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2^ Categoria - Girone F - 15^g. 
ROMA (RM) - 17/1/2010 

MUNICIPIO ROMA V            0 
REAL TURANIA CALCIO       0 
MARCATORI: - - - 

 

1 Masci 
2 Croce  
3 Colone 
4 Cara 
5 Colone  
6 Petrucci (C) 
7 Caponera  
8 Bosco  
(28’s.t. 15 Paolillo) 
(40’s.t. 18 Tolfa) 
9 Pinata 
10 Movileanu  
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 
S.N. Gaetani 
13 Mercuri 
14 Mariani  
17 Raciti  
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Masci, 
Paolillo 
 
Espulsi: ----- 

 

Dopo il pari nel recupero col Cineto, il Real pareggia ancora. Sull’immenso campo “Bernardini”, la squadra turanense impatta 0-0 col 
Municipio V. Gara senza reti ma non senza emozioni. Al maggior possesso palla dei padroni di casa, concretizzate però con solo due 
opportunità in zona gol, rispondeva il Real che, specie nei primi 30’ del 2°T costruiva rapide manovre e diverse opportunità 
nitidissime. Mr. Valentini confermava la difesa ben comportatasi contro il Cineto, e optava per una mediana a 5 con Poggi intenditore 
davanti la difesa, due elementi in appoggio e due laterali a coprire gli ampi spazi del campo, ma anche pronti a sfruttare le sponde di 
Pinata per inserimenti rapidi. Il Municipio tentava di imporre il proprio gioco, soprattutto con le geometrie e i cambi gioco dell’8, ma il 
Real, pur con qualche difficoltà in mediana non pativa mai le iniziative avversarie e Masci era praticamente inoperoso ben coperto 
dalla solida difesa. La prima occasione era proprio del Real con Bosco che da sinistra rientrava e dal limite e di destro impegnava il 
portiere. Col passare dei minuti il maggiore possesso palla casalingo non produceva azioni di nota se non  corner sempre respinti. La 
palla buona, anzi ottima, al 20’ era di Pinata che pescava il taglio di Movilanu, ma quest’ultimo, a tu per tu col portiere non 
controllava bene favorendo il recupero difensivo. Dopo questa fiammata, e il rientro di Poggi fuori alcuni minuti per un duro colpo al 
naso con fuoriuscita di sangue, il Real saliva con maggiore insistenza e la propensione a giocare sempre il pallone agevolava alcune 
sovrapposizioni a destra del trio Scipioni-Caponera-Movileanu, ma proprio nel momento migliore dei turanensi il Municipio arrivava al 
tiro pericoloso due volte, la prima su combinazione a sinistra d’attacco chiusa da un diagonale attraverso tutto lo specchio, e poi su 
azione d’angolo col centrale difensivo, lasciato colpevolmente libero di battere di testa trovando però l’ottima risposta del grande 
Masci. Il Real però non stava a guardare e con Petrucci provava di destro dal limite con la palla alta di poco, e poi con Pinata che su 
lancio di Petrucci aveva la più nitida palla gol del 1°T, ma solo contro il portiere all’altezza del dischetto di rigore colpiva d’esterno 
mandando a lato. Negli spogliatoi Mr. Valentini coordinava nuovamente i suoi per ulteriore incisività in fase offensiva e i ragazzi 
ripartivano nel 2°T con grande spirito e ottima gestione di palla e gara. Con tranquillità difensiva, mediana in crescendo di posizione 
e movimento, e molti contrasti vinti e palloni recuperati con intelligenza e forza, il Real sfruttava errori e spazi che si aprivano. 
Movileanu a destra mandava in tilt ogni copertura e con accelerazioni dalla trequarti o affondi dal centrocampo, arrivava più volte a 
creare problemi ai raddoppi avversari e a servire assist al bacio, uno per Pinata che di testa sul secondo palo colpiva malamente da 
posizione ottima, e un altro per Poggi che tentava una conclusione dal limite fuori misura. Il momento del Real irretiva gli avversari, 
che provano a reagire con contropiede rapidi sempre arginati in sicurezza e bello stile dai turanensi, e continuava a procurare palle 
gol all’11 di Mr. Valentini. Una punizione rasoterra da fuori di Petrucci filtrava in area, Movileanu mancava la deviazione vincente per 
un soffio, e la palla, destinata all’angolino basso, era deviata in angolo d’istinto dal portiere. Ancora Movilaneu controllava uno 
spiovente in area ma, dopo essersi liberato bene dalla marcatura, concludeva mandando alto. Dopo un’altra bella opportunità per 
Pinata, a interrompere il buon momento del Real era l’arbitro che fermava due incursioni di Movileanu, una in fuorigioco forse di cm, 
ma l’altra, al limite dell’area, nettamente in gioco. Scampato il pericolo il Municipio si riportava in avanti e i turanensi, forse con 
qualche fatica del recupero col Cineto, si tiravano troppo indietro senza riportarsi in avanti negli ultimi 15’ di difficoltà. Le chiusure 
erano efficaci ma in due occasioni Municipio costruiva ottime opportunità, con un tiro in corsa da ottima posizione con la palla di 
pochissimo a lato, e con un rigore, assegnato per tocco di braccio di Colone dopo un intervento scoordinato nel tentativo di rinviare, 
ma spedito a lato dal numero 8, preoccupato di angolare eccessivamente te per evitare la parata di Masci ancora ottimo a distendersi 
sul lato giusto. Il rigore fallito smorzava i tentativi del Municipio frustrato dallo sbaglio e concentrato più a provocare e fare entrate 
dure che a giocare, e proprio all’ultimo minuto di recupero Pinata provava senza successo a incunearsi tra le maglie difensive 
avversarie, e il Real chiudeva in attacco, una partita giocata con concentrazione e cuore, e con il gioco di un gruppo che, pur con 
assenze prolungate e/o di giornata diventa sempre più unito, pronto e competitivo. 
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Dopo due assenze tra rinvii per maltempo e pausa natalizia 
assieme agli immancabili tifosi è tornata la Casual Firm con il 
suo imprescindibile sostegno con cori, bandiere e fumogeni 

