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2^ Categoria - Girone F - 13^g. 
ANTICOLI C. (RM) - 06/01/2010 

REAL ROVIANO CALCIO      4 

REAL TURANIA CALCIO       1 
MARCATORI: 12’p.t. (RR), 28’p.t. Petrucci 
(RTC), 20s.t.® (RR), 32’s.t. (RR), 42’s.t. (RR) 

 

1 Masci 

2 Mercuri  

3 Caponera 

(31’s.t. 16 Paolillo) 

4 Cara 

5 Bosco 

(32’p.t. Silvetsri) 

6 Petrucci (C) 

7 Cortellessa 

(28’s.t. 15 Mariani) 

8 Abrusca 

9 Pinata 

10 Movileanu  

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

13 Don Vito  

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Abrusca, 

Cortellessa 

 

Espulsi: ----- 

 

Brutta sconfitta per il Real, dovuta a numerosi motivi: infortuni a valanga, lavoro e influenza; un 2°T decisamente sotto tono; gravi 
errori sotto la porta avversaria; e la maggiore determinazione avversaria nello sfruttare le palle vaganti, gli errori turanensi, e nel 
cercare i 3pt. Battuta d’arresto, forse inaspettata, e non preventivabile nel risultato. Ora per il Real nulla è compromesso in 
classifica, ma oltre a ritrovare subito la concentrazione per gli impegni di campionato già alle porte, si impone una riflessione sugli 
errori commessi col Roviano e soprattutto un impegno ancora più massiccio e continuo da parte di tutti, in allenamento (con 
presenze e prestazioni) e in partita, anche a costo di giocare con qualche acciacco o malanno, rinunciare a una domenica libera per 
il Real, o fare realmente del tutto per liberarsi da ogni tipo di impegno. Riguardo la partita si può dire che il Real è sceso in campo 
con un’obbligata compagine dell’ultimora, col rientro di Abrusca dopo 2 mesi di assenza, ma soli 2 difensori di ruolo a disposizione 
di Mr. Valentini che nel corso del match ha più volte dovuto modificare assetto tattico o posizione ai singoli elementi. In pochi 
minuti, col Real nervoso e un maggiore possesso palla, il Roviano prima effettuava un diagonale pericoloso, poi passava con un 
rapido contropiede, grazie alla punta che arrivava sul fondo, eludeva la leggera copertura di Mercuri rientrando al centro, e batteva 
Masci. Il Real reagiva, e salendo col baricentro si proiettava pericolosamente in avanti con due belle accelerazione di Movileanu a 
sinistra, ma i suoi assist non trovavano la giusta deviazione. Il pari arrivava al 28’ con una punizione dalla distanza di Petrucci, che 
di potenza batteva il portiere che non tratteneva il pallone che scivolava in rete. Poco dopo l’1-1 il Mr. era costretto a cambiare 
ancora causa l’infortunio alla schiena di Bosco (speriamo nulla di grave), fino a quel momento ottimamente arretrato da punta a 
uomo di copertura rapida sulla destra, e inseriva bomber Silvestri, giunto diretto dal lavoro a gara praticamente iniziata, e arretrare 
Cortellessa in mediana e Cara terzino. Azioni da entrambe le parti, con buone trame producevano una gara equilibrata, nonostante 
alcune entrate molto rudi della squadra di casa che l’arbitro tralasciava senza i giusti cartellini, e il 1°T finiva 1-1. Nel 2°T però il 
Real non aveva la giusta grinta, e soprattutto, era troppo molle nel giocare i palloni decisivi: in attacco sprecava le opportunità che 
si presentavano, e in difesa era anticipato dai più reattivi avversari. Il Roviano, pur senza fare niente di eccezionale, dopo 5’ di 
difficoltà turanense, segnava il 2-1 al 20’ con un gol dell’esterno che, in netto fuorigioco non ravvisato incredibilmente dall’arbitro, 
ribadiva in rete una respinta di Masci su un tiro del numero 9 lasciato libero di accentrarsi con un prolungato possesso palla e di 
tirare senza copertura. In un batter d’occhio il Real sfiorava più volte il pari: su assist di Poggi, Pinata a tu per tu col portiere 
immobile colpiva la traversa, forse beffato da un rimbalzo al momento del tiro; ancora Pinata di sinistro da fuori sfiorava il palo; 
Petrucci lambiva il palo su punizione a giro; un paio di incursioni di Movielanu e Silvestri erano fermate in extremis dai difensori. 
Sprecate le opportunità il Real pagava dazio, ancora una volta alla propria disattenzione più che ai meriti avversari. Il 9 del Roviano, 
defilato e chiuso verso il fondo in area, era atterrato da un nervoso Mercuri, e a 15’ dalla fine il rigore del 3-1 rendeva di fatto 
impossibile la rimonta al Real che, anche per la mancanza di lucidità e agonismo, non creava più particolari problemi. Errori banali 
si sommavano favorendo il Roviano che trovava sempre più spazio nelle maglie turanensi ormai poco reattive, costringendo Masci a 
due respinte di piede da vicino. Ad invertire la rotta non bastavano gli innesti di Mariani, subito in gara, e Paolillo, ed anzi erano i 
padroni di casa a trovare il 4-1. Su cross la sinistra il 9, sempre lui, apparentemente inarrestabile in velocità, ma che di certo 
sarebbe stato contrastabile quando riceveva palla spalle alla porta e prima che si proiettasse nelle sue folate offensive, saltava 
anticipando nuovamente Mercuri, nella sua più nera partita al Real,e, dopo la prima parata di Masci, ribadiva in rete ancora di testa. 
Il fischio finale chiudeva una gara che in fin dei conti il Real non ha giocato ne male, ne peggio degli avversari, ma che di sicuro ha 
perso con merito a causa delle proprie disattenzioni e dei propri errori, che dovrà subito dimenticare per ricominciare a vincere. 
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Mr. Valentini costretto fino all’ultimo minuto a modifiche di 
formazione a causa di assenze per infortunio o lavoro e fin 

