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2^ Categoria - Girone F – 21^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 28/2/2010 

REAL TURANIA CALCIO          3 

PRO TIVOLI                            2 
MARCATORI: 18’p.t. e 38’s.t. Pinata, 42’p.t. Petrucci 
E. (RTC) – 25’s.t. Aloisi, 50’s.t. Pulicani (PT) 

 

1 Masci 
2 Croce 
3 Piccioni 

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

(28’s.t. 15 Paolillo) 

11 Caponera  
(40’s.t. 13 Raciti)  

A DISPOSIZIONE:  

17 Gaetani 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Croce  

 

Espulsi: --- 

Grande gruppo unito, tifo caloroso, sforzo comune, concentrazione, impegno, bei gol, e una voglia immensa di dare sempre il massimo 
per la squadra, tutto questo, e molto altro per un Real che, in enorme emergenza, tira fuori il meglio di se, e ottiene una vittoria 
importante contro la P.Tivoli 3^, e il 4° posto solitario. Il Real arrivava alla gara con l’infermeria stracolma (Di Romano, Don Vito, 
Movileanu, Petrucci V., Silvestri e Tolfa), i soliti impegni lavorativi (Scipioni) e la squalifica del mastodontico Poggi, ma con la 
consapevolezza che dalle condizioni di difficoltà è spesso emerso il suo dna battagliero. Il sostegno del pubblico, la coscienza del proprio 
valore, la voglia di fare risultato, l’apporto del Dirigente Petrucci Pietro (e moralmente anche di Alvaro impossibilitato a presenziare), e 
l’enorme capacità tattica di Mr. Valentini divenivano così il giusto mix per un risultato prestigioso e 3pt importanti. Negli spogliatoi, 
assieme alle cruciali indicazioni di Mr. Valentini erano capitan Petrucci E. e Pinata, forse non a caso quelli che sarebbero poi stati i 
marcatori, a spronare i compagni a credere nelle possibilità di questo Real, e dare tutto dal 1’ al 90’. In attesa dell’arbitro la gara 
iniziava 15’ dopo, ma subito si capiva che, nonostante i quotati ospiti, e le difficoltà turanensi, erano i padroni di casa a imporre ritmo e 
gioco, lasciando agli avversari solo velleitari tentativi, che nel 1°T impensierivano Masci solo su un corner a giro verso la porta e cross 
tagliato. Compatta, abile e agile a impostare e pressare, la squadra di Mr. Valentini era subito pericolosa con Bosco, con stop e tiro di 
controbalzo dai 20m di poco alto sulla traversa, e su punizione di Petrucci che deviata dal portiere. La P. Tivoli, con una punta, facilitava 
il compito dell’ottima retroguardia turanense (esordio ok di Piccioni), e i 5 mediani comunque non contenevano, se non con i falli, le 
serpentine imprendibili di un ispiratissimo Cortellessa a sinistra, e la diga eretta nella mediana centrale. La gara vedeva una grande 
tranquillità turanense e qualche affanno ospite, ma binari di sostanziale equilibrio, fino al 18’ quando, su millimetrico lancio di 60m di 
Petrucci a scavalcare la difesa, Pinata sfruttava il varco, entrava in area e batteva il portiere con un pallonetto preciso per l’1-0. Passata 
in svantaggio la P. Tivoli provava a pressare ma il Real restava calmo e controllava sicuro, i tentativi ospiti non significativi. Quando il 
1°T sembrava terminare, al 42’ arrivava il 2-0 con una punizione dai 20m guadagnata da Cara e trasformata Petrucci E., con un forte 
diagonale che il portiere poteva solo deviare in rete. Negli spogliatoi Mr. Valentini chiedeva concentrazione e dava essenziali direttive 
tecnico-tattiche per tamponare la reazione ospite. Il 2°T partiva con gli avversari che inserivano un’altra punta alla ricerca del gol, e un 
Real in difficoltà a restare corto favorendone le speranze. Le opportunità più ghiotte arrivavano su calci piazzati dal limite ma due 
terminavano alti, e sul terzo c’era la deviazione in corner in tuffo di Masci poi bravo a bloccare altre conclusioni da fuori e i cross dalle 
fasce. Il Real aveva difficoltà a ripartire e in un paio di occasioni doveva respingere con tempestività in area. Al 15’ Bosco ancora 
dolorante alla schiena era sostituito da Mariani che si rendeva subito protagonista con un delicato disimpegno a centro area. A metà 
2°T, rapidamente la gara si ravvivava: l’arbitro decretava, prima di correggersi tra le giuste proteste turanensi, una rete per la P. Tivoli 
con la palla invece terminata fuori di 2m fermandosi dietro la porta; il direttore di gara annullava un gol alla P. Tivoli per fuorigioco 
(netto) in un’azione in cui l’attaccante ospite poggiava male il piede ed era costretto ad uscire lasciando la squadra in 10 (tre cambi 
effettuati); l’arbitro decretava una pericolosissima punizione dal limite per la P. Tivoli (calciata fuori) per un molto dubbio mani di 
Petrucci con braccio dietro la schiena. Al 25’, anche in inferiorità numerica, gli ospiti segnavano con la colpevole complicità del Real che 
prima lasciava il difensore avanzare fino alla trequarti lasciandolo crossare, e poi, su incomprensione tra Masci e Piccioni permetteva al 
n.9 di segnare di testa il 2-1 sotto la traversa. Dopo qualche minuto, un altro cambio in copertura con Paolillo per Cortellessa, e qualche 
patema, il Real chiudeva la gara con Pinata che si involava dal centrocampo imbeccato da Cara, dribblava un avversario in recupero, e 
poi, dopo il tentativo di chiusura di un altro difensore, da terra, dal limite dell’area, defilato a sinistra colpiva la palla insaccandola sotto 
l’incrocio opposto, scatenando la gioia di compagni e tifosi. Negli ultimi minuti, recupero compreso, alta tensione, scaramucce leggere, 
e nessuna occasione, se non al 95’ il 3-2 del n.10 della P.Tivoli con la barriera complice ad aprirsi su punizione dai 20m., che comunque 
non mutava l’esito del match, con atleti e tifosi Real a festeggiare la vittoria e il compleanno di Pietro con pastarelle e brindisi. 
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Concentrazione e grande attenzione alle 
indicazioni prepartita di Mr. Valentini per un 
Real Turania vittorioso malgrado le assenze 

