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2^ Categoria - Girone F - 9^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 29/11/2009 
LIBERTAS PORTONACCIO   1 
REAL TURANIA CALCIO       1 
MARCATORI: 12’s.t (LP) – 32’s.t. Petrucci (RTC) 

1 Masci 

2 Mercuri  

(14’s.t. 16 Bosco) 

3 Croce  

4 Cara 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

(38’s.t. 15 Mariani) 

8 Caponera 

9 Don Vito 

(1’s.t. 14 Paolillo) 

10 Movileanu  

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

17 Raciti 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Cara, 

Croce, Don Vito, 

Masci, Movileanu, 

Silvestri 

 

Espulsi: ----- 

 

Dopo lo scandalo di Tivoli si pensava di aver visto il peggior arbitro, ma all’ “Elis” il direttore di gara ha quasi superato il collega, 
costringendo il Real ad inseguire, sotto di un gol, regalato per punizione inventata per “eccesso di vigore agonistico” (spiegazione 
ufficiale, data dal direttore di gara ai giocatori turanensi, tratta dal testo federale) e poi, dopo il pari turanense, negando un rigore 
netto alla squadra di Mr. Valentini a 10’ dalla fine su un evidente fallo di mano in area del Portonaccio. Evidenti dunque le 
responsabilità arbitrali per i 2pt persi. Il Real, con una lunghissima sfilza di assenze giornaliere per lavorativo, ed altre, che per 
accordo tra Mr. e Società saranno definitive a partire dal 1° dicembre con l’apertura degli svincoli, scendeva in campo con 
spirito e concentrazione. Difesa a 4 a protezione di Masci, mediana a 4 con Don Vito-Poggi al centro, supportati da Cara-Caponera 
sulle fasce, e la coppia Movileanu-Silvestri a svariare ed incrociarsi in fase offensiva. La partenza sprint fruttava subito due belle palle 
gol nitide, sulle quali era decisivo il portiere del Portonaccio. Con un’azione insistita arrivavano tiri a ripetizione di Movileanu, con una 
super respinta del portiere, di Don Vito, e l’ultimo tentativo, alto, di Caponera. Il terreno di gioco, duro e sempre insidioso con 
rimbalzi irregolari del pallone, impediva però alla squadra turanense di produrre continue azioni fluide ed anche i tentativi di lancio 
risultavano imprecisi. Passati i primi minuti era però il Portonaccio ad uscire dal guscio e sfruttare le ripartenze veloci degli attaccanti 
che, specie sulle fasce, costringevano troppo spesso al fallo, a volte un pò inutile, i difensori turanensi. Un tiro scheggiava la 
traversa, ma proprio dai calci piazzati arrivavano i pericoli per il Real, e Masci prima era costretto al bel tuffo sulla destra, e poi a 
bloccare un secondo tentativo, ancora su punizione. Il Real reagiva e con un paio di serpentine di Movileanu e due belle giocate in 
dribbling stretto di Cara, arrivavano due punizioni favorevoli anche per i rossi di Mr. Valentini: Petrucci vedeva ribattuto il tiro dal 
piede della barriera, e Silvestri era stoppato dalla respinta di ginocchio del portiere. Negli ultimi minuti la mediana perdeva le misure 
e gli avversari approfittavano con incursioni che generavano le punizioni citate. Negli spogliatoi, sullo 0-0 il Mr. sottoponeva i mediani 
ad una lezione tattica in loco, raccomandandosi di rimanere stretti. Il 2°T, il centrocampo inizialmente a 3, vedeva l’ingresso di 
Paolillo al posto di Don Vito ammonito, preposto ad impensierire le menti gioco avversario, ma dopo pochi minuti era l’arbitro ad 
indirizzare la gara con un fischio scellerato, ed assurdo. Su lancio lungo del Portonaccio, Petrucci saltava di testa anticipando 
l’avversario con il quale non c’era alcun contatto, ma l’arbitro, forse allucinato, fischiava punizione sulla linea dell’area per “eccesso di 
vigore agonistico”. Le proteste turanensi non servivano, e sulla conclusione ravvicinata il Portonaccio sfruttava il regalo arbitrale e 
andava 1-0. Il Real si gettava nervoso in avanti ma non trovava il varco, ed anzi si esponeva ai contropiede avversari, sui quali 
comunque, con recuperi fulminei, chiudevano Scipioni e Croce. Il Mr. provava un cambio tattico con l’entrata di Bosco in avanti, e lo 
spostamento di Caponera terzino, e tutto il Real spingeva per riaprire una gara che lo vedeva ingiustamente sotto. Movileanu e 
Silvestri organizzavano le offensive, ma il primo non concretizzava una palla alta in area, e il secondo era fermato con molti falli. Su 
uno di questi, all’altezza del vertice destro dell’area, una punizione di Petrucci chiamava al miracolo il portiere sul secondo palo. Su 
quello susseguente, ad alcuni metri di distanza dallo stesso vertice, Petrucci, esaudendo i cori dei tifosi, trovava l’angolo con un tiro a 
giro potente sul quale il portiere si arrendeva. Pareggiato il Real comandava le operazioni, giocando in una sola metà campo, col 
Portonaccio a buttare il pallone, ma a 10’ dal termine dopo un bruttissimo fallo del 10 avversario su Cara e una conseguente 
pallonata del 9 a Croce, scoppiava una mischia con un tifoso avversario che colpiva Silvestri attraverso la rete, Movileanu che iniziava 
un’animatissima discussione con un ex giocatore avversario in tribuna, e ancora il 10 avversario che scalciava Silvestri ad una gamba 
mettendolo k.o., meritandosi il rosso. Nel finale, pur col vantaggio numerico il Real non trovava il 2-1, e si doveva accontentare del
pari che, visto l’arbitro, è oro colato, ma che lascia l’amaro in bocca. Al termine comunque per il Real i soliti saluti sotto la curva…...e 
gli atri non abbiano invidia se i nostri cori sono più forti, le nostre bandiere sventolano di più, e i nostri tifosi sono più calorosi.  
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IMPORTANTE: Se, e quando, in precedenza, la “Casual Firm” ha sbagliato 
con alcuni cori anti-avversari gli è stato fatto presente. Ha capito subito, ed è 
tornata a fare solo tifo per il Real. Quindi se un tifo così bello, coinvolgente, 
onnipresente, colorato, caloroso ce l’ha solo il Real, NESSUNO deve innervosirsi ne 
accusarla di cose che non fa e non canta. LA CASUAL TIFA! NOI LA DIFENDIAMO! 

