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2^ Categoria - Girone F – 20^g. 
ANTICOLI C. (RM) - 21/2/2010 

ANTICOLI                             1 

REAL TURANIA CALCIO        1 
MARCATORI: 38’s.t. Falconi(A)-47’s.t. Pinata (RTC)  

 

1 Masci 
2 Croce 
3 Don Vito 

(47’s.t. 15 Paolillo) 

4 Cara 
5 Colone 
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri 
(9’p.t. 14 Caponera) 
8 Abrusca 
9 Pinata 
10 Bosco  
(10’s.t. 16 Mariani) 
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Mariani, 

Pinata, Poggi 

 

Espulsi: --- 

 

Sul campo di un Anticoli in grande forma, 4vittorie e 2pareggi, e con un enorme numero di assenze per infortunio e lavoro, il Real 
Turania esce con 1pt, dopo una gara equilibrata, prolungando il momento di forma e l’ascesa in classifica. La squadra di Mr. Valentini 
rinunciato a molti pezzi pregiati, e messi in campo atleti reduci da infortunio (Bosco) o in condizioni fisiche non ottimali (Pinata e 
Poggi), al 10’ perdeva anche Silvestri (contrattura?), che nei pochi minuti giocati aveva già impaurito la difesa avversaria in più 
occasioni. Dopo un inizio ok il Real modificava subito assetto, e l’Anticoli si faceva trovare pronto col pressing e la qualità tecnico-
atletica del numero 9. La compagine turanense teneva bene il campo in mediana fermando le avanzate e recuperando palle vaganti, 
ma la solitudine di Pinata in attacco impediva di salire con continuità e portare pericoli alla porta avversaria, e per coprire meglio in 
difesa Mr. Valentini spostava Croce centrale e Colone a sinistra. Le avanzate dell’Anticoli, agevolate dalla difficoltà turanense a salire col 
baricentro e tenere palla alta, aumentavano di intensità, ma la porta di Masci, malgrado la pressione territoriale, alcuni buoni cross e le 
accelerazioni laterali, non trovavano il varco giusto, e creavano solo tiri da fuori. Con Masci sempre ben posizionato e reattivo, abile a 
bloccare con sicurezza le conclusioni dalla distanza, le occasioni più nitide erano un colpo di testa ravvicinato del numero 9 anticolano 
su corner, col portiere turanense pronto a respingere, e un’accelerazione a destra, sempre del 9, con cross rasoterra dal fondo respinto 
a terra, in due tempi da Masci, aiutato da Don Vito in chiusura. Il 1°T finiva 0-0, con l’Anticoli più determinato in avanti e un Real che 
teneva il campo con capacità, malgrado qualche difficoltà nella gestione del pallone e nel costruire azioni offensive, senza patemi 
particolari. Nell’intervallo Mr. Valentini riorganizzava la squadra per un 2°T con più spinta offensiva, e non a caso, malgrado Anticoli 
cercasse un gol importante per la salvezza, i turanensi miglioravano possesso palla e attacchi. La gara era equilibrata e ai tentativi 
casalinghi con cross dalla mediana, i il Real iniziava a rispondere con continuità e pericolosità grazie alle buone chiusure difensive, e a 
un centrocampo serrato e sempre pronto a sostenere sulle fasce le sortite offensive. Pinata in un paio di occasioni si districava bene ma 
le conclusioni non erano delle migliori, e anche un inserimento di Poggi a sinistra non trovava lo specchio dopo una serpentina. La linea 
alta del Real chiudeva spazi e lanci avversari, e, soprattutto dopo l’entrata dell’inossidabile Mariani in difesa, autore di un paio di 
interventi di lusso, specie uno di testa in diagonale, e l’avanzamento di Don Vito in mediana, la squadra di Mr. Valentini usciva con 
personalità preoccupando gli avversari. La parte centrale del 2°T, pur senza acuti offensivi, era di marca turanense e dal vertice destro 
dell’area Cara sfiorava il gol del vantaggio con un grande diagonale a giro sul secondo palo sulla traversa a portiere immobile. Lo 
spavento spronava nuovamente la vigoria dell’Anticoli e con Abrusca e Poggi vittime di crampi e acciacchi vari, una palla vagante 
arrivava al limite dell’area turanense sbattendo sul braccio di Colone. L’arbitro, tra le proteste anticolane che ritenevano il tocco interno 
ai 16m, sanzionava con una punizione dal limite e proprio sul conseguente tiro, con la palla che impattava sul braccio, incollato al 
corpo, di capitan Petrucci, per la sempre valida legge della compensazione decretava il penalty. Dal dischetto il numero 7 spiazzava 
Masci e a 7’ dal termine la gara sembrava prendere la strada definitiva. Il Real si riversava avanti e in rapido contropiede, ancora il 9 
anticolano si liberava dalla marcatura e tirava in diagonale, chiamando Masci a un grande, e decisivo, intervento in tuffo sulla sinistra. 
Negli ultimissimi minuti accadeva di tutto. Una punizione di Petrucci dai 30m era deviata in angolo dalla barriera. Con Cara pronto a 
crossasse, le scintille in area vedevano l’espulsione del 4 di Anticoli per un fallo a gioco fermo su Pinata animando le proteste dei 
giocatori e del pubblico in escandescenza sugli spati. Sul corner di Cara svettava Croce, il portiere rispondeva con una miracolosa 
parata d’istinto, ma non riusciva a liberare favorendo una mischia concitata chiusa dal destro di Pinata, abile a deviare in rete prima 
che la palla uscisse. Un atleta anticolano respingeva la palla (forse fuori? forse dentro?) ma l’arbitro assegnava il gol facendo esplodere 
la gioia turanense e la scalmanata reazione di giocatori e tifosi anticolani. Nei 3’ restanti, dopo tante proteste, con animi più che 
surriscaldati, alcuni falli duri alle gambe turanensi, e qualche strascico fuori dal campo comunque senza conseguenze, la gara si 
chiudeva sull’1-1 con 1pt buono sia per un Anticoli che non avrà problemi a salvarsi tranquillamente, sia per il Real, che ha venduto 
ancora cara la pelle con gioco e grinta. 
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PRIMA DI TUTTO IL REAL TURANIA 

