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2^ Categoria - Girone F - 19^g. VIVARO ROMANO (RM) - 14/2/2010 
REAL TURANIA CALCIO        8 
TIBERIANA                           1 
MARCATORI: 31’p.t.,22’s.t. Abrusca, 10’p.t.,32’s.t. Pinata, 16’,20’s.t. Poggi, 36’s.t. 
Cortellessa, 39’s.t. Silvestri (RTC) – 5’s.t. Aprili (T)  
1 Masci, 2 Croce, 3 Don Vito, 4 Petrucci V. (24’s.t. 18 Tolfa), 5 Colone, 6 Petrucci E. 
(C), 7 Silvestri, 8 Abrusca, 9 Pinata (33’s.t. 17 Raciti), 10 Cortellessa (37’s.t. S.N. 
Gaetani), 11 Poggi A DISPOSIZIONE: 13 Mercuri, 16 Mariani 
MR. VALENTINI Fabio     Ammoniti: Croce, Don Vito      Espulsi: --- 

 

Giornata di festa per il 1°gol col Real di Abrusca (poi doppietta), e a Vivaro accadeva di tutto. Nitida e importante vittoria Real (gioco 
e occasioni); grande prova di gruppo; grande sostegno di Casual Firm e tifosi; 1°gol col Real di Cortellessa su punizione al sette; 
prestazione-big di Poggi (doppietta e gran gol); grande fair-play di Pinata (2 gol), nel dire all’arbitro di non aver subito il fallo per il 
quale lo stesso direttore di gara, al 4’p.t., sullo 0-0, aveva dato rigore al Real. Gara, con gol e azioni da rete di un Real troppo più 
forte di avversari che, lontani dalla solidità dell’andata, hanno effettuato solo 2 tiri in porta, e limitato il passivo solo per errori 
turanensi al tiro. Grande prova del team di Mr. Valentini, un gruppo che, prescindendo da risultati e classifica, gara dopo gara, ha 
sempre più consapevolezza, autorità in campo, fluidità di manovra, e vero piacere nel formare un gran gruppo. Già al 4’ momento 
topico col fair-play di Pinata che faceva cambiare idea all’arbitro. Real padrone del campo e al 10’ Pinata segnava su bel colpo di 
testa su cross-assist di Silvestri liberatosi con tunnel di tacco. Punizione potente di Petrucci E. respinta dal portiere, e al 31’ il 2-0 di 
Abrusca, che batteva sotto la traversa da 20m per il suo 1°gol turanense e gioia incontenibile. Il  Real dominava ma non chiudeva il 
match con clamorose occasioni di Silvestri (salvato sulla linea) e Pinata (tiro sul portiere da 5m). Negli spogliatoi Mr. Valentini 
spronava a restare concentrati ma al 5’s.t. la Tiberiana segnava sotto l’incrocio al volo dal limite. Passata la distrazione il Real 
chiudeva la gara in soli 6’. Al 16’ gioiello di Poggi: recupero palla in mediana, corsa in fascia evitando 3 avversari, entrata in area e 
diagonale preciso. Al 20’ ancora Poggi, su punizione-assist di Petrucci E. siglava in pallonetto. Pinata falliva due eclatanti occasioni 
solo contro il portiere, Silvestri, solitario, era fermato dall’arbitro per fallo fischiato su Pinata, ma arrivavano il 5-1 di rapina di 
Abrusca (presenti increduli), e il 6-1 di Pinata su diagonale, con la Tiberiana poi in 9 per doppia uscita. Il Real si limitava al possesso 
palla, ma non poteva non segnare gol a tu per tu col portiere. I cambi davano nuova verve, con Tolfa ok in difesa e proiezione e 
Raciti (sponde e bella conclusione). Mr. e capitano tiberiani, chiedevano al Real di onorare il campo col gioco, e tra tanti passaggi il 
7-1 arrivava con bella punizione di Cortellessa, sotto l’incrocio, nata da 50m. di serpentina di Colone. L’8-1 finale, di Silvestri su 
volata imprendibile e tocco preciso, sanciva vittoria e ottimo gioco del Real che coi suoi tifosi si avvicina alle zone alte. 

