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2^ Categoria - Girone F – 17^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 31/1/2010 
REAL TURANIA CALCIO        2 
MARANO EQUO                     1 
MARCATORI: 30’p.t. Croce (RTC) – 39’p.t. 8 
(ME) – 9’ s.t. Silvestri (RTC) 

 

1 De Angelis G. 
2 Croce 
3 Petrucci V. 
4 Cara 
(31’s.t. 16 Don Vito)  
5 Colone  
6 Petrucci (C) 
7 Silvestri  
(44’s.t. 13 Mercuri)  
8 Abrusca 
9 Caponera 
10 Movileanu  
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  

15 Paolillo 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Cara, 

Croce, Don Vito 

 

Espulsi: --- 

 

Su un campo molto pesante per le piogge, con temperatura freddissima, e spruzzate di neve, il Real Turania batte il buon Marano 
annichilito dalla supremazia turanense. Il 2-1 non decifra bene quanto prodotto dal team di Mr. Valentini che, pur con molte assenze, 
e sul campo molto scivoloso ed insidioso, ha disputato un 1°T di altissimo profilo tecnico-tattico e di gioco e un 2°T, meno manovrato 
ma con belle azioni e limpidissime occasioni. Il campo imponeva grinta e concentrazione, e il Real le ha messe entrambe, sommando 
anche trame che permettevano fin dal 1’ di imporre ritmo, pressing, possesso palla e tiri, e di fermare ogni iniziativa avversaria. 
Subito la squadra turanense avanzava con continuità. L’ubriacante palleggio dei mediani, le chiusure attente della difesa, le 
accelerazioni di Movileanu, e le giocate di Silvestri lasciavano poco agli ospiti, e De Angelis aveva 45’ di totale riposo. Uno-due rapidi 
e fluidi, e azioni di prima permettevano ai turanensi di dominare il campo, e le occasioni arrivavano a raffica. Ecco l’elenco (sperando 
di non dimenticarne): punizione-cross di Silvestri per Abrusca, colpo di testa bloccato dal portiere; Movileanu per Silvestri e tiro in 
diagonale dal limite fuori di un soffio; respinta del portiere su dribbling e tiro di Caponera in area; Movileanu accelerava ma ancora il 
portiere diceva no con una parata decisiva. Il Marano provava in ripartenza ma De Angelis interveniva solo in uscita alta su punizioni-
cross dalla mediana, e l’unico tiro era un campanile da lunga distanza alzato in corner. Al 30’ il Real concretizzava la netta 
supremazia, e dopo un bel tiro da fuori di Cara, deviato dal difensore, sul conseguente corner arrivava il meritatissimo 1-0. Angolo di 
Movileanu, svettava Abrusca, ma la traversa gli negava il primo gol in maglia turanense, la palla arrivava, lenta, a Croce che di piede 
in salto ribadiva in rete ma ancora la traversa diceva di no, fino a che ancora Croce era il più lesto a staccare di testa e infilare sotto 
la traversa. Il gol del difensore generava grande gioia nel gruppo e nel pubblico sempre pronto sugli spalti a tifare Real. Dopo l’1-0 la 
gara era uguale, e un leggero avanzamento del Marano non preoccupava la porta del Real, ma nell’unica disattenzione in una gara 
perfetta, Poggi appoggiava debolmente indietro favorendo l’inserimento dell’8 ospite che tirava dal limite. De Angelis si tuffava 
preciso, ma un velo del n°9, che a soli 2m. di distanza dal portiere, in netta posizione di off-side, allargava le gambe facendo passare 
il pallone, lo ingannava in modo decisivo, senza che il direttore di gara ravvisasse il palese fuorigioco. Dopo l’1-1 il Real arretrava il 
baricentro complice un po’ di nervosismo verso l’arbitro, che poco prima aveva fermato lo scatto prima della linea mediana su lancio 
di Petrucci E., e un assist di Movileanu a centro area ancora per Silvestri dopo una stupenda serpentina, ma era ancora pericoloso su 
punizione di Petrucci E. che attraversava l’area fuori di poco senza deviazione-gol. Nel 2°T, dopo 5’ ospiti, culminati solo con una 
punizione dal limite bloccata e da un’uscita bassa di De Angelis, il Real riprendeva a macinare gioco e occasioni clamorose. La 
manovra turanense, anche per maggiore pressing del Marano, non era più elaborata come nel 1°T, ma il tentativo di pressing, poco 
efficace, operato dagli ospiti consentiva all’ottimo palleggio e possesso palla del Real di trovare sempre l’uomo libero nello spazio, e in 
una mediana di proprietà turanense, soprattutto con la muraglia invalicabile Abrusca-Poggi. Il 2-1 di Silvestri al 9’ chiudeva le velleità 
ospiti. Petrucci V., grande gara su tutta la fascia, batteva rapido una punizione dalla trequarti turanense, tagliando il campo con una 
palla bassa ma filtrante per il n°7 turanense che teneva a bada in velocità il ritorno del difensore, entrava in area accentrandosi 
leggermente, e con freddezza e precisione batteva il portiere con un colpo piazzato sul primo palo. Le opportunità arrivavano a 
raffica: Silvestri pescato da Petrucci entrava in area da sinistra ma non trovava il tempo per il tiro, e appoggiava fuori per Abrusca 
che calciava a lato; Movileanu sfrecciava a destra fino al fondo mettendo la palla al centro ma non trovava la deviazione; Petrucci E. 
calciava in diagonale col pallone che usciva di poco senza che Cara riuscisse a deviare; ancora Petrucci E. sfiorava il palo dal limite; 
Movileanu arrivava a tu per tu col portiere che compiva l’ennesimo miracolo. Il Real era sempre pericoloso ma non trovava il k.o. e il 
Marano, in 10 dall’80’ per doppio giallo, provava a riversarsi in avanti, ma un grande Real chiudeva ogni varco, concedendo solo un 
corner e un cross che tagliava l'area, e anzi otteneva spazi infiniti, ma prima Movileanu, falliva il clamoroso tocco a porta vuota dopo 
aver liquidato in dribbling 5 avversari e portiere, e poi l’arbitro all’89’ non fischiava rigore netto per fallo su Silvestri lanciato in area. 
Nel recupero il Real teneva alta la linea e chiudeva in avanti per 3pt importanti e una prestazione maiuscola. 



