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2^ Categoria - Girone F - 10^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 06/12/2009 
REAL TURANIA CALCIO       3 

CASTEL MADAMA                 2 
MARCATORI: 12’p.t. Petrucci, 14’p.t. Silvestri, 
36’p.t. Movileanu (RTC) – 35’s.t., 40’s.t. (CM) 

 

1 Masci 
2 Mercuri  
3 Croce  
4 Cara 
5 Colone  
(8’s.t. 13 Mariani) 
6 Petrucci (C) 
7 Silvestri 
8 Caponera 
9 Pinata 
10 Movileanu  
(20’s.t. 15 Raciti) 
(40’s.t. 14 Bosco) 
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

16 Cortellessa 
 

MR. VALENTINI Fabio 
 

Ammoniti: Croce, 
Caponera, Poggi 
 
Espulsi: ----- 

 

Bella partita tra Real Turania e C. Madama, compagini con buone propensioni tecniche e gioco. Un grande plauso va alle due 
squadre che, pur in uno scontro diretto per le zone alte, e malgrado un terreno reso viscido dall’umidità notturna, hanno prodotto 
un alto contenuto agonistico, ma sempre con estremo fair-play e correttezza, durante e dopo la gara. Inizio di marca ospite col 
palleggio in mediana ad avere la meglio su un Real un po’ contratto, ma la prima occasionissima era turanense, con Pinata che, 
liberatosi bene, scagliava un sinistro potente respinto d’istinto a mano aperta dal portiere. La risposta dei viola di C. Madama era 
rapida e arrivava al gol, che il direttore di gara annullava per fuorigioco, apparso dubbio, ma forse fischiato (erroneamente) per 
colmare la mancata sanzione di un fallo della punta ospite su Petrucci nella stessa azione. Passato il pericolo il Real reagiva, e al 12’ 
passava con una punizione astuta di capitan Petrucci che, senza chiedere la distanza, dai 25m sorprendeva all’angolino il portiere. 
Le immotivate proteste ospiti non avevano effetti, e soli 3’ dopo era Silvestri, su assist dalla destra di Movileanu, a siglare il 2-0 con 
un tiro di prima dal limite che beffava il portiere. Col doppio vantaggio il Real amministrava con sapienza, pressando bene il tecnico 
centrocampo avversario e ripartendo rapido, ma senza troppa precisione. Le opportunità più clamorose erano ancora per i blu 
turanensi, che con Silvestri in scivolata non riuscivano a toccare in rete un tiro-cross rasoterra di Movileanu, e poi sprecavano 
malamente una palla a tu per tu col portiere con un pallonetto lento. Gli spazi creati dai movimenti e dalle sponde precise di Pinata, 
sommate alla cerniera mediana centrale Poggi-Colone rassicuravano il Real, ma negli ultimi 15’ del 1°T sulla sinistra difensiva i 
meccanismi tra Mercuri e Cara erano messi in difficoltà dalle offensive ospiti e il Real arretrava. Proprio da una discesa in area 
arrivava il rigore a favore del C. Madama, con un fischio generosissimo per un molto dubbio contatto dell’attaccante con Mercuri. A 
questo punto entrava in gioco la qualità di Masci, il grande estremo difensore turanense, che prima bloccava il tiro dagli 11m con 
un tuffo sulla sua sinistra, e poco dopo deviava in angolo un colpo di testa ravvicinato con un tuffo controtempo bello ed efficace. Il 
Real reagiva e dopo un anticipo spettacolare Croce passava lungolinea per la freccia Movileanu che superava un avversario, entrava 
in area e infilava potente sotto traversa. 3-0 e partita apparentemente finita. Negli spogliatoi il Mr. provava un massaggio guaritore 
per le noie muscolari di Colone, ma il mediano del Real, forse considerato il netto risultato, al 10’ era sostituito da Mariani 
l’inossidabile. Il Real ribatteva bene ai primi 20’ di palleggio ospite, senza rischiare nulla, e provando a ripartire con veloci 
accelerazioni negli spazi. Al 24’ il Mr. provava il nuovo arrivo Raciti, ma un po’ il campo viscido, un po’ l’emozione, il giocatore, pur 
con una bella palla gol ribattuta in extremis da un difensore, stentava in fase di copertura sulla fascia come la pressione avversaria 
richiedeva. Il troppo arretramento turanense costringeva anche Silvestri a ripiegare, e qualche difficoltà di carattere fisico, e 
un’immotivata frenesia nel giocare, permettevano al C. Madama di avvicinarsi alla porta di Masci, con un diagonale da destra e con 
un’incursione da sinistra ben respinta dal portiere del Real. Pur stentando a ripartire, e con poca lucidità per sfruttare i buoni tocchi 
di Pinata, i turanensi costruivano un’altra palla gol evidente con Silvestri, infilatosi con le forze residue tra i difensori e bloccato solo 
con un miracolo in uscita dal portiere che evitava il 4-0. Dopo ciò il Real si spegneva e negli ultimi 10’ era in balia di se stesso più 
che dell’avversario, col Mr. costretto a chiedere a Bosco (attaccante), di colmare con dinamismo e prestanza fisica, le difficoltà 
difensive mediane (missione compiuta bene). Senza neanche accorgersene però il Real si fermava lasciando segnare gli avversari 
prima con un cross dalla sinistra deviato da Mariani a liberare la punta poco marcata sul secondo palo, e poi con un autogol di 
Mercuri che, in difficoltà, tentando di ribattere un tiro sul quale Masci era già in tuffo infilava la palla all’incrocio. I troppi 5’ di 
recupero erano carichi di apprensione, ma ancora Masci ci metteva una pezza in rapida uscita bassa dopo un batti e ribatti in area, 
e il Real poteva esultare per il ritorno alla vittoria, stringendo la mano a ottimi avversari e correndo sotto la curva dei propri tifosi.   
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Masci si tuffa con grande intuito e rapidità sulla sua sinistra 
bloccando il calcio di rigore assegnato al Castel Madama 

