
Il Giornalino  

 

Anno 5 – Numero 13 – Venerdì 18/12/2009 

 

 

 

2^ Categoria - Girone F - 11^g. 
AGOSTA (RM) - 13/12/2009 

NUOVA POL. AGOSTA          2 

REAL TURANIA CALCIO       1 
MARCATORI:  

1 Masci 

2 Mercuri  

(1’s.t. 18 Pinata) 

3 Croce  

4 Cara 

5 Caponera 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

8 Cortellessa 

(25’s.t. 15 Paolillo) 

9 Bosco 

(30’s.t. 14 Don Vito) 

10 Movileanu  

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

13 Mariani  

17 Raciti 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Croce 

 

Espulsi: ----- 

 
 

Che contro Agosta, già in precampionato ritenuta la squadra più forte, sarebbe stata gara durissima lo si sapeva. Forse si sapeva 
anche che il Real, pur in difficoltà di organico avrebbe offerto grande impegno e gioco, ma verificarlo con una prestazione di rilievo, 
è stata un’altra conferma del buon lavoro di squadra e Società e del cruciale sostegno dei tifosi. Le molte assenze costringevano Mr. 
Valentini a provare uno spallettiano 4-2-3-1, con Caponera ancora terzino, Poggi-Cara mediani e Movileanu-Cortellessa-Bosco dietro 
Silvestri. Il Real partiva senza timori riverenziali e con l’ottima interdizione del mastodontico Poggi, e al buon sacrificio in copertura 
di Movileanu-Bosco, bloccava senza patemi particolari le offensive di Agosta, che teneva il pallino del gioco e confermava lo 
spessore tecnico-tattico. Il gioco si svolgeva a centrocampo, con pressing di entrambe le squadre, abbastanza corte, e pronte ad 
affrontarsi con rapidità. Al ragionato gioco agostano, il Real rispondeva con accelerazioni e improvvisi lanci a tagliare il campo che 
erano però sempre stoppati dalla forte linea difensiva della capolista. Il palleggio dell’Agosta permetteva ai turanensi di chiudere 
sempre con precisione ogni spazio e i sussulti offensivi avversari arrivavano invece da alcuni rilanci verso le veloci punte e da una 
bella sgroppata sulla sinistra del 9. Il sostanziale equilibrio territoriale senza conclusioni di rilievo, era interrotto verso la metà del 
1°T col Real costretto da una serie di azioni insistite avversarie ad arretrare il baricentro, ma le opportunità erano chiuse in corner, 
Masci non era impegnato severamente e, pur con maggior possesso palla agostano, si restava sullo 0-0. Al 37’ arrivava però, 
inaspettata, la doccia fredda per il Real: Mercuri, in anticipo sul pallone alla trequarti di difesa, era sorpreso dal bel movimento 
dell’8 avversario che arrivava sul fondo e crossava rasoterra dove arrivava il 9 a tirare a botta sicura da pochi passi. Masci si tuffava 
con grande riflesso senza però riuscire ad allontanare la palla, che ritornava sui piedi del 9 che depositava in rete indisturbato. 
Andare negli spogliatoi sul pari avrebbe aperto al Real altre possibilità nel 2°T, ma i turanensi pagavano cara l’unica distrazione in 
45’. Mr. Valentini modificava assetto: Caponera a sinistra, Bosco terzino destro, Silvestri sulla fascia, e Pinata (arrivato dopo il turno 
lavorativo notturno) al posto di Mercuri, perno offensivo. Agosta però ripartiva con la giusta concentrazione, e dopo 12’ di pressione 
che soprattutto sulle fasce metteva in difficoltà il Real, arrivava al 2-0 con un’incursione centrale che trafiggeva la difesa del Real 
nell’occasione poco assistita dalla copertura mediana, con una palla filtrante fin dentro l’area dove, dopo uno scambio ravvicinato 
tra le due punte, era l’11 ad anticipare l’uscita bassa di Masci con tocco preciso. Nei 20’ seguenti i padroni di casa avevano 
predominio territoriale e costringevano il Real in difesa a recuperare su molte offensive. Il 2-0 rassicurava l’Agosta e il palleggio e 
un allenamento sicuramente maggiore rispetto alla sola seduta settimanale turanense facevano la differenza. I pericoli più grandi 
arrivavano ancora con combinazioni laterali, ma il Real con volontà e tecnica disimpegnava le diverse insidie per Masci, e la palla 
gol più nitida era un bolide del 7 che scheggiava la parte alta della traversa. Su questa bella giocata però Agosta spegneva la verve 
offensiva limitandosi a ripartire, e il Real risaliva con carattere cercando il gol. In pochi minuti la squadra si faceva pericolosa più 
volte: bella azione a destra di Movileanu con palla a Pinata, apertura a sinistra a Silvestri il cui tiro era bloccato dal portiere fino ad 
allora quasi inoperoso; punizione-cross di Petrucci e inserimento di testa si Croce a sfiorare il palo; tiro dal limite di Cara con palla a 
lato. Sicuramente sbilanciato, ma intenzionato a trovare il gol il Real accorciava le distanze con Pinata che, su punizione tagliata di 
Silvestri, deviata in barriera, svettava con un bello stacco di testa insaccando sotto la traversa. Quello che il Real non aveva fatto in 
80’ sembrava possibile nel finale, sfiorando il pari prima con Silvestri la cui punizione batteva a terra trovando un rimbalzo altissimo 
che chiamava il portiere alla deviazione istintiva sopra la traversa, e poi con un’azione insistita: Petrucci recuperava palla e apriva a 
sinistra, Silvestri crossava rapido e preciso, la palla sfilava sul secondo palo dove Movileanu non trovava l’immediata conclusione 
per il 2-2 che forse non sarebbe stato meritato, ma guadagnato con impegno e concentrazione. Dopo soli 3’ di recupero arrivava il 
triplice fischio che sanciva giusta vittoria e meritato primato agostano, ma confermava il buon valore turanense. 
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La “Casual Firm”, grande e unica anche ad Agosta, a guidare i molti tifosi turanensi al 
seguito del Real col solito entusiasmo. E a fine gara, malgrado la sconfitta, il meritato 