 “Il Giornalino” – Anno 5 – Numero 19 – Venerdì 5/2/2010 – PAG. 2 
 

           

 
Croce festeggiato da Cara dopo l’1-0. 

Per Croce prima rete stagionale 
seconda in carriera col Real 

Tifosi tranquilli! Al 90’ Abrusca non 
beveva whisky per dimenticare di non 
aver segnato, ma solo un integratore 

“La Rosetta”, pesantissimo per la pioggia, ma 
inizialmente in buone condizioni, a fine partita, 
era un vero pantano, ma il Real gioiva lo stesso  

 

    

 

De Angelis G. 6,5: 0 interventi insidiosi, ma è pronto a 
buone uscite e in ogni parata. Sul gol è tradito dal velo in 
fuorigioco. Il meglio lo da coll’ottimo rinfresco postpartita. 

Croce 7,5: non sorprende più per solidità difensiva 
(interventi di testa e di fisico a bloccare ogni avversario) 
se poi arriva anche il 2°in maglia Real, è strepitoso! 

 

Petrucci V. 7,5: una ruspetta. Forse gli addebiteranno 
la manutenzione del campo per le discese e i contrasti, ma 
recupera, stoppa, affonda e fa pure l’assist-gol a Silvestri. 

Cara 6,5: 1°T con ottime trame in costruzione e aiuti 
difensivi e offensivi alla splendida manovra Real e un bel 
tiro. Nel 2° tiene fino allo stremo, continuo ed efficace. 

 

Colone 7: il campo non permette giochetti, e si adegua a 
qualche lancio poco pulito, ma non solo ferma tutto, ma 
esce più volte palla al piede con esperienza e  numeri.  

Petrucci E. © 7: posizione e tempismo. La squadra 
non rischia praticamente nulla, e gioca palla con calma e 
fluidità fin da dietro. Buoni lanci e 2 tiri fuori di niente. 