Movileanu esulta correndo verso la curva dei tifosi turanensi 
dopo aver siglato con un potente diagonale il gol del 3-0  

 

    

Masci 7,5: pochi interventi ma belli e determinanti. 
Blocca un rigore, devia in tuffo controtempo un colpo di 
testa ravvicinato, esce basso all’ultimo minuto. Ottimo. 

Mercuri 5: difficoltà nel 1°T, compreso il fallo da rigore 
(dubbissimo), poi nel 2°T è un leone insuperabile, prima 
del black-out degli ultimi 10’ in cui sbaglia e fa autogol. 

Croce 7: sempre più decisivo. Esempio per tutti. Prima si 
è guadagnato il posto senza chiacchiere e il sudore in 
allenamento. Poi prestazioni stellari contro ogni attaccante 

Cara 6,5: 1°T l’incertezza tattica con avversari troppo 
offensivi sulla fascia, nel 2° cambia musica e tiene alla 
grande con difesa, recuperi rapidi e ripartenze efficaci.  

Colone 6: viene da lavoro, non brilla ma copre bene in 
mediana e in difesa, contro avversari tecnici e rapidi. 
Esperienza e classe col Real che vola 3-0 prima dei dolori.  

Petrucci ©7: ottime chiusure difensive e regia 
arretrata per un Real che non rischia praticamente nulla 
se non nel finale, e l’1-0 su punizione astuta e precisa.  

Silvestri 6: fondamentale gol del 2-0, rete sfiorata su 
pallonetto basso, scatto fulmineo con miracolo del portiere 
su pallonetto. 2°T strepitoso con recuperi, rientri e affondi. 

Caponera 6: il Mr. gli affida con fiducia la fascia 
difensiva. Si conferma giocatore di elevato livello tattico, 
spirito di gruppo e tecnica per andare avanti-indietro. 

Pinata 7:dolori al ginocchio ma gioca una gara di grande 
movimento (più del solito), pur senza gol. Tiro parato in 
extremis dal portiere e cruciali sponde, spizzate, tagli, ecc. 

Movileanu 7,5: assist per Silvestri, gol del 3-0 con 
una bordata sotto la traversa. Pur col terreno scivoloso, 
incursioni a raffica, scambi, scatti….e recuperi proficui.  

Poggi 7: un paio di rischi in appoggio, ma per il resto 
corre come una “Duracell” con regia dinamica e continua, 
un pressing asfissiante e solidità da incontrista esperto.  

Mariani 5,5: questa volta non entra subito in gara e 
col buon palleggio avversario, pur con alcune chiusure, 
compie dei falli evitabili e appoggi troppo frettolosi. 

Raciti S.V.: esordio al Real. Non riesce a coprire come 
vorrebbe il Mr. che, vedendolo a disagio, lo sostituisce. È 
solo la prima, con l’impegno e le sue doti si rifarà presto. 

Bosco 6: entra subito in gara con la copertura voluta 
dal Mr., precisione e giusto spirito per far vincere la 
squadra, non solo con i gol, ma soprattutto col gruppo. 

MR.Valentini 6,5: motiva bene la squadra, molto 
ridotta nel numero per assenze varie, poi nel 2°T, prova, 
giustamente, soluzioni nuove per 3pt sofferti ma meritati.  

Tifosi 7: in molti sugli spalti, anche se la “Casual Firm” 
è debilitata dal ponte di festa e dalle assenze per il derby 
di Roma. Sostegno comunque continuo ed importante.  