dentro il campo ha dispensato tattiche ma dopo un 1°T 
ok, nel 2° il Real ha pagato errori e deconcentrazione  

Forse distratto dalla visione di un mulo al pascolo vicino il campo di 
Anticoli, il Real ha giocato un 2°T deconcentrato e ricco di errori 

decisivi……ora tutto il gruppo, tutti insieme, nessuno escluso, dovrà 
dimostrare il proprio valore e rialzarsi subito con gioco e vittorie  

 

    

Masci 5,5: senza grosse colpe sui gol che però sono 4. 
Nel finale respinge di piede 2 tiri ravvicinati ma non blocca 
palloni che, pur insidiosi, avrebbe dovuto fare suoi. 

Mercuri 3: la sua peggiore gara col Real. Lento, 
nervoso e soprattutto disattento in marcatura, e in clima 
natalizio regala spesso la via della rete alla forte punta. 

Caponera 5: da più partite si adatta a terzino, e questa 
volta anche a causa del terreno, della velocità avversaria e 
del cambio di fascia durante la gara, va spesso in difficoltà 

Cara 5,5: dopo un iniziale difficoltà cresce nel corso del 
1°T in mezzo al campo e la squadra ne guadagna in 
gioco, poi nel 2° terzino forzato, ci prova ma non incide. 

Bosco 5,5: parte con 2 errori, poi il Mr. gli affida la 
fascia difensiva e tira fuori interventi con ripartenze buone 
ma al 30’ un dolore alla schiena lo costringe al cambio.  

Petrucci © 5,5: ancora punizione-gol per il pari 
momentaneo. In difesa prova a chiudere gli ampi spazi 
ma gli avversari sono troppi e ci riesce solo in parte. 

