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2^ Categoria - Girone F – 18^g. 
TIVOLI (RM) - 7/2/2010 

REALI                                 0 
REAL TURANIA CALCIO        1 
MARCATORI: 6’p.t. Petrucci E. (RTC)  

 

1 De Angelis G. 
(39’s.t. 16 Mariani)  

2 Mercuri 
3 Don Vito 
(29’s.t. 15 Paolillo) 

4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. (C) 
7 Caponera 
8 Abrusca 
9 Pinata 
(48’p.t. 13 Scipioni) 
10 Movileanu  
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  

17 Raciti 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Abrusca, 

Cara, De Angelis, 

Mercuri, Poggi 

 

Espulsi: --- 

 

In una gara non bella, su un campo molto insidioso per avvallamenti e brutti rimbalzi del pallone, il Real batte i Reali con gol di 
Petrucci E. al 6’p.t. Contro una squadra senza vittorie i pronostici erano pro-turanensi, ma la volontà avversaria a sfatare il tabù, le 
molte assenze, alcune improvvise, e l’obbligo di tenere alta la concentrazione, erano insidie per il Real, assieme anche al forte vento. 
L’insieme di questi fattori condizionava le manovre del Real, non fluide e piacevoli come solito, ma l’undici di Mr. Valentini costruiva 
comunque un gran numero di belle azioni, e almeno sei nitide occasioni da rete, a tu per tu col portiere avversario. Già al 2’ Real 
pericoloso su punizione dai 30m di Petrucci E. a lambire il palo, e solo 4’ più tardi, lo stesso capitano turanense siglava il gol partita 
ancora su punizione, guadagnata al limite da un’accelerazione fulminea di Movileanu lanciato a rete. Il tiro di Petrucci, non potente, 
bastava ad ingannare il portiere passando sotto la barriera che saltava. I Reali provavano a reagire, e alcune disattenzioni del Real, 
quest’oggi troppo lezioso e poco deciso contro avversari non tecnici ma dinamici, dove occorreva la spada e non il fioretto, gli 
lasciavano qualche velleità senza però preoccupare De Angelis. Il Real non era rapido, ma appena spingeva sull’acceleratore 
emergevano immediatamente i maggiori valori tecnico-tattici, con buone azioni e opportunità clamorose. Movileanu scambiava 
benissimo con Pinata e si incuneava a destra ma davanti al portiere scagliava potente sul numero 1, poi era il turno di Cara a liberarsi 
in area ma a calciare a lato di centimetri da posizione favorevole. Ancora Movileanu si inseriva alla grande a destra portando un’altro 
pericolo, e poi a crossare per Cara che toccava in rete di testa trovando però il fischio arbitrale per fallo sul portiere. Le differenze 
erano evidenti, ma la poca concentrazione Real permetteva ai padroni di casa di produrre un po’ di pressing e De Angelis doveva 
respingere una punizione dai 25m, e poi disimpegnarsi con doppio intervento su un cross diretto in porta, e sulla conseguente 
ribattuta della punta, e infine in un’uscita avventata che rischiava di liberare al tiro l’attaccante. Il 1°T, con scintille e nervosismo, si 
chiudeva con i turanensi in 10 per l’infortunio di Pinata, su un durissimo calcio al collo del piede, poi costretto ad uscire. Mr. Valentini 
inseriva Scipioni in difesa, da poco giunto dal lavoro, spostava Don Vito mediano centrale, Caponera largo a destra, e avanzava 
Movileanu punta centrale. Il riposo occorreva al Mr. per riorganizzare un Real nervoso, poco proficuo nel palleggio, e superficiale negli 
interventi. Il 2°T iniziava con i tentativi dei Reali di pareggiare e aprire flebili speranze salvezza, ma nonostante una maggiore 
pressione nella trequarti turanense, e un Real ancora poco reattivo, De Angelis dormiva sogni abbastanza tranquilli, e gli unici pericoli 
arrivavano su diagonale in area respinto in angolo, da un cross basso che la difesa liberava con Caponera, e poi con un’ultima 
iniziativa chiusa da un doppio intervento di Colone e Petrucci. Da parte sua il Real, pur non brillando costruiva occasioni molto 
pericolose, prima con Cara, che servito da Movileanu colpiva la traversa da posizione centrale a 2m dalla porta tutto libero, poi con 
una doppia opportunità di Movileanu che calciava a lato da sinistra e poi clamorosamente alto da destra dopo aver seminato tre 
avversari. Anche Caponera entrava nella lista dei mangiatori di gol con un tiro alto di poco da ottima posizione dopo un bel dribbling, 
e il Real non chiudeva col 2-0 una gara non ottima ma comunque dominata nelle occasioni. Gli spazi si aprivano per i rossi turanensi 
e sempre Movileanu si involava sul fondo a destra e serviva per l’accorrente Paollillo, subentrato a Don Vito a sostenere la mediana 
col suo dinamismo, anticipato al momento del tiro. Il Real teneva il pallino del gioco, ma negli ultimi 15’ l’arbitro dava speranza ai 
Reali e brividi ai turanensi. Fischiava molte punizioni dalla trequarti per i padroni di casa e poi decretava una punizione a due in area 
per un fantomatico, doppio tocco di mani di De Angelis, reo di aver parato il pallone con una respinta, averlo toccato con i piedi e poi 
bloccato definitivamente tra le braccia. La barriera respingeva salvando il vantaggio, ma un’altra tegola arrivava subito dopo col 
portiere turanense che, infortunatosi all’inguine in parata alta, era costretto ad uscire. Per i 10’ restanti, più gli 8’ di recupero, tra i 
pali andava Petrucci, con Abrusca arretrato a centrale difensivo, e i Reali, ingolositi dall’assenza di un portiere di ruolo cercavano solo 
il tiro, ma Petrucci era pronto con due parate, una terra non bella ma efficace, e anzi era il Real a sprecare altre ottime opportunità 
ancora con Movileanu che, dribblati tre avversari, solo contro il portiere gli calciava addosso. Ultimo brivido un tiro dal limite che 
Petrucci respingeva di piede, con l’arbitro che prolungava il recupero, ma il Real resisteva e poteva gioire coi tifosi. 
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Campo pieno di avvallamenti e vento forte per un 
Real Turania capace, pur non brillando, di vincere 

