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2^ Categoria - Girone F – 16^g. 
ROMA (RM) - 24/1/2010 

CORCOLLE                            1 

REAL TURANIA CALCIO       1 
MARCATORI: 12’s.t. 10(C) - 18’s.t. Pinata (RTC) 

 

1 De Angelis G. 
2 Croce 
3 Caponera 
(14’s.t. 16 Pinata) 
4 Cara 
(28’s.t. S.N. Cortellessa) 
5 Scipioni 
6 Petrucci (C) 
7 Silvestri  
8 Abrusca 
9 Petrucci V. 
10 Movileanu  
11 Poggi 
(38’s.t.17 Sperduto) 

A DISPOSIZIONE: 

13 Mercuri 

14 Mariani  

15 Paolillo 

18 Tolfa 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Silvestri, 

Petrucci V. 

 

Espulsi: Sperduto 
 

Nella 1^ di ritorno il Real pareggia sul difficile campo di un ostico Corcolle che ricerca punti sicurezza. La squadra di Mr. Valentini ha 
condotto quasi tutto il match, lasciando ai padroni di casa solo qualche ripartenza, spesso bloccata dal pressing alto da mediana o 
difesa, e comunque mai pericolosa per De Angelis, tra i pali dopo lunga assenza, sicuro pur senza allenamento. Viste le ridotte 
dimensioni del campo, e la scelta di Pinata a partire dalla panchina per difficoltà respiratorie da influenza, il Mr. inseriva l’ultimo 
arrivato (in verità un ritorno al Real) Petrucci Valerio terzino destro, mediana a tre con due esterni a stringere in fase difensiva e 
partire in attacco, e Silvestri centrale offensivo. Dopo 10’ di studio il Real prendeva in mano il gioco spingendo fin dalla propria 
trequarti, col duo Abrusca-Poggi dominatore a centrocampo con recuperi su recuperi, e trame di gioco in uno-duo rapide e precise, la 
spinta di Petrucci V., e le sponde di Silvestri per le incursioni di Caponera, e Movileanu, fermato 99 volte su 100 con le brutte dagli 
avversari impossibilitati a fare altrimenti. Pressing, maggior possesso palla e tecnica superiore procuravano al Real netta supremazia 
territoriale, lasciando al Corcolle una sola conclusione nei primi 45’ su inserimento a sinistra concluso però molto a lato, ma gli iniziali 
tiri turanensi non erano pericolosi, uno centrale di Petrucci E. e due deviazioni volanti di Silvestri poco potenti, e i cross dalle fasce 
erano allontanati dalla difesa. A fine 1°T a tenere lo 0-0 era il bravo portiere casalingo, che prima deviava in tuffo una punizione 
rasoterra di Petrucci E., e poi un preciso tiro dalla distanza di Movileanu togliendo il pallone dall’angolino. Il 1°T si chiudeva 0-0, ma 
nel 2° il canovaccio tecnico-tattico non cambiava. Il Corcolle partiva bene, e approfittando di un Real pericolosamente allungatosi nei 
primi 15’, produceva due-tre azioni continue che culminavano con la rete dell’1-0. Su inserimento dalla sinistra turanense del 
centrocampista del Corcolle, Cara non raddoppiava a sostenere Croce permettendo all’avversario di incunearsi in area e di scagliare 
una puntata potente che De Angelis poteva solo respingere con un bel tuffo, con la palla che però restava nei pressi dell’area piccola 
dove il numero 10 era il più lesto a ribadire in rete. Subito il gol il Real tornava a giocare, mostrando forza e maturità che in questa 
stagione, a differenza di quelle precedenti, gli ha permesso di riaprire, recuperare e anche vincere gare in salita. Un processo un po’ 
lungo forse, ma giustificato per una squadra le cui difficoltà logistico-strutturali sono enormi ed arcinote, ma che, come detto, in 
questa stagione (forse non casualmente quella in cui tutti gli atleti remano dalla stessa parte per il bene del gruppo, senza pensare 
solo a se stessi o a pochi altri intimi) sembra aver finalmente prodotto consapevolezza e maturità necessarie per evitare isterismi e 
nervosismi che anni addietro avrebbero portato ad espulsioni e sconfitte pesanti. Tralasciando questo fattore per il quale Società e 
squadra devono andare orgogliosi e nel quale continuare a migliorare sempre più, perché fondamento di ogni tipo di successo, e 
tornando alla gara…….il Real tornava a imporre ritmo e gioco costringendo gli avversari nella propria metà campo. Un’accelerazione 
dalla mediana a tagliare il campo di Movileanu seminava avversari e serviva a Caponera una palla a sinistra, ma la conclusione del 
mediano usciva di poco sul primo palo. Mr. Valentini decideva allora di inserire Pinata che dopo soli 4’ realizzava l’1-1. Punizione 
lunga di Petrucci, Poggi provava di testa ostacolato dall’uscita del portiere, la palla rimaneva la, Poggi provava un tiro respinto dal 
difensore, il pallone si impennava, e al centro dell’area Pinata era il più rapido a siglare. Pareggiato il Real non si accontentava e 
spingeva cercando il 2-1, approfittando anche della superiorità numerica per il rosso al 10 avversario per fallo su Petrucci V. Con 
un’altro dribbling-serpentina Movileanu si portava al tiro all’altezza del dischetto di rigore, ma sulla conclusione incrociata il portiere 
compiva un vero miracolo deviando con la punta del piede. Poco dopo, su cross di Silvestri, Pinata tentava la botta volante mancando 
però il pallone, e ancora un paio d’angoli di Silvestri mettevano lo scompiglio in area avversaria senza trovare la deviazione decisiva, 
poi era il turno di Petrucci E. su punizione sul primo palo, ma ancora il portiere diceva di no con parata in due tempi. Mr. Valentini 
giocava gli ultimi 15’ tutti offensivi, inserendo Cortellessa che si liberava bene in più occasioni mancando però il guizzo giusto. Palle 
recuperate e maglie larghe avversarie procuravano molte opportunità, ma al Real mancava la zampata per il gol e la meritata 
vittoria, e negli ultimi 5’ arrivava una pericolosa azione del Corcolle (rischioso intervento in area di Sperduto) con Petrucci E. che 
rimediava. Prima del 90’, un po’ di nervosismo e doppio rosso con Sperduto che rispondeva a una presa per il collo di un avversario. 
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Ultimi esercizi di riscaldamento prepartita per gli 
atleti del Real prima di affrontare il Corcolle……… 