Silvestri 7,5: piede sull’acceleratore e per gli avversari 
c’è poco da fare, perché fino al 90’ corre e dribbla con 
classe, efficacia e grande impegno, e segna il gol vittoria. 

Abrusca 7,5: un mattone, molto, molto grande 
(imprescindibile) del Real. Recupera ovunque e imposta 
e sfiora il mitologico 1°gol col Real colpendo la traversa.  

Caponera 7: a inizio gara aveva mal di testa e non si 
sentiva al meglio…..per fortuna. Corre a destra con tecnica 
ed eleganza sul campo pesante e prova affondi pericolosi. 

Movileanu 7: 1/2 voto in meno per il 3-1 fallito a 
porta vuota dopo aver dribblato 5 difensori e il portiere, 
ma il resto è spettacolare con tiri, assist, cross e scambi. 

Poggi 7,5: un altro mattone, molto, molto grande 
(imprescindibile) del Real. Recupera ovunque e imposta, e 
pressa ogni avversario, proponendosi anche in avanti.   

Don Vito 6: 15’ per il successo finale, sia in fase di 
copertura che con un paio di sortite in zone offensive 

 

Mercuri S.V.: solo 5’ ma elementi come lui sono sempre 
comunque (in campo o non) il fondamento di gruppo e 
squadra, con esperienza, impegno e serietà esemplari. 

Tifosi 7: freddo, freddo, e ancora freddo…pure un po’ 
di neve, ma il tifo continuo della Casual, e la presenza di 
altri fedelissimi, non li piega al meteo e sostiene il Real. 

MR.Valentini F. 7,5: campo al limite, ma lui dirige il 
Real con sapienza superiore a una super prestazione per 
qualità e intensità, con azioni corali e belle individualità.  

                   
SETTIMANALE  

+3          Silvestri            +2,5    Croce 
+1          Petrucci V.         -0,5     Cara, Don Vito 
-1           De Angelis G.                     

STAGIONALE 

+21  
+10,5  
+3 

+0,5 

Pinata  
Silvestri  
Callegari             
Croce,Petrucci V.       

+12    
+8,5 

+2 

-0,5 

Petrucci E. 
Movileanu 
Poggi 
Paolillo, Scipioni 

-1 Caponera,Colone,Cortellessa,Don Vito,Sperduto   

Non è facile trovare il migliore in una 
gara quasi perfetta di tutta la 
squadra,dove tutti hanno contribuito 
notevolmente con grinta, impegno 
classe, e collaborazione, giocando un  
ottimo calcio, su un campo molto 
pesante, dominando gli avversari dal 
1’ al 90’. I grandi risultati di una 
grande squadra sono frutto di un 
grande gruppo, e in questo il Real 
migliora sempre di più. Ora occorre 
continuità e consapevolezza. 

 

 

-2 

-4 

Abrusca              -2,5      Cara 
De Angelis G.      -9,5      Masci 

                         

4 SILVESTRI 
3 MOVILEANU 
1 PETRUCCI E. 
   PETRUCCI V. 
   PINATA 

 

 

7 PINATA (1) 
4 PETRUCCI  
   SILVESTRI 
2 MOVILEANU 
1 CALLEGARI, CROCE, POGGI 
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Nuova Pol. Agosta Atletico Tivoli 5 – 0 Corcolle Castel Madama 
Libertas Portonaccio Corcolle 2 – 2 Atletico Tivoli Cineto Romano 
Real Turania Calcio Marano Equo 2 – 1 Marano Equo Libertas Portonaccio 
Castel Madama Municipio Roma V 1 – 1 Tiberiana Municipio Roma III 

Cineto Romano Real Roviano Calcio 7 – 0 Municipio Roma V Nuova Pol. Agosta  
Municipio Roma III Reali 5 – 2 Anticoli Corrado Pro Tivoli 

Pro Tivoli Tiberiana 7 – 0 Reali Real Turania Calcio 

Riposa: Anticoli Corrado 

 