 

 

2^ Categoria - Girone F - 14^g. VIVARO ROMANO (RM) - 17/2/2010 
REAL TURANIA CALCIO        4 
ATLETICO TIVOLI                 2 
MARCATORI: 22’p.t. e 1’s.t. Silvestri, 10’p.t. Petrucci E., 40’p.t. Scipioni (RTC) – 
42’p.t. Mantovani, 38’s.t. Salvotti (AT) 

 

1 Masci, 2 Croce, 3 Mercuri (16’s.t. 13 Tolfa), 4 Cara, 5 Scipioni, 6 Petrucci E. (C), 7 
Silvestri, 8 Colone, 9 Pinata (37’s.t. 14 Bosco), 10 Cortellessa (24’s.t. 15 Mariani), 11 
Poggi    A DISPOSIZIONE: - - -                      
MR. VALENTINI Fabio        Ammoniti: ---                      Espulsi: --- 

 

Solo 3 giorni dopo l’8-1 alla Tiberiana, il Real recuperava la 14^g. con l’Atl. Tivoli. Il campo, già pesante per le piogge era sempre 
più insidioso, dando ancora più valore alla netta supremazia di gioco e occasioni del Real. Dopo 5’ ospiti, il Real imponeva la sua 
superiorità e al 10’ arrivava l’1-0 su precisa punizione dai 25m di capitan Petrucci sul secondo palo. La manovra turanense saliva e 
l’Atletico si limitava a due discese-cross dal fondo. L’improbabile fuorigioco ospite favoriva le occasioni del Real, e solo due dubbi 
fischi arbitrali fermavano Silvestri solitario. Con Croce ottimo a coprire, Scipioni macinava la fascia su e giù. Palla d’oro di Pinata per 
Silvestri, che però si faceva respingere il tiro a tu per tu col portiere. Il possesso palla Real creava continui pericoli, e al 22’ arrivava 
il 2-0 con Silvestri che, su assist di Cortellessa, si involava da solo, marcava il portiere e segnava. Al 30’ azione fotocopia, ma Cara, 
solo col portiere, dribblava troppo largo mancando il gol dell’ex. Al 40’ sorpresa di giornata con gol di Scipioni, abile a scattare in 
profondità e tirare in diagonale su perfetto triangolo-assist di Silvestri. Gara chiusa, ma al 42’ gli ospiti accorciavano su punizione, 
(troppi falli inutili in mediana), che arrivava tagliata in area e batteva Masci, ingannato dal velo, in off-side di un avversario dinanzi a 
lui. Nella pausa Mr. Valentini richiamava ad attenzione in chiusura e al 1’s.t. il Real tornava a +3. Petrucci E. fermava un avversario 
arrivava sulla trequarti, e lanciava Silvestri che stoppava a seguire, e superava il portiere con un tocco morbido malgrado la scivolata 
di un difensore. Partita ancora chiusa, ma un Real distratto, forse pure un po’ stanco, tirava i remi in barca dando campo ad 
avversari determinati fino al 95’. Mr. Valentini effettuava alcuni cambi per ravvivare le energie, ma il Real si irretiva con un’amnesia 
generale e 10’ di buio che potevano costare cari a una squadra padrona del campo ma in incomprensibile difficoltà. L’Atletico si 
procurava un penalty per fallo di Tolfa, esagerato, ma seguito di una brutta lettura di situazioni di gioco, ma il numero 10 colpiva la 
traversa e si restava 4-1. Il pericolo non scuoteva il Real e Salvotti segnava il gol del 4-2 sotto la traversa, e con un altro tiro colpiva 
l’incrocio. Il Real gestiva gli ultimi minuti di una gara dominata ma alla quale, per propri demeriti, non poneva fine con largo anticipo 
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Tripudio turanense per lo 
storico 1°gol di Abrusca 

Cortellessa pronto a mettere sotto 
l’incrocio per il suo 1°gol col Real  

Tra i tifosi della Casual 
Firm è Pinata-mania 

Contro l’Atl. Tivoli un nuovo tripudio 
turanense….per il gol di Scipioni 

 

    

 

Masci S.V.: fatica più nel riscaldamento che in partita. 
Non può nulla sul gol, poi una sola uscita e una deviazione 

Croce 7: il week-end madrileno non ne ha scalfito la 
forma stellare. Ottimo 1°T, e solita sicurezza difensiva. 

 

Don Vito 7: grande senso tattico a coprire la fascia sulle 
sortite di Petrucci V., ottimi lanci, e una molti recuperi. 

Petrucci V. 7: parte in 4^ e affonda sulla fascia con 
facilità e in difesa copre con rapidità e belle giocate. 

Colone 7: normale amministrazione con anticipi e 
posizione perfetti, e alcune discese stile slalom speciale.  

Petrucci E. © 7: posizione, regia arretrata, sicurezza un 
assist-gol per Poggi e altri lanci al bacio per le punte. 

Silvestri 7: assist stupendo con tunnel di tacco e cross 
millimetrico, sbaglia un gol ma poi trova la meritata rete. 