Paolillo Antonio, noto come Diego, 
è un simbolo del Real….che giochi 

1’ o 90’ da sempre il 110% 

Impegno e spirito di gruppo per una super 
prestazione collettiva, e la gioia di tutti (anche 
Poggi squalificato), al gol dell’1-0 di Pinata 

 
 

    
 

 

Masci 6,5: esita sulla non uscita del 2-1, è tradito dalla 
barriera su quello del 3-2, ma per il resto, dopo un 1°T da 
spettatore, buone parate sempre sicure e puntuali. 

Croce 6,5: solita guardia attenta con palloni recuperati 
anche in appoggio mediano, e nel 2°T, con la pressione 
avversaria non tentenna mai chiudendo ogni spazio. 

 

Piccioni 6,5: dopo la preoccupazione per le scarpe da 
calcetto sull’erba umida, tranquillizza tutti con un ottimo 
ri-esordio col Real con dinamismo, difesa e ripartenze.  

Cara 6,5: nel finale è troppo lezioso e nervoso sulle 
provocazioni avversarie, ma una sua azione arriva la 
punizione del 2-0 e partecipa alla grande alla manovra. 

 

Colone: nel 1°T controlla con Petrucci con impressionanti 
classe e sicurezza, nel 2°, con la pressione avversaria più 
ricorre anche a qualche rilancio meno accurato ma efficace  

Petrucci E. © 7: 1°T perfetto con Colone, con assist-
gol su lancio millimetrico di 60m, e la punizione del 2-0. 
Nel 2° la squadra non sale bene, ma chiude tutti i varchi. 