…..mentre sugli spalti, è palpabile la tensione sui 
volti dei 3 ultras Manuel, Federico e Roberto 

RECUPERO 

GARA 
 

14^ GIORNATA 
 

REAL TURANIA  
ATL. TIVOLI 

 

Mercoledì  
10 febbraio 2010 

Ore 15:00  
“La Rosetta” 

Vivaro Romano 

 
 
 

    

 

De Angelis G. 6,5: mai impegnato, sbriga la routine 
con la consueta sicurezza, malgrado la lunga assenza. Sul 
gol respinge il primo tiro ma non può nulla sulla ribattuta. 

Croce 6: chiude con anticipo le iniziative avversarie 
sulla fascia, e, anche se nel finale ha un paio di controlli 
poco limpidi porta a casa la solita prestazione ok. 

 

Caponera 6: mediano esterno gioca con diligenza e bei 
spunti in dribbling in fascia, con due buoni cross a centro 
area. Nella ripresa sfiora il gol con un tiro sul primo palo. 

Cara 5,5: a causa del duro terreno di gioco non trova 
continuità nelle giocate, e nel 1°T sbaglia un passaggio 
in orizzontale molto pericoloso e nel 2° cala fisicamente. 

 

Scipioni 6: gli avversari non lo costringono mai a 
recuperi particolarmente difficoltosi e lui svolge il suo con 
buona diligenza e chiusure sempre precise ed efficaci.  

