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ROMA - 07/3/2010 

MUNICIPIO III                       1 

REAL TURANIA CALCIO          1 
MARCATORI: 3’p.t.Zuccaro(M.) - 25’p.t. Silvestri ®(RTC) 

 

1 Masci 
2 Croce 
3 Colone 

4 Cara 
5 Scipioni  
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri 
8 Caponera 
9 Pinata 
10 Cortellessa 

11 Poggi  
(17’s.t. 14 Piccioni)  

A DISPOSIZIONE:  

13 Mercuri  

15 Paolillo  

16 Mariani 

17 Sperduto 

18 Bosco  

MR. VALENTINI Fabio 

Ammoniti: Masci, Colone, 

Cara, Petrucci, Silvestri, 

Caponera, Piccioni 

Espulsi: Croce 

Chiamato a confermare prima del turno di sosta l’ottimo momento di gioco, la continuità di risultati, e la 4^ posizione sul difficilissimo 
campo dell’“Artiglio” del forte Municipio III, 5°, e squadra di ottimo valore tecnico-tattico, nella prima domenica di caldo stagionale 
dopo tanta pioggia, il Real assolveva bene al compito. Una prestazione quella della squadra di Mr. Valentini ottenuta con qualità di 
gioco e tecnica nel 1°T, e con cuore, unità di gruppo, sacrificio e concentrazione nel 2°, con gli avversari bravi nel far circolare palla e 
più volte pericolosi in avanti. Ancora out molti infortunati che si spera di recuperare domenica 21, e partito il fondamentale Abrusca 
per il solito lavoro in Egitto, la squadra si schierava col collaudato 4-3-3, coi laterali offensivi (Cortellessa e Silvestri), rapidi a inserirsi 
e a coprire costantemente. La gara fin dai primissimi minuti entrava nel vivo e se dopo qualche secondo, su lancio di Silvestri, 
Cortellessa lasciava partire un bolide dai 25m. che il portiere deviava in angolo sotto la traversa, al 3’ il Municipio segnava. Il terzino 
destro Zuccaro, arrivava sulla trequarti turanense e crossava, Masci chiamava palla per farla sua in uscita alta ma dopo un passo fuori 
dai pali, pur rendendosi conto immediatamente di essere scavalcato dalla traiettoria del pallone diretto sotto la traversa, non riusciva 
a recuperare tempo e posizione permettendo al Municipio di mettere subito in discesa la gara. Il Real, compatto e con un grandissimo 
spirito di gruppo, subito dava manforte e nuova carica al suo portierone sempre importantissimo con interventi decisivi, e, da 
sottolineare, con enorme maturità ritrovava la concentrazione. Il Municipio sviluppava qualche azione a destra, ma dopo i primi 10’ di 
leggero affanno, i turanensi, con Mr. Valentini che invertiva i terzini (Croce a destra e Scipioni a sinistra), prendevano in mano il 
gioco. La retroguardia chiudeva bene e accorciava la linea, la mediana filtrava e girava palla, i tre davanti agivano con pericolosità e le 
sponde di Pinata erano oro colato per Silvestri, ottimo a svariare, e Cortellessa, bravo a saltare l’uomo, e il Real chiudeva gli avversari 
nella metà campo arrivando al tiro con pericolosità. Il portiere municipale era chiamato al grande tuffo basso da un diagonale di Pinata 
dal limite che finiva in angolo di poco, poi su punizione-cross di Petrucci ancora Pinata spizzava di testa dal limite con il pallone vicino 
al palo, su calcio piazzato di Petrucci era un difensore a mettere in corner, e infine su assist di Cortellessa, Silvestri rientrava verso il 
centro dell’area e batteva a rete spiazzando il portiere con un tiro preciso che però colpiva la base del primo palo. L’1-1 arrivava al 25’ 
su rigore, con Pinata che anticipava il numero 1 avversario che in uscita gli franava sulle gambe, e Silvestri perfetto a spiazzarlo e 
mettere sotto l’incrocio il giusto penalty concesso dall’arbitro. La manovra turanense sfiorava il vantaggio con un altro diagonale di 
Pinata, costringendo il Municipio al contropiede e due corner ben liberati dai turanensi, supportati anche dallo stacco aereo di Pinata. 
Nel finale di 1°T era il Municipio a risalire e costruire la sua unica vera opportunità con un cross da sinistra e un colpo di testa del 
numero 9, favorito dallo spazio concesso da Petrucci, che incornava trovando la splendida risposta in tuffo di Masci a riscattarsi del 
gol. I primi 45’ finivano 1-1 con le squadre ad affrontarsi a viso aperto, e mostrare, nonostante la posta dei 3pt e del 4° posto, buon 
gioco sia corale che individuale. Nel 2°T il Municipio, alla ricerca di una vittoria importante in chiave C. Lazio, provava a cambiare 
marcia e pressare i turanensi, che invece, forse per il caldo, o per il fatto di allenarsi una sola volta a settimana e a ranghi ridotti per 
gli impegni lavorativi, si limitava a contenere non senza affanno. La mediana dei padroni di casa girava rapidamente la palla cercando 
accelerazioni laterali, incursioni del veloce numero 10, o i movimenti in area del possente numero 9, ma in recupero, in contrasto, di 
tecnica o di fisico, la difesa turanense teneva il campo, e Masci interveniva in tuffo senza troppe difficoltà in tre occasioni solo su tiri 
da fuori. Le opportunità migliori arrivavano su calcio piazzato con due cross tagliati preda dei colpi di testa delle punte, facilitati da 
blande marcature, che però terminavano fuori di pochissimo da posizione favorevole. Il Real reagiva con un paio di conclusioni di 
Pinata in area, sopra la traversa e coi minuti e la stanchezza turanense la pressione municipale si intensificava. Al 30’ il Municipio 
reclamava per un colpo di mano in area di Caponera (ottima gara), ma l’arbitro optava, giustamente, data l’estrema vicinanza dal tiro, 
per l’involontarietà, e il Real teneva, con un Colone superlativo in chiusura, nonostante il forcing avversario, e le palle catapultate in 
zona offensiva, sempre ben respinte dalla difesa. All’80’ il Real restava in dieci per il severo doppio giallo a Croce per aver calciato il 
pallone dopo un fischio, ma la tenacia dei ragazzi di Mr. Valentini, che nel finale provavano anche a colpire con due punizioni, 
guadagnate da Silvestri, e calciate da Petrucci ma bloccate dal portiere, permetteva al Real di resistere e ottenere un pari importante 
per la classifica, il morale e la continuazione del processo di crescita della squadra e del suo grande e fantastico seguito di tifosi. 
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Fino a un istante prima dell’inizio, e per tutta la durata del match 
Mr. Valentini dispensa fondamentali consigli tecnico-tattici ai suoi 
per guidare la squadra e tenere sempre alta la concentrazione 

