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2^ Categoria - Girone F - 14^g. - VIVARO ROMANO (RM) - 10/01/2010 

REAL TURANIA CALCIO - ATLETICO TIVOLI (sospesa al 10’p.t. per impraticabilità di campo) 
Ancora il meteo stoppa il Real. L’arbitro, giunto alle 10:40, prima dava l’ok per iniziare il match, ma poi decideva di sospendere. Il 
campo appariva fin dal sopralluogo ricoperto dalla neve, e con un fondo molto insidioso per l’acqua accumulatasi. Verificato però il 
rapido scioglimento della neve,il rimbalzo regolare del pallone, e pur prevedendo un campo sempre più pesante, l’arbitro decideva 
con i capitani di iniziare la gara, con l’intenzione esplicita di portarla comunque a termine. Come detto però dopo 10’ lo stesso 
arbitro sceglieva, non senza polemiche dei giocatori (soprattutto i turanensi visto che a spingere per il rinvio erano gli ospiti che fino 
a poco prima avevano scelto di giocare), di sospendere. Provava alcuni rimbalzi del pallone con un lancio di palla senza forza per 
evitare i rimbalzi, e mandava le squadre negli spogliatoi. Il campo non avrebbe retto 90’ penalizzando la maggiore tecnica del Real, 
ma iniziare e interrompere subito non è ragionevole. Real Turania: 1 Masci, 2 Croce, 3 Caponera, 4 Cara, 5 Scipioni, 6 Petrucci (C), 
7 Silvestri, 8 Abrusca, 9 Pinata, 10 Mercuri, 11 Poggi-A disp.:14 Tolfa, 15 Paolillo, 16 Mariani, 17 Gaetani, 18 Raciti-MR. Valentini F. 

 

 

2^ Categoria - Girone F - 12^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 13/01/2010 

REAL TURANIA CALCIO       1 
CINETO ROMANO                 1 
MARCATORI: 18’p.t. Pinata (RTC) – 26’p.t. 9 (CR) 

 

1 Masci, 2 Croce, 3 Colone, 4 Cara (36’s.t. 13 Mercuri), 5 Scipioni, 6 
Petrucci (C), 7 Silvestri (45’s.t. 15 Paolillo), 8 Abrusca, 9 Pinata, 10 
Caponera, 11 Poggi (39’s.t. 17 Cortellessa)  
A disp.: 14 Mariani, 16 Bosco  -  MR. Petrucci L.  
Ammoniti: Abrusca, Masci, Petrucci, Silvestri  -  Espulsi: --- 