Grazie ai nostri fotografi sempre presenti, ecco le immagini dello 
SPETTACOLO REAL, unica squadra dove accade che il main 
sponsor è la Q8, e i giocatori restano a secco sulla Tangenziale.  

 

    

Masci 6,5: il Municipio non lo impensierisce seriamente, 
ma lui blocca i tentativi da fuori ed esce rapido quando 
serve.Il rigore è fuori, ma lui si è (e)steso alla grandissima 

Croce 6,5: la rapidità avversaria di turno è difficile da 
affrontare, ma con attenzione unica e tempismo sempre 
decisivo, è ancora protagonista positivo e utilissimo. 

 

Colone 5,5: l’errore con il fallo di mani sul rigore non è 
da lui, e rischiava di essere determinante per il risultato in 
una gara giocata con le consuete classe e personalità. 

Cara 6,5: 2 palloni persi per eccessivo palleggio, ma 
corre ovunque e recupera tutto con ordine. Per fermarlo 
il 4 avversario chiama tutti a dargli schiaffi in testa. 

 

Scipioni 6,5: non si vede, non si sente e non si sporca, 
ma sulla fascia fa anche più del suo con continuità e 
risultati fondamentali in difesa, e 2 folate in fase offensiva. 

Petrucci © 7:chiude tutto ciò che provano a crossare. 
Gioca e imposta con calma e buone geometrie, e nel 
finale la squadra stenta ma il pallone vola, vola e vola. 

Caponera 7: nel 1°T non trova tempi e movimenti giusti 
nella mediana a tre, ma nel 2° esce con ottima personalità 
e recuperi ed interventi di classe e, quando serve, di forza. 

Bosco 6: mediano esterno alterna iniziative ok, con 
possesso palla, a qualche palla persa che dovrebbe 
coprire col fisico. Cresce sempre,e prova pure un bel tiro 

Pinata 6: poco lucido in zona gol, spreca tre ghiotte 
occasioni davanti al portiere, ma contro la difesa fisica 
lotta su ogni palla, e nel 1°T sforna un perfetto assist. 

Movileanu 6,5: torna dall’influenza e non è al top in 
zona gol, ma è continuo e nel 2°T parte da lontano per 
aprire la difesa con dribbling e cross pericolosi. 