Per capitan Petrucci dopo il gol 
vittoria ultimi 15’ da portiere a 

 
BUON SAN VALENTINO 

A TUTTI GLI 

INNAMORATI….. 

….SOPRATTUTTO AGLI 

INNAMORATI DEL 

REAL TURANIA CALCIO 

 

    

 

De Angelis G. 6,5: belle parate in tuffo su punizione e 
su conclusione in area nel 1°T. Nel 2°T solo una respinta, 
prima dell’uscita che lo ha costretto alla resa per infortunio 

Mercuri 6: torna dal 1’ e su un campo inaffidabile per 
rimbalzi e controlli tiene botta contro avversari rapidi e 
molto insidiosi, dall’inizio alla fine con ottima attenzione. 

 

Don Vito 5,5: impegno ottimo, ma alterna chiusure ok 
ed interventi validi in copertura ad alcuni lapsus, di 
concentrazione o di forma, che creano alcuni rischi al Real. 

Cara 5: non una grande gara, con inizio valido in fase 
offensiva, quando sfiora il gol del 2-0, ma poi nel 2°T 
non carbura e manca (traversa) da pochi passi, il 2-0. 

 

Colone 6: le buche sul campo e la velocità delle punte gli 
impediscono di uscire palla al piede e obbligano a qualche 
rilancio impreciso, ma chiude lo stesso ogni varco.  

Petrucci E. © 6,5: il gol vittoria su punizione non 
irresistibile sotto la barriera, è fondamentale, e poi 
somma difesa sempre decisiva e 15’ finali ok da portiere. 

Caponera 5,5: costretto dalle assenze a tornare in 
difesa, ma ha difficoltà che poi continuano anche quando è 
spostato in mediana, ma nel finale tiene bene la fascia. 

Abrusca 6: non il solito leone della mediana, ma basta 
lo stesso ad arginare le iniziative avversarie in mediana e 
a proporsi in un’insolita veste di incursore offensivo. 