Su un campo pesante, ma reso quasi ok dal dirigente Petrucci Pietro e dal grande Pescatore del Comune di Vivaro, il Real pareggia 
1-1 con Cineto 2^ in classifica, nel recupero della 12^g. rinviata il 13 dicembre. La compagine ospite si presentava al “La Rosetta” 
certa della propria assoluta superiorità e di rifilare una sconfitta pesante al Real, ma i turanensi come sempre col carattere dei 
momenti più ostici hanno risposto con una super prestazione e un pari meritato e importante. Naturale che gli ospiti al 90’ non 
abbiano preso molto bene (eufemismo) il pareggio, specie per le ambizioni iniziali, e per non aver saputo sfruttare, a 15’ dal 
termine, il regalo post-natalizio dell’arbitro con un rigore generoso, poi neutralizzato da Masci super portiere turanense. Altrettanto 
naturali, come pure immotivate, a fine gara le accuse avanzate al Real di non aver voluto disputare il recupero su un campo 
sintetico (guarda caso il tipo di campo dove il Cineto gioca e si allena 3volte a settimana), ma di giocarla, legittimamente, sul 
proprio terreno di gioco che non favoriva la sublime classe ospite. Ma non sarà forse che i rimpianti non dovrebbero venire al Cineto 
per questo pari, ma al Real, che al cospetto di squadroni organizzati, prezzolati, allenati con 3 sedute a settimana, super 
accessoriati, sempre al completo, e sempre certi (o quasi…come oggi) di vincere in goleada, può opporre un solo allenamento 
settimanale (presenze esigue), e le continue e numerose assenze domenicali per problemi lavorativi?!?! Boh?!? Nel calcio non ci 
sono se, ma e però, ma quello che conta sono solo gol e punti, e il Real, pur con un potenziale di primo livello non può esprimerlo 
con continuità, ed è quindi giusto che debba lottare sempre con il massimo impegno per contrastare altre squadre che hanno la 
fortuna delle possibilità, ma anche la bravura di sfruttarle. La gara ha dimostrato quanto in effetti sia forte il Cineto, preannunciato 
giustamente, di categoria superiore, con pregevole palleggio, individualità di spessore, schemi fluidi ottimamente eseguiti, e 
condizione fisica, ma in contemporanea ha confermato quanto detto in precedenza, ossia che il Real può lottare sempre contro tutti. 
Il possesso palla ospite caratterizzava l’inizio gara col Real costretto a difendersi basso, pressato con efficacia dal Cineto, abile a 
sovrapporsi con sponde ed inserimenti, ma sempre stoppato nelle conclusioni o nei passaggi decisivi. Un cross dal fondo, e due tiri 
dalla distanza erano però i soli tentativi verso la porta di Masci che controllava tranquillo le sortite avversarie. Troppo arretrato e 
sempre chiuso nelle offensive, era però proprio il Real a passare in vantaggio al 18’ con Pinata che sul primo palo, con un tocco in 
estensione ad anticipare il portiere, sfruttava una punizione cross di Silvestri da sinistra. Il vantaggio scioglieva i turanensi, ma la 
manovra era ancora del Cineto che 10’ dopo concretizzava la supremazia territoriale, e battendo una punizione rapida in mediana, 
sfruttando la disattenzione turanense, liberava l’11 per una sponda alla punta che in scivolata segnava. Dopo il pari, il 1°T filava 
senza sussulti fino al fischio dell’arbitro che mandava le compagini al riposo. Al rientro in campo, malgrado la verve del Cineto, che 
cercava senza remore il vantaggio, il pronto Real rispondeva colpo su colpo, opponendo alla pressione più intraprendenza, tattica e 
chiusure in mediana, e buone ripartenze rapide. Le maglie delle due squadre si ampliavano e col passare dei minuti e l’equilibrio che 
non si rompeva, le sortite offensive degli atleti in campo trovavano una certa spettacolarità sia per le giocate degli attaccanti che 
per le quelle dei difensori. Il Cineto manteneva una maggiore pressione ma i pericoli per Masci non erano evidenti, sola eccezione 
un tiro dal limite che finiva sul palo, e il Real non stava a guardare con azioni e conclusioni però mai troppo potenti. La grande 
possibilità capitava a Cara che si inseriva bene in area da sinistra ma calciava di prima a lato. Al 75’ era l’arbitro a tentare di dare 
un altro volto, forse definitivo, alla gara, assegnando un rigore al Cineto per un tocco di mani in area da parte di Cara, che si 
proteggeva il volto su cross ravvicinato. A fare giustizia era Masci che con un tuffo sulla sua sinistra deviava il tiro dagli 11m 
confermando l’1-1. Nel finale, con un recupero dilatato fino a 6’, gli ospiti ci provavano con un paio di angoli e un tiro in diagonale in 
area che ancora Masci parava in tuffo splendido, ma l’opportunità più ghiotta era del Real, con Pinata che dal fondo metteva la palla 
tesa che attraversava tutto lo specchio della porta senza che Silvestri deviasse in rete. Dopo il fischio finale qualche scintilla tra un 
Cineto arrivato per travolgere gli avversari ma tornato a casa a –2 da Agosta, e un Real soddisfatto per punti e prestazione. 



“Il Giornalino” – Anno 5 – Numero 16 – Venerdì 15/1/2010 – PAG. 2 
 

           

Cara e Caponera fotografati mentre, con il fango che 
arriva alle ginocchia contendono il pallone ai giocatori 

dell’Atl. Tivoli prima della sospensione decisa dall’arbitro 

Al gol dell’1-0 sul Cineto di Pinata, tutto il Real festeggia con un 
grande abbraccio verso la bandierina del corner, mentre sugli spalti 
esplode l’urlo dei molti “in incognito” accorsi ad assistere al match   

 

    

Masci 7,5: blocca bene ogni tiro, uscite alte sicure e 
decise, e negli ultimi minuti regala di fatto il pari al Real 
con un tuffo su botta ravvicinata, e la parata sul rigore. 