Poggi 6,5: imposta, corre, copre, prende calci, 
sanguina, rientra, continua a macinare km e a recuperare 
palloni. Ancora una volta insostituibile mastino in mediana. 

Paolillo 5,5: entra in zona mediana, ma non legge al 
meglio i movimenti degli avversari e si lascia innervosire 
dai ritmi frenetici, perdendo in lucidità e dinamismo. 

 

Tolfa 6: pochi minuti nel finale incandescente, ma con 
una forma che migliora, posizione e 2 stacchi di testa 
importanti aiuta a respingere i tentativi offensivi avversari. 

Tifosi 7: torna la Casual Firm dopo 2 assenze 
consecutive, e i suoi cori sono un incentivo decisivo. 
Grazie anche, e soprattutto, agli storici immancabili. 

MR.Valentini F.6,5: sempre la giusta soluzione tattica, 
conferma la difesa e prova la mediana a 3, con due laterali 
a coprire gli ampi spazi del campo e a tentare offensive.  

                   
SETTIMANALE  

 
-0,5        Masci, Paolillo                              

STAGIONALE 
+18  
+8,5  
+3 

Pinata  
Movileanu 
Callegari 

+12    
+8 
 

Petrucci 
Silvestri  
 

-0,5 
-1 

Cortellessa, Paolillo, Scipioni 
Caponera, Colone, Poggi 

-2 Abrusca Cara, Croce, De Angelis G. 
 

Nella bella prova corale in trasferta 
al Municipio V, il premio di miglio 
giocatore del Real va a Caponera 
Daniele, arrivato al Real da pochi 
mesi, ma ottimamente integrato 
nel gruppo e negli schemi. Dopo un 
1°T con alcune difficoltà sull’ampio 
campo, nel 2°T ha sfoggiato una 
determinazione che, assieme alla 
sua classe hanno aiutato il Real a 
costruire pericoli e difendere bene. 

 

 -9,5 Masci       

                         

4 SILVESTRI 
3 MOVILEANU 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

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

È finita la benzina! Alessa’ daje scenni che 
dovemo spigne!! 

Non voglio crederci! 
Ma che è il riscaldamento 

prepartita? 
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Atletico Tivoli Libertas Portonaccio 5 – 3 Atletico Tivoli Castel Madama 
Cineto Romano Nuova Pol. Agosta 1 – 1  Corcolle Real Turania Calcio 
Corcolle Municipio Roma III 1 – 1  Marano Equo Municipio Roma III 
Marano Equo Pro Tivoli 0 – 1  Municipio Roma V Libertas Portonaccio 
Municipio Roma V Real Turania Calcio 0 – 0  Real Roviano Calcio Nuova Pol. Agosta 
Real Roviano Calcio Castel Madama 1 – 0  Reali Pro Tivoli 
Reali Anticoli Corrado 0 – 2  Tiberiana Anticoli Corrado 

Riposa: Tiberiana 

 