 
Grandi tutti, atleti, dirigenti e tifosi che ogni domenica danno tutto per il Real, ma la 
scorsa domenica ad Anticoli un plauso particolare va a Colone e Croce che hanno 
rinunciato all’abbonamento alla Roma autorizzati da Vucinic, e a Silvestri che per 

mancare al corso prematrimoniale ha avuto il benestare direttamente da Benedetto XVI 

Dentro? Fuori? Al 92’ Pinata calcia in 
rete, respinta di un difensore…. 
….Le immagini TV non sciolgono il 
dubbio, ma l’arbitro convalida il gol 

 
 

    
 

 

Masci 7: decisivo nel 1°T con parate sempre sicure e 
rassicuranti per la squadra.Nel 2°T svolge bene il compito: 
non può nulla sul rigore, ottimo un tuffo sulla sinistra.  

Croce 6: l’avversario di turno, il 9, è molto forte e 
impegnativo da marcare, ma il difensore pur soffrendo 
nel 1°T, esce alla distanza con mestiere e impegno. 

 

Don Vito 7: terzino destro ha iniziali difficoltà di misura, 
poi cresce con caparbietà, concentrazione e tanto cuore, e 
quando il Mr. lo avanza in mediana spinge con continuità. 

Cara 6,5: 1°T con difficoltà sul pressing avversario, si 
riscatta con una buon 2°T. Più partecipe al gioco, in fase 
di appoggio e un tiro a giro stoppato solo dalla traversa. 

 

Colone 7: centrale, laterale, marca, dribbla, copre, 
riparte….. tiene il campo come pochi sanno fare. Calma, 
classe, e temperamento con le provocazioni dagli spalti.  

Petrucci E. © 6,5: 1/2voto in meno per il mani 
(braccio attaccato al corpo) che causa il rigore, ma per il 
resto tiene in difesa con interventi efficaci e decisivi. 