Pinata 5,5: raggio d’azione non ampio, ma comunque 
offre qualche buon movimento, e belle sponde, e un paio 
di belle palle filtranti, ma si infortuna in chiusura di 1°T. 

Movileanu 6,5: Dribbla tutti e mancando solo il tocco-
gol, ma se continua a correre, dribblare e costruire palle 
gol così il Mr…...spererà sempre che abbia dolore.  

Poggi 5,5: gara a livelli umani, con qualche palla persa, 
a seguito di un possesso palla troppo prolungato e poco 
rapido, ma per quanto fatto e quanto farà….gli è concesso. 

 

Scipioni 5,5: arrivare da lavoro e giocare non è il 
meglio, ma stranamente il baluardo difensivo patisce un 
paio di accelerazioni avversaria e qualche chiusura. 

Paolillo 5,5: buoni 20’ di intensità, corsa, dedizione ed 
impegno, col Mr. che lo sprona con veemenza a una 
maggiore attenzione tattica in copertura in zona centrale.  

Mariani S.V.: 10’ caldi con il Real a tenere a bada gli 
ultimi tentativi avversari e tentare di chiudere la gara col 
2-0 senza successo. 

MR.Valentini F. 6: molte assenze, costringono a cambi 
repentini, e difficoltà di gioco portano a modificare assetto 
in corso. Il Real sta volta non incanta ma vince ancora. 

Tifosi 7: senza spalti la buona presenza di tifosi e i cori 
della Casual Firm aiutano la squadra nelle fasi importanti 
e un po’ difficili e del match prima di gioire tutti insieme. 

                   
SETTIMANALE  

+3       Petrucci E.          
-0,5     Abrusca, Cara, De Angelis, Mercuri, Poggi         

STAGIONALE 

+21  
+10,5  
+3 

+0,5 

Pinata  
Silvestri  
Callegari             
Croce,Petrucci V.       

+15    
+8,5 

+1,5 

-0,5 

Petrucci E. 
Movileanu 
Poggi 
Mercuri,Paolillo,Scipioni 

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

La giuria ha premiato Movileanu 
Lucian come miglior giocatore 
della partita. Sceso in campo con 
dolore inguinale l’attaccante 
turanense ha ricoperto un 
importante ruolo tattico da punta 
unica nel 2°T, e pur fallendo un 
paio di occasioni, ha fornito 
almeno 5 palle gol nitide con 
assist, dribbling e serpentine, e 
guadagnato la punizione-gol.  

 

 

-2,5 

-4,5 

Abrusca              -3         Cara 
De Angelis G.      -9,5      Masci 

                         

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

 

 

7 PINATA (1) 
5 PETRUCCI  
4 SILVESTRI 
2 MOVILEANU 
1 CALLEGARI, CROCE, POGGI 
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Corcolle Castel Madama 0 – 5 Municipio Roma III Anticoli Corrado 
Atletico Tivoli Cineto Romano 0 – 3 Real Roviano Calcio Atletico Tivoli 
Marano Equo Libertas Portonaccio 2 – 1 Nuova Pol. Agosta Corcolle  
Tiberiana Municipio Roma III 0 – 0 Castel Madama Marano Equo 

Municipio Roma V Nuova Pol. Agosta 0 – 2 Cineto Romano  Municipio Roma V 
Anticoli Corrado Pro Tivoli 3 – 1 Libertas Portonaccio Reali 

Reali Real Turania Calcio 0 – 1 Real Turania Calcio Tiberiana 

Riposa: Real Roviano Calcio 

 

Riposa: Pro Tivoli 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  43 17 13 4 0 36 9 +27 +10 V N V V V  
CINETO ROMANO * 38 16 11 5 0 44 13 +31 +6 N N R V V  