Riposa: Real Roviano Calcio 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  40 16 12 4 0 34 9 +25 +8 N V N V V  
PRO TIVOLI 1946  36 16 11 3 2 36 13 +23 +6 V V V V V  

CINETO ROMANO * 35 15 10 5 0 41 13 +28 +4 N N N R V  

MUNICIPIO ROMA III 29 16 9 2 5 28 14 +14 -3 V V N P V  

MARANO EQUO 2004 28 16 8 4 4 30 22 +8 -3 V V P V P  

MUNICIPIO ROMA V 25 16 7 4 5 21 21 0 -9 P P N V N  

REAL TURANIA CALCIO (*) 21 15 5 6 4 20 18 +2 -8 P N N N V -4** 

CASTEL MADAMA 17 16 4 5 7 23 21 +2 -15 P N P P N  

CORCOLLE 16 16 3 7 6 24 27 -3 -16 V P N N N  
LIBERTAS PORTONACCIO 16 16 3 7 6 25 35 -10 -16 P V P P N  

ANTICOLI CORRADO * 14 15 3 5 7 22 35 -13 -17 P P V V R  
REAL ROVIANO CALCIO 14 16 3 5 8 22 41 -19 -18 V P V P P  

TIBERIANA 13 16 3 4 9 24 36 -12 -19 V P N P P  
ATLETICO TIVOLI (*) 12 15 3 3 9 26 43 -17 -19 P P V V P  
REALI  4 16 0 4 10 14 40 -26 -30 R N P P P  
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17^G. con spettacolo e goleade, 35 reti e una media di 5gol a gara. Dominano le prime tre, già lanciate in uno sprint per la vittoria 
lungo tutto il ritorno, che vincono come pronosticato, ma con punteggi eclatanti. La capolista Agosta, sempre più solida e convinta 
annienta 5-0 l’Atl. Tivoli che sembrava in ripresa, e tiene a distanza le inseguitrici Pro Tivoli (-4) e Cineto (-5) che non mollano. La 
Pro Tivoli ottiene la 7^ vittoria di fila spazzando 7-0 la Tiberiana in crisi, ma il Cineto, dopo 3 pari e il riposo, torna ai 3pt sempre 
con 7-0 al Roviano troppo fragile per arginarne la superiorità. Il Municipio III torna 4° col 5-2 al fanalino Reali, staccato dal gruppo, 
e grazie alla vittoria del Real Turania sul Marano, in una gara dominata dai turanensi ma risolta solo di misura. I pari in 
Portonaccio-Corcolle, e C.Madama-Municipio V lasciano invariate le posizioni, con le prime tre in zona tranquillità, e i municipali alla 
ricerca di un posto in C. Lazio. Nella 18^ test probante per Agosta al Municipio V, e trasferte più agevoli per Pro Tivoli e Cineto. 

 

   
 

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) 

14/02/2010 Real Turania Calcio – Tiberiana 19^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 9 Croce   - € 8 Petrucci E.   - € 7  Mariani   - € 5 Cara, Paolillo   - € 4 Caponera, Mercuri, Scipioni   

- € 4 Bosco, Poggi, Silvestri - € 3 Abrusca, Colone, Raciti - € 2 Cortellessa, Di Romano, Don Vito, Gaetani, Sperduto, 
Tolfa    - € 1 D’Eustacchio, Movileanu, Petrucci A, Petrucci V. Piccioni, Valentini     TOTALE 89 € (+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 

  

 
 

    

 
 

 

 

RECUPERO  

GARA 
14^ GIORNATA 

 

REAL TURANIA  
ATL. TIVOLI 

 

Mercoledì 10 febbraio 
Ore 15:00  
“La Rosetta” 

Vivaro Romano 
 

 
Dopo un 
periodo di 
assenza, il 
Dirigente e  
Mr. in 2^ 

Petruci Alvaro 
è tornato alla 
partitella del 
mercoledì…. 
…ma ha subito  

perso e 
assaporato di 
nuovo il gusto 
di pagare 1 € 

Altro compleanno in casa Real. Dopo la festa di 
Giampiero e la vittoria col Marano il 31, la festa di 

Roberto il 4 e, si spera, un’altra vittoria 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