Antonina, Nunzia, Rita e Rossella leggono “Il La “CASUAL FIRM” prima si informa sulle ultime notizie e le ultime immagini de “Il 

 

    

Masci 6,5: sulla punizione del vantaggio avversario non 
può nulla, per il resto un bel tuffo e sempre bravo a 
neutralizzare con sicurezza i cross e le poche conclusioni. 

Mercuri 5,5: rientra dopo 20 giorni dall’infortunio  con 
qualche errore di concentrazione e posizione, lasciandosi 
sorprendere da un paio di palle vaganti. 

 

Croce 6: 1°T in sofferenza contro la rapida punta, ma col 
passare dei minuti, e col Real proteso in avanti a ricercare 
il pari chiude con fisico, e grande, solito, temperamento. 

Cara 6,5: 1°T senza giuste misure per coprire la 
fascia. Nel 2°, accentrato, entra nel gioco con tecnica e 
buon palleggio.Ottimi dribbling volanti in area avversaria 

 

Scipioni 6: subisce interventi duri al ginocchio, ma le 
chiusure sono sempre tempestive e nel 2°T la sua velocità 
in recupero con la squadra sbilanciata è fondamentale. 

Petrucci © 6,5: complice il terreno, sbaglia alcuni 
lanci iniziali, ma in svantaggio arrivano le sue punizioni. 
Miracolo del portiere e poi gol, teso sul secondo palo. 

Silvestri 6: il portiere respinge di ginocchio e gli nega il 
gol su punizione. Pochi acuti offensivi ma molti falli subiti 
(tra cui un rosso) fruttano anche la punizione del pari. 