PRO TIVOLI 1946  36 17 11 3 3 37 16 +21 +5 V V V V P  

MARANO EQUO 2004 31 17 9 4 4 32 23 +9 -3 V P V P V  

MUNICIPIO ROMA III 30 17 9 3 5 28 14 +14 -3 V N P V N  

MUNICIPIO ROMA V 25 17 7 4 6 21 23 -2 -12 P N V N P  

REAL TURANIA CALCIO (*) 24 16 6 6 4 21 18 +3 -6 N N N V V -1** 

CASTEL MADAMA 20 17 5 5 7 28 21 +7 -13 N P P N V  

ANTICOLI CORRADO * 17 16 4 5 7 25 36 -11 -17 P V V R V  
CORCOLLE 16 17 3 7 7 24 32 -8 -19 P N N N P  

LIBERTAS PORTONACCIO 16 17 3 7 7 26 37 -11 -17 V P P N P  
TIBERIANA 14 17 3 5 9 24 36 -12 -21 P N P P N  

REAL ROVIANO CALCIO * 14 16 3 5 8 22 41 -19 -18 P V P P R  
ATLETICO TIVOLI (*) 12 16 3 3 10 26 46 -20 -22 P V V P P  
REALI  4 17 0 4 11 14 41 -27 -33 N P P P P  
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Giornata che nell’economia del girone potrebbe risultare decisiva, sia in chiave promozione che retrocessione. Sul difficile campo del 
Municipio V, Agosta vince ancora e allunga a +5 sulla 2^ imponendo la superiorità tecnico-tattica, anche oltre i comportamenti di 
avversari e tifosi (menzione di disonore per il n°4 municipale, che già contro il Real Turania aveva mostrato un comportamento 
becero con minacce, insulti e calci). Annotando la pronosticata vittoria del Cineto sul campo dell’A. Tivoli ancora k.o., impressiona il 
3-1 dell’Anticoli in ottima risalita, a una Pro Tivoli fermata dopo 7 vittorie, ora 3^, e nel prossimo turno a riposo. Successo 2-1 in 
rimonta alla Libertas, ancora sconfitta fuori, e 4° posto per il Marano ai danni del Municipio III che conferma difesa solida ma si 
ferma 0-0 alla Tiberiana che ottiene 1pt salvezza. Eclatante 0-5 del C. Madama al Corcolle in crescente difficoltà. Il Real Turania 
costruisce molte palle gol, ma non segna, ed espugna i Reali, sempre più ultimi, con uno 0-1 importante per continuità e classifica. 
Nel prossimo turno, abbastanza agevole per le prime due, spicca il derby C.Madama-Marano e scontri importanti per la salvezza. 

 

   
 

14/02/2010 Real Turania Calcio – Tiberiana 19^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
17/02/2010 Real Turania Calcio – Atletico Tivoli 14^g. Camp. Ore 15,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

21/02/2010 Anticoli Corrado – Real Turania Calcio 20^g. Camp. Ore 15,00 “La Rosetta” (V. Circonvallazione - Anticoli C.) 
 

   

- € 10 Croce   - € 8 Mariani, Petrucci E.   - € 7 Cara   - € 6  Caponera, Paolillo, Scipioni   - € 5 Bosco, Mercuri  
- € 4 Abrusca, Poggi, Silvestri   - € 3 Colone, Raciti - € 2 Cortellessa, Di Romano, Don Vito, Gaetani, Sperduto, Tolfa     

- € 1 D’Eustacchio, Movileanu, Petrucci A, Petrucci V., Piccioni, Valentini     TOTALE 97 € (+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 

  

 
 

    

POSTICIPO 

RECUPERO 

GARA 
14^ GIORNATA 

 

REAL TURANIA 
ATL. TIVOLI 

 

Mercoledì 17 febbraio 
Ore 15:00 
“La Rosetta” 
Vivaro Romano 

Ancora compleanni in casa Real.  
Domenica 14 è il turno del grande e  

storico Emiliano Abrusca,  
mediano insuperabile  

ma goleador non altrettanto brillante 

Caldo, freddo, sole, neve 
pioggia, vento….ovunque 
e comunque Innocenzo  
sostiene il Real Turania. 

Le scuse de “Il Giornalino” 
La redazione si scusa con la 
storica e irrefrenabile tifosa 

Eleonora per averne 
gravemente dimenticato il 

compleanno…anche se in ritardo 
TANTI AUGURI 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