Croce 7: triste perché era proprio sicuro che lo 
facevano (il gol n.d.r.), ma con una super prestazione 
delle sue stoppa ogni palla con anticipo e stacco di testa.  

 

Colone 7: amnesie iniziali con qualche difficoltà Real, ma 
in pochi minuti torna lui e sfodera la solita grande gara. 
2°T efficace e un paio di chiusure belle e determinanti. 

Cara 6: nel 1°T non entra in gara e patisce la potenza 
fisica avversaria, ma nel 2°, pur senza brillare, e con un 
errore sotto porta, recupera numerosi palloni e riparte. 

 

Scipioni 6,5: fascia e inserimenti avversari sono più che 
mai temibili per tecnica e corsa, ma con posizione e 
puntualità in ogni intervento ferma tutto con sicurezza. 

Petrucci © 6,5: il terreno non facilita i suoi lanci a 
tagliare il campo, ma ferma una quantità enorme di 
azioni o palloni filtranti, e chiude ovunque con posizione. 

Silvestri 6,5: la forza fisica della difesa ospite lascia 
poco spazio, ma con una precisa punizione offre l’assist-
gol e col possesso palla costringe sempre al raddoppio. 

Abrusca 6,5: nel 1°T troppi spazi da coprire, è spesso 
vittima del palleggio ospite, ma corre a tappare ogni falla 
con scivolate e fisico. Nel 2°T sale imposta con continuità 

Pinata 7: marcatura asfissiante e campo pesante ne 
ostruiscono il gioco, ma si libera pericoloso e offre sponde, 
poi la bella estensione in anticipo per l’1-0 da vero bomber 

Caponera 6,5: tornato in mediana dopo le gare da 
terzino, parte con qualche esitazione ma poi esce alla 
distanza con due conclusioni e un 2°T di grande spessore 

Poggi 6,5: a 5’ dalla fine chiede il cambio per crampi, 
ma per i primi 85’ non si ferma mai. Ad allenamento e 
tecnica avversari oppone forza atletica e sacrificio unici.  

Mercuri S.V.: 10’ ma con quella sua grinta unica con 
la quale ha aiutato, in un finale tutto nervi e tensione, il 
Real a portare a casa un punto meritato e importante. 

 

Cortellessa S.V.: anche per lui pochi minuti nel finale, 
ma un paio di buone ripartenze bloccate in extremis dai 
difensori aiutati dalla pesantezza del campo. 

Paolillo S.V.: apparizione lampo a deliziare compagni 
e tifosi con una scivolata all’indietro con spizzata di testa 
in caduta libera non elegante ma utile alla causa. 

MR.Petrucci L. 6,5: torna in panchina a sostituire Mr. 
Valentini a lavoro, e subito ritrova il suo Real tutto grinta e 
concentrazione che gioca bene e ottiene un bel punto. 

Tifosi 7: problemi vari,debilitano la Casual Firm (già ok 
per domenica prossima), ma con alcuni onnipresenti 
storici c’era un seguito, pro Real, di Agosta e Marano. 

                   
SETTIMANALE 

+3         Pinata 
+1,5       Masci                  +0,5     Silvestri  
-0,5       Abrusca, Petrucci                              

STAGIONALE 

 

Masci ha fatto la differenza parando il 
rigore al 75’, Pinata ha segnato il gol del 
vantaggio, ma questa è stata la partita 
della concentrazione, del gioco di squadra, 
degli sforzi e del sostegno comuni….. 
….insomma del GRUPPO. Tutti hanno dato  +18  

+8,5  
+3 

Pinata  
Movileanu 
Callegari 

+12    
+8 
-0,5 

Petrucci 
Silvestri  
Cortellessa, Scipioni 

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

più del massimo, chi non ha giocato ha sostenuto i 
compagni e sofferto con loro, chi è entrato anche per 
poco ha messo in campo massima intensità per la 
causa. Grande gara, bel risultato grandissimo spirito. 