saluto con la squadra sotto la tribuna……e sul suo sito web, anche l’Agosta ha 
riconosciuto e lodato il comportamento di squadra e tifoseria e salutato la “Casual”  

SCANDALO LIMONCELLO AL REAL  
I nostri inviati hanno catturato le immagini 
di Paolillo che regala a Mr. Valentini una 
“piccola”  bottiglia di Limoncello di Salerno  

 

    

Masci 6,5: impegnato dagli attaccanti avversari blocca o 
respinge con grande sicurezza. Un tuffo miracoloso 
nell’azione dell’1-0, ma poi è incolpevole sui gol.  

Mercuri 5: parte bene coprendo col fisico la fascia, ma 
nell’unico errore del 1°T si fa anticipare e spiana l’azione 
dell’1-0 agostano in una prima frazione equilibrata. 

 

Croce 6: battaglia col 9 avversario. Cerca di chiudere 
quasi tutti gli spazi anche nel 2°T, pur con le difficoltà per 
lo sbilanciamento del Real. Gol sfiorato di testa nel finale.  

Cara 6: il palleggio della mediana avversaria è di 
qualità, ma si piazza con Poggi nella mediana a 2 e gioca 
con tecnica e agonismo che spingono il Real fino al 90’.  

 

Caponera 5,5: ancora dirottato in difesa per esigenze di 
squadra, produce soprattutto nel 2°T, una discreta 
prestazione, ma nel 1° soffre le folate esterne avversarie. 

Petrucci ©5,5: noie muscolari costano iniziali lanci 
sballati, ma con il passere di minuti recupera con buone 
chiusure e una maggiore spinta offensiva nel finale.  

Silvestri 6: gli avversari stoppano tutto quello che gli 
viene lanciato, e lui per giocare deve retrocedere. Nel 
finale serve l’assist a Pinata e sfiora il pari su punizione. 

Cortellessa 6: dietro Silvestri, fa buoni movimenti, 
scambi rapidi e anche buone azioni in dribbling e 
interdizione, ma non trova il guizzo il suo buon sinistro. 

Bosco 6: impegno, continuità e prestazioni ok per una 
sempre maggiore, giusta, fiducia del Mr. Prima da titolare, 
esterno e poi dietro con attenzione e buoni interventi.   

Movileanu 5,5: con sacrificio e tattica offre contributo 
sulla fascia come il Mr. gli chiede, ma non riesce a 
involarsi come solito ed innescare le sue folate offensive.  

Poggi 7: un faro.Addirittura migliora di partita in partita. 
Contro la forte mediana avversaria sradica palloni, crea 
opportunità, rilancia azioni, salva pericoli, costruisce gioco.  

Pinata 6,5: Entra a inizio 2°T dopo il turno di lavoro 
notturno. Buoni movimenti ma pochi pericoli, poi una 
palla buona e il tocco-gol con bello stacco di testa. 

Paolillo 5,5: col Real in avanti per cercare di riaprire e 
poi recuperare la gara, pur col suo dinamismo, soffre le 
incursioni e le sovrapposizioni agostane.  

Don Vito 6: 20’ di buona intensità con alcune 
interdizioni di valore e un paio di palloni recuperati per 
far ripartire l’azione turanense. 

MR.Valentini 6,5: le moltissime assenze pesano, la 
coperta è corta ma lui la muove con maestria. Sprona la 
squadra, e poi la ridisegna al meglio col passare dei minuti 

Tifosi 7: sempre caldi e numerosi. Grande plauso alla 
“Casual Firm”. I 2 Manuel,Marco, Roberto sono turanensi 
veraci,gli altri, meritano almeno la cittadinanza onoraria.  