Petrucci E. © 6: al centro della difesa stoppa e 
organizza la manovra con calma, e in avanti chiama due 
volte il portiere avversario a interventi in tuffo plastico. 

Silvestri 6,5: non trova il gol, ma svaria per tutta la 
gara sul fronte offensivo, prima come punta centrale e poi 
come laterale, costringendo gli avversari a falli e punizioni. 

Abrusca 6,5: recupera un enorme numero di palloni 
dai piedi avversari o prendendoli negli spazi, e in più di 
un’occasione trova manovre e scambi belli ed efficaci. 

Petrucci V. 6,5: dopo un anno di assenza dal campo 
torna con una grande prestazione. Inizio un po’ nervoso, 
poi padroneggia la fascia, pur provocato dalle tribune. 

Movileanu 6,5: corre sulla fascia e gli avversari lo 
fermano stendendolo con falli sistematici procurando 
punizioni o opportunità, e anche in chiusura tiene bene. 

Poggi 7: ovunque su ogni pallone contrasta con energia 
interminabile e tecnica che producono gioco piacevole e 
fluido, con uno-due e inserimenti centrali molto pericolosi.  

Pinata 7: si autocostringe in panchina per problemi 
respiratori da raffreddore, ma nel 2°T segna l’1-1 alla 
prima palla che tocca e poi sfiora il bis altre due volte. 

 

Cortellessa 6: movimento e buona rapidità per 15’ 
finali in cui il Real prova a vincere la gara. Si districa bene 
tra le chiusure avversarie ma non torva il tiro vincente.  

Sperduto 4: rientra 2 mesi di assenza con un 
controfallo, un’entrata pericolosa in area, e l’ingiusto  
rosso per risposta ad una presa al collo di un avversario. 

MR.Valentini F. 6,5: legge ancora bene la gara per 
tattica iniziale e per cambi in corsa, chiamando i ragazzi al 
gioco e cercando sempre al vittoria fino ad oltre il 90’. 

Tifosi 7: ottimi, senza rispondere a provocazioni o 
insulti dei tifosi avversari ad atleti turanensi. Non 
importa degli altri, i nostri siano sempre calmi e civili. 

                   
SETTIMANALE  

+3          Pinata                 -0,5       Petrucci V., Silvestri       
-1          De Angelis, Sperduto                            

STAGIONALE 

+21  
+8,5  
+3 

Pinata  
Movileanu 
Callegari             

+12    
+7,5 

+2 

Petrucci 
Silvestri  
Poggi 

-0,5 

-1 

Paolillo, Scipioni 
Caponera, Colone, Cortellessa, Sperduto 

 

Ancora una volta Poggi è il 
trascinatore del Real con un gioco 
continuo e sempre più piacevole, 
fluido e tecnicamente valido. Nel 
1°T recupera palla e dialoga in più 
occasioni fino al limite dell’area 
avversaria, e nel 2°, anche se 
ancora colpito al volto, e pur senza 
trovare il tiro giusto, entra 
nell’azione del pari e fino al triplice 
fischio non smette di lottare.  

 

 
-2 

-3 

Abrusca, Cara, Croce 
De Angelis G.      -9,5      Masci 

                         

4 SILVESTRI 
3 MOVILEANU 
1 PETRUCCI 
   PINATA 

 

 

7 PINATA (1) 
4 PETRUCCI  
3 SILVESTRI 
2 MOVILEANU 
1 CALLEGARI, POGGI 
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Atletico Tivoli Castel Madama 3 – 2 Nuova Pol. Agosta Atletico Tivoli 
Corcolle Real Turania Calcio 1 – 1 Libertas Portonaccio Corcolle 
Marano Equo Municipio Roma III 3 – 2 Real Turania Calcio Marano Equo 

Municipio Roma V Libertas Portonaccio 3 – 1 Castel Madama Municipio Roma V 

Real Roviano Calcio Nuova Pol. Agosta 1 – 2 Cineto Romano Real Roviano Calcio 
Reali Pro Tivoli 1 – 3 Municipio Roma III Reali 