Tre protagonisti dell’1-1 del Real al Municipio: bomber Silvestri 
(perfetto rigore del pari), Croce (espulso per doppio giallo) e il 

Dir. Petrucci Pietro (sempre carico di adrenalina)   
 

 

    
 

 

Masci 6: colpevole sul gol del Municipio con un’uscita 
fuori tempo e misura, ma si rifà con una parata su colpo di 
testa nel 1°T e interventi sicuri nella sofferta ripresa. 

Croce 5,5: giornata non al top e gara difficile per 
bravura avversaria e forse per il caldo. Interventi non  
sicuri come solito, e i 2 gialli che lasciano il Real in 10. 

 

Colone 7: testa, piede, anticipo e classe, e nel 1°T due 
volte a liberare, difende a con impareggiabile maestria e 
nel 2°T determinante di testa su cross in area turanense. 

Cara 6: ottimo1°T, quando smette di rispondere ad 
avversari ed arbitro, con molti palloni-assist per i 
compagni, poi nella ripresa tiene bene ma riparte poco. 

 

Scipioni 6,5: prima a destra, poi a sinistra, tiene  fascia 
e avversari che si presentano sia in velocità che di fisico. 
Chiusure ok a tenere il campo con posizione e lucidità.  

Petrucci E. © 6,5: 1°T con squadra alta e corta a 
chiudere gli avversari sulla difensiva, poi nel 2°T non 
riesce a salire bene ma ferma tutto con grande posizione  

 

Silvestri 6,5: rientra dopo 2 gare out per infortunio e 
subito si muove con rapidità e classe tra i difensori. Poche 
palle, ben sfruttate: un  palo, e perfetto rigore all’incrocio.  

Caponera 7: grande gara in cui, per l’ennesima volta, 
si conferma pedina decisiva per doti tecnico-tattiche e 
duttilità a coprire, ripartire e costruire tranquillamente. 

 

Pinata 6,5: il bomber è pericoloso con un paio di tiri ben 
sventati dal portiere, e con un continuo movimento di 
sponda e copertura,e decisivo nel guizzo sul fallo da rigore  

Cortellessa 6: pur discutendo con gli avversari, gioca 
bene con un tiro parato sotto la traversa dal portiere, 
lanci belli e pericolosi, e numerosi tocchi e dribbling ok. 