Silvestri S.V.: parte in 4^ con scatti e dribbling che 
creano il panico alla difesa avversaria, poi al 10’ out per 
una contrattura, si spera non grave. 

Abrusca 6: perde il rimpallo dell’azione del vantaggio 
avversario, e per problemi muscolari non è il solito muro, 
ma vende cara la pelle con enormi impegno e qualità. 

Pinata 7: piede ancora gonfio per il calcione coi Reali, è 
subito costretto a giocare unico attaccante, ma, specie nel 
2°T, si muove bene, e la zampata dell’1-1 è fondamentale. 

Bosco 5,5: per difficoltà numeriche deve giocare dal 1’ 
dopo oltre un mese di infortunio, ma su un campo 
piccolo soffre il pressing, e non trova tempi e movimenti. 

Poggi 7: anche lui costretto a giocare con dolore al 
piede, ma non tira mai indietro la gamba e fino al 95’ è  
pronto a difendere con grinta e ripartire con decisione. 

Caponera 6,5: entra a freddo dopo una settimana 
d’influenza, sulla fascia tiene il campo con ottimo senso 
tattico e impegno sempre importanti per la squadra. 

 

Mariani 6,5: dal 10’ del 2°T il grande Giuseppe copre la 
fascia con posizione e interventi di tempismo, compreso 
un decisivo stacco di testa in recupero su cross pericoloso. 

Paolillo S.V.: praticamente non tocca palla, ma 
appena mette piede in campo il Real pareggia su mischia 
in area. 

MR.Valentini F. 7: con atleti contati, infermeria colma, 
e alcuni atleti non al top, ha poche soluzioni, ma trova 
giusta amalgama per resistere e giocare con diligenza. 

Tifosi 7: ottimo numero e comportamento, come al 
solito, estraneo a insulti, minacce, o simili scatenati in 
tribuna, da quelli che con il calcio hanno poco a che fare. 

   

                 
SETTIMANALE  

+2,5 Pinata                  
-0,5   Mariani, Poggi              -1      Masci   

STAGIONALE 

+29,5  
+20  
+7 

+3 

Pinata  
Petrucci E. 
Poggi 
Callegari, Cortellessa            

+21,5   
+8,5 

+3,5 

+2,5  

Silvestri  
Movileanu 
Abrusca  
Scipioni 

+0,5 Petrucci V.           -0,5   Mariani, Mercuri, Paolillo 

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

 

Grande gara per il mediano 
premiato sia per l’ottimo 
rendimento in fase difensiva nel 
ruolo di terzino destro, che per il 
supporto offerto agli attacchi 
della squadra nel 2°T, quando il 
Mr. lo ha spostato in avanti. 
Impegno, copertura, recuperi e 
grinta con una prestazione da 
favola e un contributo decisivo al 
pareggio tutto cuore del Real. 

 

 -3 Cara     -4,5   De Angelis G.      -13,5    Masci 

                        

6 SILVESTRI 
3 MOVILEANU  
   PETRUCCI E. 
1 CORTELLESSA 

   PETRUCCI V. 
   PINATA 

 

 

10 PINATA (1) 
7 SILVESTRI 
6 PETRUCCI E. 
3 POGGI      
2 ABRUSCA, MOVILEANU  

1 CALLEGARI, CORTELLESSA, CROCE, SCIPIONI 

Pensate al Real Turania che 
alla maggggica ce penso io. 

 Daje! 

Vai figliolo…..il Real 
viene prima di tutto! 
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Reali Castel Madama 2 – 3 Libertas Portonaccio Anticoli Corrado 
Corcolle Cineto Romano 1 – 2 Real Roviano Calcio Corcolle 
Tiberiana Libertas Portonaccio 0 – 1 Cineto Romano Marano Equo 
Pro Tivoli Municipio Roma III  4 – 3 Atletico Tivoli Municipio Roma V 

Marano Equo Nuova Pol. Agosta 0 – 1 Real Turania Calcio Pro Tivoli 

Municipio Roma V Real Roviano Calcio 3 – 0 Nuova Pol. Agosta Reali 

Anticoli Corrado Real Turania Calcio 1 – 1 Castel Madama Tiberiana 

Riposa: Atletico Tivoli 

 