                   
SETTIMANALE 

+4         Movileanu 
+3         Petrucci, Silvestri 
+1         Masci 
- 0,5       Caponera, Croce, Poggi     -3   Mercuri 

STAGIONALE 
+12  
+8,5  
+3     

Pinata  
Movileanu 
Callegari 

+9,5    
+6,5 

-0,5 

Petrucci 
Silvestri  
Scipioni 

-1 Abrusca, Caponera, Colone, Croce, Poggi 

Masci, sorridente al momento di 
ritirare il premio, ha neutralizzato, 
bloccandolo, un calcio di rigore che 
avrebbe potuto riaprire il match, ha 
compiuto un’ottimo tuffo su un 
tocco di testa ravvicinato, e nel 
recupero è uscito con tempismo 
salvando il risultato ed evitando la 
beffa. Tre sole parate, ma di grande 
qualità….come gli compete! Il resto 
lo blocca perfettamente. 

 

 -2 Cara, De Angelis G. -4,5      Masci 

                         

3 MOVILEANU  
2 SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

4 PINATA (1) 
3 PETRUCCI, SILVESTRI 
2 MOVILEANU 
1 CALLEGARI, POGGI 
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Anticoli Corrado Real Roviano Calcio 2 – 1 Atletico Tivoli Anticoli Corrado 
Marano Equo Corcolle 2 – 1 Castel Madama Libertas Portonaccio 
Municipio Roma III Nuova Pol. Agosta 1 – 2 Cineto Romano Municipio Roma III 
Pro Tivoli Cineto Romano 0 – 0 Corcolle Reali 
Reali Municipio Roma V 0 – 1 Municipio Roma V Tiberiana 
Real Turania Calcio Castel Madama 3 – 2 Nuova Pol. Agosta Real Turania Calcio 
Tiberiana Atletico Tivoli 3 – 2  Real Roviano Calcio Pro Tivoli 
Riposa: Libertas Portonaccio 

 

Riposa: Marano Equo 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  26 10 8 2 0 21 4 +17 +6 V V V V V  
CINETO ROMANO 23 9 7 2 0 25 9 +16 +6 V V V V N  

MUNICIPIO ROMA III 16 9 5 1 3 12 5 +7 -3 R V N V P  

MARANO EQUO 2004 16 10 4 4 2 14 9 +5 -4 V N V P V  

MUNICIPIO ROMA V 16 9 5 1 3 12 12 0 -1 V R V V V  

REAL TURANIA CALCIO 15 9 4 3 2 14 9 +5 -4 P P R N V -1* 

PRO TIVOLI 1946  15 9 4 3 2 13 10 +3 -5 V P V P N  

CASTEL MADAMA 12 10 3 3 4 11 12 0 -8 V N P P P  
LIBERTAS PORTONACCIO 11 9 2 5 2 12 11 +1 -8 N V N N R  
CORCOLLE 9 9 2 3 4 13 15 -2 -8 P V P R P  

TIBERIANA 9 10 2 3 5 12 15 -3 -11 P P P N V  
REAL ROVIANO CALCIO 8 9 1 5 3 13 18 -5 -9 P N N N P  
ANTICOLI CORRADO 6 9 1 3 5 12 25 -13 -15 N N P P V  
ATLETICO TIVOLI 5 9 1 2 6 14 27 -13 -12 N P P N P  
REALI  2 10 0 2 8 5 23 -18 -20 P P N N P  
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La fortissima corazzata Agosta continua la sua marcia e conferma il suo dominio sul girone espugnando 1-2, in inferiorità numerica, 
il Municipio III, 3° in classifica. Ad ampliare l’importanza della vittoria agostana, il contemporaneo 0-0 dell’inseguitore Cineto, sul 
terreno del Pro Tivoli, nell’altro scontro al vertice di giornata. Il Municipio V, in forte risalita, e il Marano, rispettivamente vittoriosi 
0-1 in trasferta con i Reali ultimi (unici senza vittorie), e 2-1 in rimonta col Corcolle con due rigori, approfittano e si riportano sotto 
in graduatoria a quota 16. Bella ed importante in chiave di classifica, la vittoria del Real Turania sul C. Madama per 3-2, in una gara 
prima dominata e poi sofferta nel finale dai turanensi. In ottica salvezza cruciali vittorie casalinghe di Anticoli (prima vittoria) nel 
sentito derby col Roviano per 2-1, e della Tiberiana, che torna al successo dopo quasi due mesi, col 3-2 sull’Atletico Tivoli ora 
penultimo. Prossimo turno con Cineto-Municipio III match di cartello e Agosta-Real Turania. Importante Atl. Tivoli-Anticoli C. 

 

   
 

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) 
06/01/2010 Real Roviano Calcio – Real Turania Calcio 13^g. Camp. Ore 11,00 “Carboni” (Anticoli C. – Via Circonvallazione) 
 

   
- € 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€ (+20€ 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 

 
 

 

    

 
TRIPLA FESTA AL REAL: 3-2 al C. 
Madama e compleanno dei bomber 
Silvestri&Pinata (7e8 dicembre) 

  
Oltre agli storici tifosi, e alla scatenatissima “Casual Firm” 
con cori e fumogeni, per il Real Turania di questa stagione 
si mobilitano proprio tutti comprese le mucche al pascolo 

Roberto e Paolo idoli dei  
tifosi salutano i fans turanensi  

e gli amici di Vivaro 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