 

Bosco 6: condizione fisica non ottima per mal di schiena 
non facilità sul campo scivoloso, ma gioca discretamente 
con movimenti attenti e precisi, e un tiro alto di poco.  

Abrusca 7: prima di ri-partire per il lavoro egiziano 
regala a squadra e tifosi un’altra gara maiuscola con 
cuore, corsa, scivolate, contrasti dominano la mediana. 

 

Pinata 8: 1°gol in pallonetto, 3-1 decisivo in splendido 
assolo e tiro da terra sotto l’incrocio opposto sono le perle 
di una grandissima gara, con sacrificio e determinazione.  

Cortellessa 7: il campo appesantito non lo facilita, ma 
i suoi dribbling sono imprendibili per avversari costretti a 
raddoppi e falli, e è attento anche in copertura e rilancio.  

Caponera 6,5: ancora una buona gara con tanta corsa 
in mediana, geometrie, possesso palla e continui sostegni 
in zona difensiva con grandissime capacità e utilità tattica. 

Mariani 6: entra nella fase calda della ripresa e gli 
avversari che spingono e lui sbroglia un paio di pericoli al 
centro dell’area. 

Paolillo 6: corsa e determinazione per un finale 
concitato, con una bella ripartenza e un recupero difensivo 
in tackle deciso.  

Raciti S.V.: negli ultimi minuti aiuta la squadra a 
restare alta e rendersi pericolosa con due buoni possessi 
palla. 

 

MR.Valentini F. 8: lista degli assenti maggiore dei 
disponibili, ma lui modella e muove la squadra con 
impareggiabile capacità e carica emotiva ed agonistica.  

Tifosi 7: pur assente la Casual, contributo di carica e 
sostegno per una squadra che da tutto in campo e cerca 
di ripagare col massimo sforzo il loro affetto indomabile. 

   

                 
SETTIMANALE  

+6     Pinata                 +4 Petrucci E. 
-0,5    Croce                    -2 Masci                    

STAGIONALE 

+35,5  
+21,5  
+7 

+3 

Pinata  
Silvestri  
Poggi 
Callegari, Cortellessa            

+24,5   
+8,5 

+3,5 

+2,5  

Petrucci E. 
Movileanu 
Abrusca  
Scipioni 

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

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

 

L’entusiasmo di una delle 
numerosissime tifose del Real, 
estratta a sorte per consegnare a 
Pinata il premio di miglior 
giocatore della gara contro la Pro 
Tivoli. Per l’attaccante turanense 
una doppietta con due splendidi 
gol, soprattutto il secondo, con 
un tiro da terra, preciso sotto 
l’incrocio e una carica e un gioco 
per la squadra fondamentali. 

 

 -3 Cara     -4,5   De Angelis G.      -15,5    Masci 

                        

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

 

 

12 PINATA (1) 
7 PETRUCCI E. 
   SILVESTRI 
3 POGGI      
2 ABRUSCA, MOVILEANU  
1 CALLEGARI, CORTELLESSA, CROCE, SCIPIONI 



 “Il Giornalino” – Anno 5 – Numero 23 – Venerdì 05/3/2010 – PAG. 3 
 

                      
 

Libertas Portonaccio Anticoli Corrado 1 – 1 Corcolle Atletico Tivoli  
Real Roviano Calcio Corcolle 1 – 3 Anticoli Corrado Castel Madama 
Cineto Romano Marano Equo 2 – 0 Reali Cineto Romano 
Atletico Tivoli Municipio Roma V 0 – 2 Pro Tivoli Libertas Portonaccio 
Real Turania Calcio Pro Tivoli 3 – 2 Tiberiana Nuova Pol. Agosta 
Nuova Pol. Agosta Reali  4 – 2 Marano Equo Real Roviano Calcio 

Castel Madama Tiberiana 5 – 0 Municipio Roma III Real Turania Calcio 

Riposa: Municipio Roma III 

 