Riposa: Municipio Roma III 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  49 19 15 4 0 40 10 +30 +12 V V V V V  
CINETO ROMANO * 44 18 13 5 0 50 14 +36 +8 R V V V V  

PRO TIVOLI 1946 * 39 18 12 3 3 40 21 +19 +3 V V P R V  

MUNICIPIO ROMA III 31 19 9 4 6 32 19 +13 -6 P V N N P  

REAL TURANIA CALCIO 31 19 8 7 4 34 22 +12 -6 V V V V N +3* 

MARANO EQUO 2004 31 19 9 4 6 32 25 +7 -8 V P V P P  

MUNICIPIO ROMA V 28 19 8 4 7 24 27 -3 -11 V N P P V  

CASTEL MADAMA 26 19 7 5 7 33 23 +10 -13 P N V V V  

LIBERTAS PORTONACCIO 22 19 5 7 7 29 37 -8 -15 P N P V V  
ANTICOLI CORRADO * 19 18 4 7 7 27 38 -11 -17 V R V N N  

CORCOLLE 16 19 3 7 9 26 37 -11 -23 N N P P P  
REAL ROVIANO CALCIO * 15 18 3 6 9 23 45 -22 -21 P P R N P  

TIBERIANA 14 19 3 5 11 25 45 -20 -25 P P N P P  
ATLETICO TIVOLI * 13 18 3 4 11 29 51 -22 -23 V P P N P  
REALI  4 19 0 4 13 17 47 -30 -35 P P P P P  
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Giornata cruciale nel campionato. Se è vero che tra Agosta e Cineto il distacco è invariato a 5pt, è anche vero che la compagine 
agostana esce ancora rafforzata, per spirito e consapevolezza, dalla vittoriosa trasferta nel derby dell’Aniene contro il solidissimo 
Marano, in una gara combattuta, ed equilibrata, risolta su rigore al 92’ (maturità e preparazione). Il Cineto soffre ma fa il suo 
dovere, e resta in corsa, battendo il Corcolle, al terzo stop consecutivo, non senza recriminazioni arbitrali dei padroni di casa. Torna 
alla vittoria la Pro Tivoli, che si conferma 3^ superando il Municipio III un po’ appannato nelle ultime gare, ma ancora 4°. Il pari del 
caotico finale in Anticoli-Real Turania permette ai primi di continuare la risalita e ai turanensi di portarsi in 5^ posizione con 
Municipio III e Marano. Ottimi successi del Municipio V, pronosticabile, al Roviano sempre in zona retrocessione, e del C. Madama, 
ai Reali quasi spacciati. In zona calda, cruciale successo del Portonaccio, sulla Tiberiana terzultima. Prossimo turno con Agosta 
facile con i Reali e l’ostacolo Marano per il Cineto. Bella Real Turania-Pro Tivoli. Importante in zona retrocessione Roviano-Corcolle. 

 

   
 

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) 
14/03/2010 RIPOSO 23^g. Camp.   
 

   

- € 11 Croce   - € 8 Cara, Mariani, Petrucci E.   - € 7 Caponera, Paolillo   - € 6 Bosco, Scipioni   - € 5 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 102 € (+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 

 

 
 

    

  

 L’undici del Real in campo dal 1’ ad 
Anticoli, in una gara dura, equilibrata e 
difficile per 1 punto di carattere e cuore 

 
MITICO LAMBERTO 
Storico tifoso del Real  
e fornitore ufficiale di 

caramelle sugli 
spalti….GRANDE 

DOPPI AUGURI  

DOMENICO E PIETRO 

 

 
2 compleanni in casa Real 
Domenico (mercoledì 24),  
e Pietro (domenica 28) 

….festeggiamoli con 3punti 

Per fortuna nessuna 
conseguenza grave per Emiliano 
(caduta dal motorino) e Pino 
(infortunio lavorativo). Tutto il 
Real gli augura di cuore una 

PRONTA GUARIGIONE  
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