Cortellessa 5,5: prima dietro le punte, poi mediano 
centrale, gioca con rapidità di palleggio e alcune aperture 
insidiose, ma non trova lo scatto per la conclusione a rete. 

Abrusca 5,5: tornato dopo 2 mesi di assenza, pur in 
una giornata con poca lucidità nel finale, fa sentire la sua 
corsa e i suoi recuperi in ogni minimo spazio del campo. 

Pinata 5: sponde precise, ma non trova il colpo decisivo. 
Nel 2°T, sfiora il palo dalla distanza ma poi da ottima 
posizione colpisce la traversa tradito da un rimbalzo. 

Movileanu 5,5: nel 1°T sforna diversi assist al bacio 
che non trovano la deviazione in rete, poi nel 2°T ci 
prova con alcune sortite sulla fascia sempre stoppate. 

Poggi 5: gioca con l’influenza e già merita un plauso, ma 
per chi ne conosce il valore si nota qualche indecisione su 
passaggi e contrasti, ma tornerà subito il Leone di sempre. 

Silvestri 5,5: per lavoro è costretto ad arrivare 
all’ultimo e partire dalla panchina. Quando entra gli 
avversari lo stoppano sempre con recuperi decisivi. 

Mariani S.V.: sempre grande, entra a 15’ dalla fine e 
subito fa valere la sua posizione e la sua determinazione 
con alcuni rilanci ed interventi precisi ed efficaci. 

Paolillo S.V.: entra a freddo, con la temperatura 
ancora più fredda e la squadra sotto di due gol, ma non 
riesce ad inserirsi nel match e perde alcuni palloni banali 

MR.Valentini 5,5: poche soluzioni disponibili. Difesa da 
inventare e cambi in corsa che però non hanno effetti 
positivi. Ora alla squadra rimproveri ma anche motivazioni 

Tifosi 6,5: inizio 2010 senza Casual Firm. Speriamo 
non sia terminata la passione. Li aspettiamo, intanto un 
grande grazie ai soliti, presenti ovunque e comunque. 

                   
SETTIMANALE 

+3         Petrucci    
-0,5       Abrusca, Cortellessa           
-4          Masci             

STAGIONALE 
+15  
+8,5  
+3     

Pinata  
Movileanu 
Callegari 

+12,5   
+7,5 

-0,5 

Petrucci 
Silvestri  
Cortellessa, Scipioni 

-1 

-1,5 
Caponera, Colone, Poggi 
Abrusca              -2 Cara, Croce, De Angelis G. 

     
Con la testa ancora al 

Capodanno e la pancia piena di 
panettone, gli atleti del Real 

hanno giocato 45’ e poi 
distrazioni ed errori banali sono 

costati 3 gol subiti e la 
sconfitta……ma sapranno rifarsi  

 

 -10,5 Masci       

                         

3 MOVILEANU 
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

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

Pensiero per tutti, 
nessuno escluso…. 
..SIAMO ASINI O  
CALCIATORI?!? 
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Atletico Tivoli Municipio Roma III 0 – 1 Anticoli Corrado Marano Equo 
Cineto Romano Libertas Portonaccio 5 – 1 Castel Madama Cineto Romano 
Corcolle Anticoli Corrado 2 – 1 Libertas Portonaccio Real Roviano Calcio 
Marano Equo Tiberiana 5 – 4 Municipio Roma III Municipio Roma V 

Municipio Roma V Pro Tivoli 1 – 2 Pro Tivoli Corcolle 
Nuova Pol. Agosta Castel Madama 2 – 1  Real Turania Calcio Atletico Tivoli 

Real Roviano Calcio Real Turania Calcio 4 – 1  Tiberiana Reali 

Riposa: Reali 

 

Riposa: Nuova Pol. Agosta 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  33 13 10 3 0 26 7 +19 +6 V V V N V  
CINETO ROMANO * 29 11 9 2 0 31 10 +21 +6 V V N V V  