Riposa: Municipio Roma V 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  52 20 16 4 0 44 12 +32 +12 V V V V V  
CINETO ROMANO * 47 19 14 5 0 52 14 +38 +8 V V V V V  

PRO TIVOLI 1946 * 39 19 12 3 4 42 24 +18 +2 V P R V P  

REAL TURANIA CALCIO 34 20 9 7 4 37 24 +13 -6 V V V N V +6* 

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

MARANO EQUO 2004 31 20 9 4 7 32 27 +5 -9 P V P P P  

MUNICIPIO ROMA V 31 20 9 4 7 26 27 -1 -9 N P P V V  

CASTEL MADAMA 29 20 8 5 7 38 23 +15 -13 N V V V V  

LIBERTAS PORTONACCIO 23 20 5 8 7 30 38 -8 -17 N P V V N  
ANTICOLI CORRADO * 20 19 4 8 7 28 39 -11 -17 R V N N N  

CORCOLLE 19 20 4 7 9 29 38 -9 -21 N P P P V  
REAL ROVIANO CALCIO * 15 19 3 6 10 24 48 -24 -24 P R N P P  

TIBERIANA 14 20 3 5 12 25 50 -25 -26 P N P P P  
ATLETICO TIVOLI * 13 19 3 4 12 29 53 -24 -26 P P N R P  
REALI  4 20 0 4 16 19 51 -32 -36 P P P P P  
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Turno significativo domenica scorsa, interlocutorio in vetta, con l’Agosta capolista che resta a +5 sul Cineto inseguitore, e 
importante in zona medio-alta e retrocessione. Annotato il 4-2 di Agosta nel testa-coda coi Reali, che cedono alla netta superiorità 
di una squadra fin’ora inarrestabile, e del 2-0 del Cineto sull’impegnativo Marano, al terzo stop consecutivo, sono anche altre le 
notizie di giornata. In primis il 3-2 di un Real Turania in emergenza di organico, ma molto determinato, e ora 4° solitario, ad una P. 
Tivoli che vede, forse del tutto, sfumare i sogni promozione, e poi l’importante 1-3 esterno, del Corcolle a Roviano, coi romani che 
risalgono a +4 dalla zona caldissima dove resta il Roviano. La Tiberiana alla deriva subisce la goleada del C.Madama che continua 
risalire, e buono 0-2 all’Atl.Tivoli, anch’esso in zona retrocessione, del Municipio V che agguanta Municipio III e Marano a 31pt. 1-1 
in Portonaccio-Anticoli buono per muovere la tranquilla classifica di entrambe. Prossimo turno con pronostici a favore delle prime 
due (Tiberiana e Reali fuori), e alla P. Tivoli col Portonaccio. D’alta classifica MunicipioIII-Real Turania. Importante Corcolle-A.Tivoli. 

 

   
 

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.   
21/03/2010 Real Turania Calcio – Libertas Portonaccio 24^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   

- € 12 Croce  - € 9 Cara, Mariani, Petrucci E.  - € 8 Caponera, Paolillo  - € 7 Bosco, Scipioni  - € 6 Mercuri  - € 5 Poggi    
- € 4 Abrusca, Colone, Silvestri   - € 3 Don Vito, Raciti, Sperduto  - € 2 Cortellessa, D’Eustacchio, Di Romano, Gaetani,  

Petrucci A., Tolfa    - € 1 Movileanu, , Petrucci V., Piccioni, Valentini     TOTALE 117 € (+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 

 

 
 

    
 

Se l’infermeria del Real ha queste 
massaggiatrici…..mi farò venire il 
mal di schiena ogni domenica  

Impegno in allenamento e 
concentrazione in partita per  
un Don Vito in grande forma 

Tifosi in delirio, coreografie fantastiche e curva dello Stadio 
stracolma per seguire e sostenere i ragazzi del Real Turania 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 

Più giù….più 
a sinistra….. 
.…perfetto!! 