Tiberiana Anticoli Corrado 1 – 2 Pro Tivoli Tiberiana 

Riposa: Cineto Romano 

 

Riposa: Anticoli Corrado 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  37 15 11 4 0 29 9 +20 +8 V N V N V  
PRO TIVOLI 1946  33 15 10 3 2 29 13 +16 +6 V V V V V  

CINETO ROMANO * 32 14 9 5 0 34 13 +21 +4 V N N N R  

MARANO EQUO 2004 28 15 8 4 3 29 20 +9 -2 V V V P V  

MUNICIPIO ROMA III 26 15 8 2 5 23 12 +11 -3 V V V N P  

MUNICIPIO ROMA V 24 15 7 3 5 20 20 0 -9 N P P N V  

REAL TURANIA CALCIO * 18 14 4 6 4 18 17 +1 -8 P P N N N -4** 

CASTEL MADAMA 16 15 4 4 7 22 20 +2 -13 R P N P P  

CORCOLLE 15 15 3 6 6 22 25 -3 -16 P V P N N  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 15 3 6 6 23 33 -10 -14 N P V P P  

REAL ROVIANO CALCIO 14 15 3 5 7 22 34 -12 -17 P V P V P  
ANTICOLI CORRADO 14 15 3 5 7 22 35 -13 -17 N P P V V  

TIBERIANA 13 15 3 4 8 24 29 -5 -18 P V P N P  
ATLETICO TIVOLI * 12 14 3 3 8 26 38 -12 -18 N P P V V  
REALI  4 15 0 4 9 12 35 -23 -29 P R N P P  
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Il girone inizia il ritorno con equilibrio, emozioni, e la solita capolista, Agosta. Con la vittoria 1-2, sofferta ma importante, a un 
Roviano in risalita, la compagine agostana conferma forza e leadership allungando a +5 sul Cineto,che ha riposato, ma che 
potrebbe ora risentire anche psicologicamente del maggiore distacco, e del sorpasso subito al 2° posto dalla Pro Tivoli in ascesa 
continua grazie anche all’ultima vittoria, come pronostico, sul fanalino Reali. In zona Champions brillante successo del Marano, al 
4° posto, nello scontro diretto col Municipio III, che ha perso smalto esterno. Torna a vincere il Municipio V che sale in zona alta col 
3-1 previsto a un Portonaccio ancora inconsistente in trasferta. L’1-1 in Corcolle-Real Turania non muta significativamente la 
classifica delle squadre. Risultati cruciali in zona retrocessione: la vittoria esterna sulla Tiberiana regala all’Anticoli il sorpasso e la 
quart’ultima posizione a 14pt, mentre col 3-2 al C. Madama, e la 2^ vittoria consecutiva, torna in corsa in gruppo anche l’Atl. Tivoli. 

 

   
 

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) 
10/02/2010 Real Turania Calcio – Atletico Tivoli 14^g. Camp. Ore 15,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 9 Croce  - € 7 Petrucci  - € 6  Mariani, Paolillo  - € 5 Cara, Scipioni  - € 4 Bosco, Caponera, Mercuri, Poggi, Silvestri 

- € 3 Abrusca, Colone, Raciti     - € 2 Cortellessa, Di Romano, Don Vito, Gaetani, Sperduto, Tolfa 
- € 1 D’Eustacchio, Movileanu, Piccioni, Valentini     TOTALE 82 € (+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 

  

 
 

    

Gabriele, mitico dirigente Real, promette 
che se i ragazzi otterranno 3 vittorie di fila 
ingaggerà numerose cheerleader sugli spalti 

Oltre 1€ di tassa, la sconfitta nella partitella 
del mercoledì costa pure lo spostamento della 
porta e la raccolta palloni a fine allenamento  

Mr. Valentini prima del cambio ha 
detto in panchina: “entra Mirko 
per Valerio che è già ammonito e 
rischia il rosso!”…..detto e fatto. 
5’ dopo si è fatto espellere Mirko!  

 

 
 

  

  

 
 

 
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 

NON CI 

CREDO!! 