Riposa: Cineto Romano 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  34 14 10 4 0 27 8 +19 +6 V V N V N  
CINETO ROMANO  32 14 9 5 0 34 13 +21 +4 V V N N N  
PRO TIVOLI 1946  30 14 9 3 2 26 12 +14 +4 V V V V V  
MUNICIPIO ROMA III 26 14 8 2 4 21 9 +12 -2 P V V V N  
MARANO EQUO 2004 25 14 7 4 3 26 18 +8 -2 R V V V P  
MUNICIPIO ROMA V 21 14 6 3 5 17 19 -2 -9 V N P P N  
REAL TURANIA CALCIO * 17 13 4 5 4 17 16 +1 -8 V P P N N -2** 
CASTEL MADAMA 16 14 4 4 6 20 17 +3 -12 V R P N P  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 14 3 6 5 22 30 -8 -13 P N P V P  
CORCOLLE 14 14 3 5 6 21 24 -3 -14 N P V P N  
REAL ROVIANO CALCIO 14 14 3 5 6 21 32 -11 -14 P P V P V  
TIBERIANA 13 14 3 4 7 23 27 -4 -15 V P V P N  
ANTICOLI CORRADO 11 14 2 5 7 20 34 -14 -19 N N P P V  
ATLETICO TIVOLI * 9 13 2 3 8 23 36 -13 -18 P N P P V  
REALI  4 14 0 4 8 11 32 -21 -26 N P R N P  
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In un girone equilibrato, competitivo, con un gran numero di squadre preparate per tecnica, tattica e atletica, come pronosticato da 
noi a inizio stagione, Agosta è la squadra da battere. A confermare le previsioni precampionato il girone d’andata, condotto da 
Agosta fin dalla 1^ senza subire sconfitte, con difesa di ferro e bel gioco che sfrutta gruppo e singoli, e culminato coll’1-1 nella 15^ 
proprio sul campo dell’altrettanto forte inseguitrice Cineto (ottime individualità e gioco veloce), che resta a –2 in classifica. A 
ulteriore conferma di bellezza e difficoltà del girone, anche i risultati e il recupero in classifica della Pro Tivoli, costruita per salire in 
1^, e nell’ultimo turno corsara 0-1 sul campo di un Marano ottimo 5° con continuità  sorprendente. Altra nota positiva è il Municipio 
III (impostazione e gioco solidi) specie grazie alle 5 vittorie esterne, ma domenica fermato 1-1 sul campo di un Corcolle discontinuo 
per risultati e prestazioni. Con lo 0-0 di domenica scorsa, buono anche il bottino del Municipio V, tornato su livelli più appropriati 
dopo l’iniziale exploit della scorsa stagione, e del Real Turania, troppo condizionato dalle numerose assenze lavorative domenicali, 
ma sempre pronto a giocare buon calcio e lottare su ogni campo. Mancanza di continuità, come mostra l’1-0 subito ad opera di un 
Roviano che sembra aver trovato, almeno in casa, la strada giusta, ha condizionato il cammino di un C. Madama dal buon organico. 
Il Portonaccio paga il diverso rendimento tra mura amiche e trasferte, confermato dalla sconfitta 5-3 sul campo di un Atl. Tivoli 
legato per un soffio al treno salvezza. Lo 0-2 in trasferta ai Reali, senza vittorie, e a meno di sorprese clamorose già in apparenza 
spacciati, risolleva l’Anticoli, mai domo e sempre pericoloso, che si riavvicina alla Tiberiana che nel ritorno dovrà trovare continuità. 

 

   
 

24/01/2010 Corcolle – Real Turania Calcio 16^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (V. Cerquete - Lunghezza - Roma) 
31/01/2010 Real Turania Calcio – Marano Equo 2004  17^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
07/02/2010 Reali – Real Turania Calcio 18^g. Camp. Ore 15,00 “Galli C” (V. Empolitana Km 3 - Tivoli) 
 

   
- € 8 Croce     - € 6 Petrucci     - € 5 Mariani, Paolillo, Scipioni     - € 4 Bosco, Caponera, Cara, Mercuri 
- € 3 Abrusca, Colone, Poggi, Raciti     - € 2 Cortellessa, Don Vito, Gaetani, Silvestri, Sperduto, Tolfa 

- € 1 D’Eustacchio, Di Romano, Movileanu, Piccioni, Valentini     TOTALE 74 € (+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 

  
 

 

    

GRAZIE A TUTTI I TIFOSI….. 
…..però un appunto fondamentale (e si badi non è 
riferito alla Casual): non siamo e non vogliamo 
essere come gli altri tifosi che insultano o dicono 
“quando venite in casa nostra”. Il tifo per il Real 
Turania  è più che benvoluto, È DESIDERATO; 
ma le stupidaggini restino lontane. Anche perché i 
gestacci dei tifosi avversari, come quelli del 
Municipio all’assegnazione del calcio di rigore, 
non sono nello spirito del Real e del suo tifo, e 
lasciano il tempo che trovano…...e soprattutto 
rischiano di far fare pessime figure. Si pensi solo 
a come si è sentito umiliato il grande 
gesticolatore quando ha capito che la palla era 
terminata fuori (spettacolare!!).GRAZIE A TUTTI 

Dopo qualche problema fisico Tolfa sta 
tornando al top della forma con 
addominali e corsa e promette un 

ritorno da favola….il CT Lippi è avvertito  

Tornato al Real, Petrucci Valerio 
alla stampa ha subito dichiarato 
impegno, agonismo e vittorie 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