                   
SETTIMANALE 

+3         Pinata    
+1         Silvestri       
-0,5       Croce                        -2        Masci          

STAGIONALE 
+15  
+8,5  
+3     

Pinata  
Movileanu 
Callegari 

+9,5    
+7,5 
-0,5 

Petrucci 
Silvestri  
Scipioni 

-1 
-1,5 

Abrusca, Caponera, Colone, Poggi 
Croce 

 

Poggi, ritira il premio come miglior 
giocatore del match per il Real 
Turania Calcio. Semplicemente 
fantastico. Contro avversari forti, 
tecnici e alleatissimi, contrasta ogni 
pallone in ogni spazio del campo, 
copre e corre come se avesse 22 
polmoni. Dal 1’ al 90’ non si 
risparmia un istante, e in campo 
combatte con grinta e tecnica. 

 

 -2 Cara, De Angelis G. -6,5      Masci 

                         

3 MOVILEANU 
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

5 PINATA (1) 
3 PETRUCCI, SILVESTRI 
2 MOVILEANU 
1 CALLEGARI, POGGI 

Come promesso ecco 
un po’ di Limoncello! Domenica 

capitano! 
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Atletico Tivoli Anticoli Corrado 2 – 2 Anticoli Corrado Municipio Roma V 
Castel Madama Libertas Portonaccio 7 – 1 Libertas Portonaccio Nuova Pol. Agosta 
Cineto Romano Municipio Roma III 1 – 0 Municipio Roma III Real Roviano Calcio 
Corcolle Reali 2 – 2 Pro Tivoli Atletico Tivoli 

Municipio Roma V Tiberiana 3 – 2 Real Turania Calcio Cineto Romano 

Nuova Pol. Agosta Real Turania Calcio 2 – 1 Reali Marano Equo 

Real Roviano Calcio Pro Tivoli 0 – 4 Tiberiana Corcolle 

Riposa: Marano Equo 

 

Riposa: Castel Madama 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  29 11 9 2 0 23 5 +18 +6 V V V V V  
CINETO ROMANO 26 10 8 2 0 26 9 +17 +6 V V V N V  

MUNICIPIO ROMA V 19 10 6 1 3 15 14 +1 -1 R V V V V  

PRO TIVOLI 1946  18 10 5 3 2 17 10 +7 -3 P V P N V  

MUNICIPIO ROMA III 16 10 5 1 4 12 6 +6 -4 V N V P P  

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

REAL TURANIA CALCIO 15 10 4 3 3 15 11 +4 -5 P R N V P -1* 

CASTEL MADAMA 15 11 4 3 4 18 13 +5 -8 N P P P V  
LIBERTAS PORTONACCIO 11 10 2 5 3 13 18 -5 -9 V N N R P  
CORCOLLE 10 10 2 4 4 15 17 -2 -10 V P R P N  

TIBERIANA 9 11 2 3 6 14 18 -4 -12 P P N V P  
REAL ROVIANO CALCIO 8 10 1 5 4 13 22 -9 -12 N N N P P  

ANTICOLI CORRADO 7 10 1 4 5 14 27 -13 -15 N P P V N  
ATLETICO TIVOLI 6 10 1 3 6 16 29 -13 -14 P P N P N  

REALI  3 11 0 3 8 7 25 -18 -20 P N N P N  
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Con la 9^ vittoria stagionale, Agosta si conferma leader solitario, battendo un Real Turania arresosi alla 
forte capolista dopo 90’ di lotta. Continua ad inseguire a suon di vittorie il Cineto che batte il Municipio III 
(dopo 4 successi esterni) che scivola 5°. Sale sul podio solitario il Municipio V, che soffre più del previsto 
per sconfiggere la Tiberiana, ferma a 9pt, e precede la Pro Tivoli, vittoriosa 0-4 al Roviano ancora in zona 
calda. C. Madama torna la successo, dopo 3 sconfitte consecutive, con un roboante 7-1 al Portonaccio, 
separando la classifica tra la zona medio-alta e quella prossima alla coda. Inaspettato pari dei Reali a 
Corcolle che stenta a ritrovarsi anche tra le mura amiche, mentre il 2-2 in Atl. Tivoli-Anticoli, non muta le 
ultime posizioni. 10^G. con Agosta al Portonaccio, la bella Real Turania-Cineto, e il sentito derby di Tivoli 

 

   
 

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) 

10/01/2010 Real Turania Calcio – Atletico Tivoli  14^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 5 Croce, Scipioni   - € 4  Petrucci  - € 3 Cara, Colone, Mariani, Mercuri, Paolillo, Raciti 

- € 2 Bosco, Cortellessa, Gaetani, Poggi, Sperduto 
- € 1 Abrusca, Caponera, D’Eustacchio, Di Romano, Don Vito, Movileanu, Piccioni, Silvestri, Tolfa  

TOTALE 51 € (+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 

 

 
 

    

Dando appuntamento ai lettori e agli appassionati  
per venerdì 25 dicembre con il prossimo numero de 
“Il Giornalino”…..la Società, gli atleti e la redazione 

 

 

 

a tutti i sostenitori, tifosi e amici 

del Real Turania Calcio 
 

 
 

  

  

 
 

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

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

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