Abrusca 9: finalmente il suo 1°gol col Real è arrivato 
nel delirio collettivo. Super gara e addirittura doppietta.  

Pinata 7,5: manca  3gol fatti, ma una doppietta la segna 
comunque….e poi lo sportivissimo gesto di fair-play.  

Cortellessa 7: troppi dribbling in mediana, ma si libera 
bene al tiro, e poi e la perfetta punizione-gol all’incrocio. 

Poggi 8,5: MotoGP nei polmoni. Spettacolo. Gol con corsa 
di 40m, 3 dribbling e diagonale, e con pallonetto perfetto.  

Tolfa 6,5: ritorno in campo ok con buona sicurezza, 
chiusure con tempismo e posizione e affondi offensivi. 

 

Raciti 6,5: ritrova il campo con buoni movimenti e sponde 
efficaci. Cerca il 1°gol col Real con un pallonetto dal limite. 

Gaetani 6: esordio stagionale per il fischio turanense 
con buon possesso palla a far salire la squadra e lanci. 

 

MR.Valentini F. 7,5: ancora assenze in extremis, ma il 
Real ha identità solida e la sua guida è lo sprone perfetto. 

Tifosi 8: megafono e cori. Cosa si vuole di più? Il freddo 
non ferma la Casual Firm e i soliti assidui, e mitici tifosi. 

  

 

Masci 6: sul 1° gol è ostruito da un velo in fuorigioco, non 
può nulla sul 2° per il resto, rilanci ok e buone uscite alte. 

Croce 6: parte bene mediano, con chiusure e spunti 
interessanti in fase di appoggio offensivo. 2°T in difesa. 

 

Mercuri 5,5: in fascia non è aiutato in difesa e è preso in 
mezzo alle sortite avversarie con qualche cross pericoloso. 

Cara 5,5: dopo la squalifica il campo pesante ne limita 
la tecnica. Qualche leggerezza, e un clamoroso gol fallito 

Scipioni 7: nel 1°T macina sulla fascia con discese e un 
gol in velocità e tocco morbido. Nel 2° difende con solidità. 

Petrucci E.© 7: altra punizione-gol che spiana la strada 
al Real. Chiude ovunque con tecnica. Assist per Silvestri. 

Silvestri 7: 95’ di dribbling, scatti e tecnica malgrado il 
campo.1°gol di classe,2°di velocità,ottimo assist a Scipioni 

Colone 6,5: chiusure ottime su campo viscido. Il Mr. lo 
avanza, ma lo riporta presto dietro a dare calma e classe 

Pinata 5,5: partenza ok con sponde e assist non sfruttati, 
ma al tiro non è pericoloso e nel 2°T non trova il ritmo. 

Cortellessa 5,5: nel pantano, in mediana e in difesa, 
non si può giocare di fino. In attacco un bell’assist-gol. 

Poggi 6: la solita corsa e muro insuperabile, ma non trova 
spesso le pericolose incursioni offensive delle ultime gare.  

Tolfa 5,5: movimenti difficili su un campo nel 2°T molto 
insidioso.Buone chiusure ma anche leggerezza sul rigore. 

 

Mariani 6: 20’ in mediana con chiusure ok e un paio di 
ripartenze offensive a lanciare i compagni attaccanti. 

Bosco S.V.: 10’ e un buon recupero in mediana, nel 
ritorno in campo, dopo un mese di infortunio. 

 

MR.Valentini F. 6,5: lavoro e infortuni decimano la rosa, 
ma prova soluzioni positive, e il Real tiene il passo e vince. 

Tifosi 6,5: decimati come gli atleti, ma sempre 
importanti, e telefonate e raffica degli assenti forzati. 

 

                  
SETTIMANALE  

+11  Silvestri       +6 Abrusca, Pinata, Poggi                     
+5     Petrucci E.    +4   Cortellessa         +3   Scipioni          
-0,5  Croce, Don Vito                           -3   Masci 

STAGIONALE 

+27  
+20  
+7,5 

+3 

+0,5 

Pinata  
Petrucci E. 
Poggi 
Callegari, Cortellessa  
Petrucci V.     