 

 -9 Masci       

                         

4 SILVESTRI 
3 MOVILEANU 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

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

Pro Tivoli Corcolle 2 - 1 Municipio Roma V Real Turania Calcio 
Real Turania Calcio Atletico Tivoli N. D.  Real Roviano Calcio Castel Madama 

Tiberiana Reali 2 – 2  Reali Anticoli Corrado 

Riposa: Nuova Pol. Agosta 

 

Riposa: Tiberiana 
 

   
 

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  31 13 9 4 0 33 12 +21 +6 N V V N N  
PRO TIVOLI 1946  27 13 8 3 2 25 12 +13 +2 N V V V V  

MUNICIPIO ROMA III 25 13 8 1 4 20 8 +12 -2 P P V V V  
MARANO EQUO 2004 25 13 7 4 2 26 17 +9 0 V R V V V  
MUNICIPIO ROMA V 20 13 6 2 5 17 19 -2 -7 V V N P P  

REAL TURANIA CALCIO * 16 12 4 4 4 17 16 +1 -8 N V P P N -3** 
CASTEL MADAMA 16 13 4 4 5 20 16 +4 -11 P V R P N  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 13 3 6 4 19 25 -6 -12 R P N P V  
CORCOLLE 13 13 3 4 6 20 23 -3 -12 P N P V P  

TIBERIANA 12 13 3 3 7 21 25 -4 -13 N V P V P  
REAL ROVIANO CALCIO 11 13 2 5 6 20 32 -12 -14 P P P V P  

ANTICOLI CORRADO 8 13 1 5 7 18 34 -16 -21 V N N P P  
ATLETICO TIVOLI * 6 12 1 3 8 18 33 -15 -18 N P N P P  
REALI  4 13 0 4 7 11 30 -19 -23 P N P R N  
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Con lo scontro diretto da disputarsi proprio nell’ultima di andata in casa del Cineto (a Mandela), il riposo di Agosta non è sfruttato 
dall’inseguitrice, che rimane a –2 dalla forte capolista, dopo i due pareggi 1-1 sui campi di C. Madama e Real Turania (recupero 
12^). Continua l’ottima marcia della Pro Tivoli che da pronostico batte il Corcolle, e lo slancio da zona altissima di Municipio III, con 
un 2-0 che ridimensiona il Municipio V al secondo stop consecutivo, e Marano, ancora con un super attacco nel 2-4 ad un Anticoli 
senza continuità. Roviano si conferma poco affidabile in trasferta, nel 4-1 dal Portonaccio sempre ok in casa. La Tiberiana perde 
l’opportunità di uscire dalla zona retrocessione pareggiando 2-2 con i Reali, al quarto punto stagionale. Rimandata per neve Real 
Turania-Atl. Tivoli. 15^: partita delle partite Cineto-Agosta, ma pure una grande Marano-Pro Tivoli e la gara salvezza Reali-Anticoli. 

 

   
 

17/01/2010 Municipio V – Real Turania Calcio 15^g. Camp. Ore 11,00 “Bernardini” (Pietralata - Roma) 
24/01/2010 Corcolle – Real Turania Calcio 16^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (Lunghezza - Roma) 
31/01/2010 Real Turania Calcio – Marano Equo 2004  17^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 8 Croce     - € 6 Petrucci     - € 5 Scipioni     - € 4 Bosco, Cara, Mariani, Paolillo  

- € 3 Caponera, Colone, Mercuri, Poggi, Raciti     - € 2 Abrusca, Cortellessa, Don Vito, Gaetani, Silvestri, Sperduto 
- € 1 D’Eustacchio, Di Romano, Movileanu, Piccioni, Tolfa, Valentini     TOTALE 68 € (+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 

  

 
 

    

 Real Turania-Atl. Tivoli “La Rosetta” ore 9:45 
nebbia campo innevato e acqua accumulata 

Continua il grande successo 
del sito turanense con 

sempre più visite giornaliere Croce “molto “triste” per la gara col Cineto 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 

Ragazzi sono troppo deluso... 
..eppure avevano detto che 
ce lo facevano (il gol)!?!?! 