Caponera 6: iniziali difficoltà a trovare i ritmi e spazi 
sulla destra, poi cresce con la sua valida tecnica che il 
Mr. all’occorrenza, sfrutta bene anche in fase difensiva. 

Don Vito 5,5: parte alla grande con tiro dalla distanza, 
e buona mobilità in interdizione, ma col passare dei minuti 
perde smalto e dopo il giallo il Mr. lo sostituisce al 45’.  

Movileanu 6,5: dopo 20” destro potente. Si muove 
bene nell’attacco a 2. Ovunque Fino al 90’ a cercare gol 
o assist.Rigore non dato su un suo tiro stoppato di mano 

Poggi 6,5: il Mr. dice che forse troppa generosità lo 
porta a stravolgere un po’ le tattiche, ma il Mr. dice pure 
che servirebbero 11 Poggi. Corsa, tecnica, recuperi, ecc….  

Paolillo 6: 2^presenza consecutiva. Il Mr. ne ripaga la 
serietà, la facilità di corsa e il pressing mancato alla 
squadra nel 1°T. Lui risponde con un’altra buona prova.  

 

Bosco 6: c’è! E ogni allenamento, pur giovane, cresce di 
determinazione. Prende palla sulla trequarti e gioca con 
personalità,tecnica,e mobilità che aiutano il Real per il pari 

Mariani S.V.: 10’ entrando subito in gara in un 
momento caldissimo. Sostiene le offensive con passaggi 
interessanti, e stoppa gli avversari di corsa. 

MR.Valentini 6,5: tantissime assenze, ma lui trova 
giuste soluzioni pur con i ragazzi non al top, dando 
possibilità, e utilizzando, tutti gli uomini che si impegnano  

Tifosi 7,5: sempre più grandi, perché ai cori continui 
per 90’, alle bandiere al vento, e al sostegno ininterrotto, 
si somma una presenza sempre varia e numerosa. 

                   
SETTIMANALE 

+3        Petrucci  
- 0,5      Cara, Croce, Don Vito, Movileanu, Silvestri  
- 1,5      Masci 

STAGIONALE 
+12  
+6,5    
+3,5    

Pinata  
Petrucci   
Silvestri 

 
+4,5 
+3   

 
Movileanu 
Callegari 

-0,5    Caponera, Mercuri, Poggi, Scipioni 

-1 Abrusca, Colone, Croce 

In una partita non particolarmente 
eccezionale per tutto il Real, 
comunque defraudato dei tre punti 
dal pessimo arbitraggio, il premio 
della settimana va a Petrucci, 
decisivo per il pari turanense con 
una bella punizione dalla distanza, 
con il pallone ad insaccarsi preciso e 
potente a fil di palo e il portiere 
impossibilitato a parare.  

 

 -2 Cara, De Angelis G. -5,5 Masci 

                         

2 MOVILEANU  
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

4 PINATA (1) 
2 PETRUCCI, SILVESTRI 
1 CALLEGARI, MOVILEANU, 
   POGGI 
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Atletico Tivoli Reali 1 - 1 Anticoli Corrado Real Roviano Calcio  
Castel Madama Municipio Roma III  0 - 1 Marano Equo Corcolle 
Cineto Romano Anticoli Corrado 7 - 2 Municipio Roma III Nuova Pol. Agosta 
Libertas Portonaccio Real Turania Calcio  1 - 1 Pro Tivoli Cineto Romano  

Nuova Pol. Agosta Pro Tivoli 2 - 1 Real Turania Calcio Castel Madama  
Municipio Roma V Marano Equo 2 - 0 Reali Municipio Roma V 

Real Roviano Calcio Tiberiana 1 - 1 Tiberiana Atletico Tivoli 

Riposa: Corcolle 

 

Riposa: Libertas Portonaccio 
 

   
 

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 08/09 
            

NUOVA POL. AGOSTA  23 9 7 2 0 19 3 +16 +4 N V V V V  
CINETO ROMANO 22 8 7 1 0 25 9 +16 +6 V V V V V  
MUNICIPIO ROMA III 16 8 5 1 2 11 3 +8 0 P R V N V  