+21,5   
+8,5 

+3,5 

+2,5  

-0,5 

Silvestri  
Movileanu 
Abrusca  
Scipioni 
Mercuri, Paolillo 

-1 Caponera, Colone, Sperduto      -1,5       Don Vito 

 

2 partite settimanali e 2 premi 
di migliore in campo. Per la 
gara con la Tiberiana, in una 
grande prova corale, premio 
d’obbligo ad Abrusca al 1°gol 
in carriera nel Real e poi 
addirittura la doppietta. 
Contro l’Atl. Tivoli premio per 
Silvestri autore di due gol e di 
un fantastico assist-gol in una 
gara piena di corsa e tecnica 

 

 -3 Cara     -4,5     De Angelis G.    -12,5     Masci 

                         

6 SILVESTRI 
3 MOVILEANU  
   PETRUCCI E. 
1 CORTELLESSA, PETRUCCI V., PINATA 

 

 

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

Cineto Romano Municipio Roma V 4 – 0 Marano Equo Nuova Pol. Agosta 
Libertas Portonaccio Reali 3 – 0 Municipio Roma V Real Roviano Calcio 

Real Turania Calcio Tiberiana 8 – 1 Anticoli Corrado Real Turania Calcio 

Riposa: Pro Tivoli 

 

Riposa: Atletico Tivoli 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  46 18 14 4 0 39 10 +29 +10 N V V V V  
CINETO ROMANO * 41 17 12 5 0 48 13 +35 +6 N R V V V  

PRO TIVOLI 1946 * 36 17 11 3 3 36 18 +18 +3 V V V P R  

MUNICIPIO ROMA III 31 18 9 4 5 29 15 +14 -5 N P V N N  

MARANO EQUO 2004 31 18 9 4 5 32 24 +8 -5 P V P V P  

REAL TURANIA CALCIO 30 18 8 6 4 33 21 +12 -6 N V V V V +5* 

MUNICIPIO ROMA V 25 18 7 4 7 21 27 -6 -11 N V N P P  

CASTEL MADAMA 23 18 6 5 7 30 21 +9 -15 P P N V V  

LIBERTAS PORTONACCIO 19 18 4 7 7 28 37 -9 -17 P P N P V  
ANTICOLI CORRADO * 18 17 4 6 7 26 37 -11 -15 V V R V N  

CORCOLLE 16 18 3 7 8 25 35 -10 -20 N N N P P  
REAL ROVIANO CALCIO * 15 17 3 6 8 23 42 -19 -20 V P P R N  

TIBERIANA 14 18 3 5 10 25 44 -19 -22 N P P N P  
ATLETICO TIVOLI  13 17 3 4 10 27 47 -20 -22 V V P P N  
REALI  4 18 0 4 12 15 44 -29 -32 P P P P P  
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Pronostici confermati in vetta alla classifica con la capolista Agosta che, pur dopo lo 0-0 del PT, compie un ulteriore passo avanti 
verso il traguardo finale, vincendo con relativa facilità sul Corcolle che ora deve guardarsi alle spalle. Anche il Cineto conferma la 
sua forza, tiene il passo, si mantiene a –5, e lascia lontana dal vertice la Pro Tivoli che riposava, liquidando con un netto 4-0 il 
Municipio V fermo a 25. In zona Coppa Lazio rallentano il Municipio III, che fallisce un rigore al 90’, fermato 1-1 in casa da un 
Anticoli in grandissimo momento di forma e risultati, e il Marano, che, in una gara equilibrata, all’ultimo minuto di recupero subisce 
l’1-0 definitivo da un buon C. Madama. Ancora vittoria, e buona risalita in classifica per il Real Turania che annichilisce 8-1 la 
Tiberiana in piena zona retrocessione. Pari senza variazioni in classifica tra Roviano e Atl.Tivoli, entrambe ancora impelagate nelle 
zone basse. 3pt abbastanza scontati, ma ugualmente importanti, per il Portonaccio contro i Reali ormai alla deriva. Prossimo turno 
importante con Agosta nel difficilissimo derby a Marano, Cineto dall’insidioso Corcolle, e una bellissima Pro Tivoli-Municipio III.  

 

   
 

21/02/2010 Anticoli Corrado – Real Turania Calcio 20^g. Camp. Ore 15,00 “Carboni” (V. Circonvallazione - Anticoli C.) 
28/02/2010 Real Turania Calcio – Pro Tivoli 21^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
07/03/2010 Municipio Roma III – Real Turania Calcio 22^g. Camp. Ore 11,00 “Artiglio” (Via Boemondo - Roma) 
 

   
- € 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 

  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colone Stefano è diventato il 4° 
atleta nella storia a superare le 100 
presenze con la maglia del Real 
Turania…..un pezzo di storia 

In sala stampa Mr. Valentini ha detto: 
“Stiamo giocando bene e ottenendo 
buoni risultati, merito dell’impegno di 
Società e squadra. Avanti così!” 

Nella gara con la Tiberiana infortunio per Petrucci 
Valerio, e staff sanitario subito al lavoro per 
recuperare il forte difensore il prima possibile 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