PRO TIVOLI 1946  24 12 7 3 2 23 11 +12 +2 P N V V V  

MUNICIPIO ROMA III 22 12 7 1 4 18 8 +10 -2 V P P V V  

MARANO EQUO 2004 22 12 6 4 2 22 15 +7 -2 P V R V V  

MUNICIPIO ROMA V 20 12 6 2 4 17 17 0 -4 V V V N P  

REAL TURANIA CALCIO * 15 11 4 3 4 16 15 +1 -6 R N V P P -4* 

CASTEL MADAMA 15 12 4 3 5 19 15 +4 -9 P P V R P  
CORCOLLE 13 12 3 4 5 19 21 -2 -11 R P N P V  
TIBERIANA 12 13 3 3 7 21 25 -4 -13 N V P V P  

LIBERTAS PORTONACCIO 12 12 2 6 4 15 24 -9 -12 N R P N P  
REAL ROVIANO CALCIO 11 12 2 5 5 19 28 -9 -13 N P P P V  

ANTICOLI CORRADO 8 12 1 5 6 16 30 -14 -18 P V N N P  
ATLETICO TIVOLI 6 12 1 3 8 18 33 -15 -18 N P N P P  
REALI  3 12 0 3 9 9 28 -19 -23 N P N P R  
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Continua il testa a testa serrato tra le due capolista, e mentre Agosta anche in un momento non brillantissimo riprende a vincere 
anche in questo 2010 con un 2-1 al C. Madama sempre temibile, il Cineto, con due gare in meno in classifica, liquida il Portonaccio 
con un 5-1 senza appelli. Con un importante e difficile 1-2 sul campo del Municipio V, e con la continuità di risultati assume 
importanza la classifica della Pro Tivoli, così come quella del battagliero Marano che sconfigge una Tiberiana, apparentemente in 
ripresa, con un rocambolesco 5-4, e quella del Municipio III ancora a segno 0-1 fuori casa contro l’Atl. Tivoli penultimo. Importanti 
le vittorie del Roviano sul Real Turania con un 4-1 non veritiero dopo una gara equilibrata, e del Corcolle che tiene dietro l’Anticoli in 
classifica con un 2-1 casalingo. Nella prossima giornata Agosta riposa, sono da seguire il derby dei Municipi e il Cineto a C. Madama. 

 

   
 

10/01/2010 Real Turania Calcio – Atletico Tivoli  14^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
13/01/2010 Real Turania Calcio – Cineto Romano  12^g. Camp. Ore 14,30 “La Rosetta” (Vivaro) 
20/01/2010 Municipio V – Real Turania Calcio 15^g. Camp. Ore 11,00 “Bernardini” (Roma) 
 

   
- € 7 Croce     - € 5 Petrucci, Scipioni     - € 4 Bosco, Cara, Mariani, Paolillo  

- € 3 Colone, Mercuri, Raciti     - € 2 Abrusca, Caponera, Cortellessa, Gaetani, Poggi, Sperduto 
- € 1 D’Eustacchio, Di Romano, Don Vito, Movileanu, Piccioni, Silvestri, Tolfa, Valentini TOTALE 62 € (+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 

 

 
 

    

 
Anche se con un po’ di ritardo dal 29 

dicembre a causa delle feste natalizie, tutto 
il Real augura a Mario, dirigente e 
Supertifoso, BUON COMPLEANNO 

Dopo il brutto secondo tempo, e la 
sconfitta col Roviano, per i Real 
Turania solo carbone dalla BEFANA 

Anche col Roviano, pur senza bandiera, 
Roberto ha seguito la squadra come sempre 

 

 
 

  

  

 
 

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

Clemenzi Simonetta, Petrucci Camilla, Petrucci Giorgia, Valentini Nunzia, Silvestri Domenico……..ORA ASPETTIAMO TE! 
 

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

Per questo 6 

gennaio solo 

carbone! 