PRO TIVOLI 1946  14 8 4 2 2 13 10 +3 -4 V V P V P  
MARANO EQUO 2004 13 9 3 4 2 12 8 +4 -4 N V N V P  
MUNICIPIO ROMA V 13 8 4 1 3 11 12 -1 -3 N V R V V  
REAL TURANIA CALCIO 12 8 3 3 2 11 7 +4 -4 V P P R N +2 
CASTEL MADAMA 12 9 3 3 3 9 8 +1 -7 V V N P P  
LIBERTAS PORTONACCIO 11 9 2 5 2 12 11 +1 -8 N N V N N  
CORCOLLE 9 8 2 3 3 12 13 -1 -7 P P V P R  

REAL ROVIANO CALCIO 8 8 1 5 2 12 16 -4 -8 N P N N N  
TIBERIANA 6 9 1 3 5 9 13 -4 -11 N P P P N  

ATLETICO TIVOLI 5 8 1 2 5 12 24 -12 -11 R N P P N  
ANTICOLI CORRADO 3 8 0 3 5 10 24 -14 -15 P N N P P  
REALI  2 9 0 2 7 5 22 -17 -17 P P P N N  
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9^G. da pronostico, continua la marcia delle 2 battistrada. Cineto surclassa Anticoli, ancora a 0 vittorie, con un pesante 7-2, e 
Agosta si conferma leader con un 2-1 che spegne le velleità della Pro Tivoli. Bel duello tra capolista di spessore. Prima inseguitrice a 
16, è il Municipio III che, alla quarta vittoria consecutiva in trasferta, espugna C. Madama in uno scontro per la zona Champions. 
Portonaccio e Real Turania, dividono la posta (1-1) anche per effetto di un arbitraggio più che discutibile. Dopo un avvio choc, con 
una serie di risultati positivi, ultimo il 2-0 al Marano, il Municipio V torna nelle zone alte e stoppa il buon campionato tiburtino. Pari 
in bassa classifica Atletico Tivoli-Reali (al secondo consecutivo), e, inaspettato, Roviano-Tiberiana (un punto dopo tre sconfitte). 
10^ spettacolare (e forse già decisiva?) con Municipio III-Agosta, e Pro Tivoli-Cineto. Importante anche Real Turania-C. Madama. 

 

   
 

06/12/2009 Real Turania Calcio – Castel Madama 10^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
13/12/2009 Nuova Pol. Agosta – Real Turania Calcio 11^g. Camp. Ore 11,00 “Tostini” (Agosta - Via Sublacense Km 7) 
20/12/2009 Real Turania Calcio – Cineto Romano  12^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 4 Croce,  Scipioni       - € 3 Colone, Mariani, Petrucci       - € 2 Cara, Mercuri, Paolillo, Raciti, Sperduto 

- € 1 Abrusca, Bosco, Callegari, Cortellessa, D’Eustacchio, Gaetani, Poggi, Silvestri TOTALE 35€ (+50€ EXTRA) 
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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 

  

 
 

    

NEWS 
IMPORTANTE 

Il C.r. Lazio ha stabilito 
che le gare della 13^ 
giornata, in programma 
per il giorno 3 gennaio 
2010, vengano posticipate 
al giorno 6 gennaio 2010, 
con uguale orario d’inizio. 
Roviano - Real Turania, 
verrà disputata mercoledì 
6 gennaio 2010, al campo 
“Carboni” di Anticoli C., 
con inizio alle ore 11:00. 

La falsa foto con cui il Fenerbache, dichiara di 
aver preso Croce, per una coppia d’oro con 

Kazim-Kazim.Il Real tranquillizza i tifosi: “Croce 
è una bandiera, e resterà per sempre con noi” 

Tolto il gesso,Di Romano,dopo la cyclette,è tornato 
ad allenarsi col gruppo. Vista la sua classe, i tifosi 
sono scesi subito in strada per averlo in campo. 

 

 
 

  

  

 
 

 
Zambardi Catia, Silvestri Valentina, Silvestri Federico, Petrucci Roberto, D’Antimi Mario, D’Ortenzi Federica,  

Clemenzi Simonetta, De Angelis Luca, Petrucci Camilla, Petrucci Giorgia…….ORA ASPETTIAMO TE! 
 

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


