici 
della squadra, capacità indiscusse di Mr. Valentini, alcuni nuovi innesti in 
sede di un ottimo calciomercato a costo zero, e (si spera) un tifo sempre 
presente e crescente, potrebbero essere un mix divertente e vincente 

REALI 
34,50 

Radiomercato parla di un gruppo atleti non proprio irresistibile, e le uscite 
amichevoli di cui si hanno notizie sembrano confermare tali indicazioni. Il 
tutto, sommato a una non chiarissima situazione societaria, potrebbe 
rappresentare una serie di ostacoli insormontabili in un torneo selettivo 

TIBERIANA 
17,00 

Le voci che circolano nell’ambiente presentano un gruppo ben affiatato, 
che potrà contare sulle difficoltà insite nell’ostico terreno del Tufello, e 
che ha spronato le agenzie di scommesse ad una quotazione a metà tra le 
prime della classe che puntano alla vittoria e quelle che appaiono indietro 

 

   
 

04/10/2009 Real Turania Calcio – Corcolle 1^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
11/10/2009 Marano Equo 2004 – Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Brizi” (Marano Equo) (V. La Clayette) 
18/10/2009 Real Turania Calcio – Reali 3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
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Dopo la rete del pari con il Saxa Rubra, prima 
stagionale del Real, Daria non si è potuta staccare un 

attimo da Emiliano, assediato dalle fans 

I nostri inviati hanno immortalato la Presidentessa Catia 
che consegna la tessera di abbonamento alla neotifosa 

Veronica, da domenica pronta a sostenere il Real e Flavio 

 

Rita e Vittorio hanno deciso di 
dividerei loro premi con la squadra 

Livio e Flavio, sicurezze tra i pali del 
Real, ma anche a tavola sono N°1 

Vito guida la nuova rock-band del Real 
Turania Calcio 

Giampiero Gasperino si era preoccupato nel 
vedere Valentina abbracciare uno spasimante 
poi si è tranquillizzato. Era Federico (il Nano) 

Dopo la mangiata di sabato sera per 
Stefano, Francesco, e Emiliano, allenamenti 

ancora più duri per smaltire le calorie 

Per Emilianino serata di 
intenso lavoro in cucina 

a preparare i panini 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

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