Poggi 5,5: forse il campo sintetico o il primo caldo, ma 
ha sofferto in più occasioni chiusure non efficaci e appoggi 
imprecisi e come sua abitudine e troppi spazi concessi. 

Piccioni 6: entra nel 2°T e con buoni interventi in 
interdizione e posizione, sostiene subito con efficacia e 
prontezza un Real in sofferenza sul palleggio avversario. 

Non Entrati (13 Mercuri, 15 Paolillo, 16 Mariani, 17 Sperduto, 18 Bosco) 8: il voto non è solo un 
ringraziamento a quelli che non sono scesi in campo, ma è un riconoscimento per il grande gruppo che tutto il Real ha 
costruito e continua a compattare gara dopo gara, con enorme spirito di sacrificio comune, amicizia e divertimento. 

MR.Valentini F. 6,5: le dimensioni del campo non 
penalizzano il Real che comunque ottiene 1pt importante 
con un grande 1°T e un 2° sofferto, ma di grande maturità 

Tifosi 7: sempre ottimi, calorosi e numerosi per un 
Real che con prestazioni, risultati, e impegno guadagna 
la loro fiducia, il loro tempo e il loro decisivo supporto. 

   

                 
SETTIMANALE  

+2,5   Silvestri                  
-0,5    Caponera, Cara, Colone, Petrucci E., Piccioni    
-1       Croce                            -1,5      Masci               

STAGIONALE 

+35,5  
+8,5  
+3,5 

+2,5 

Pinata  
Movileanu 
Abrusca 
Scipioni 

+24    
+7 

+3 

+0,5  

Petrucci E., Silvestri 
Poggi 
Callegari,Cortellessa 
Petrucci V. 

-0,5 Mariani,Mercuri,Paolillo -1 Colone, Sperduto      

-1,5 Caponera, Don Vito -3,5 Cara 

A fine gara, prima di salutare i 
tifosi per la riapertura domenicale 
di Auchan, Colone Stefano, il 
fantastico difensore turanense è 
premiato come miglior giocatore 
del match. Ottimo 1°T, con classe 
e tranquillità e, se necessario, 
rinvii rapidi, e 2°T con ennesima 
prova del suo valore con grande 
difesa, per posizione e marcatura, 
e due colpi di testa a liberare 
molto delicati e importanti. 

 

 -4,5    De Angelis G. -17     Masci 

                        

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

 

 

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

Tiberiana Nuova Pol. Agosta 1 – 2  Castel Madama Pro Tivoli 
Marano Equo Real Roviano Calcio  1 – 1 Real Roviano Calcio Reali  

Municipio Roma III Real Turania Calcio 1 – 1 Cineto Romano Tiberiana 

Riposa: Municipio Roma V 

 

Riposa: Real Turania Calcio 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  55 21 17 4 0 46 13 +33 +14 V V V V V  
CINETO ROMANO * 50 20 15 5 0 55 14 +41 +10 V V V V V  

PRO TIVOLI 1946 * 42 20 13 3 4 45 24 +21 +2 P R V P V  

REAL TURANIA CALCIO 35 21 9 8 4 38 25 +13 -6 V V N V N +6* 

MUNICIPIO ROMA III * 32 20 9 5 6 33 20 +13 -8 N N P R N  

MARANO EQUO 2004 32 21 9 5 7 33 28 +5 -11 V P P P N  

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

CASTEL MADAMA 29 21 8 5 8 38 25 +13 -14 V V V V P  

ANTICOLI CORRADO * 23 20 5 8 7 30 39 -9 -17 V N N N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 23 21 5 8 8 30 41 -11 -18 P V V N P  

CORCOLLE 22 21 5 7 9 31 39 -8 -21 P P P V V  

REAL ROVIANO CALCIO * 16 20 3 7 10 25 49 -24 -24 R N P P N  

TIBERIANA 14 21 3 5 13 26 52 -26 -29 N P P P P  
ATLETICO TIVOLI * 13 20 3 4 13 30 55 -25 -27 P N R P P  
REALI  4 21 0 4 17 19 54 -35 -39 P P P P P  
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Inarrestabile Agosta. La compagine tiburtina non conosce ostacoli e conferma tecnica e maturità con l’ennesima vittoria, 7^ di fila, 
espugnando una Tiberiana che, allo sbando, prova a fermarla più con entrate dure che col gioco. Cineto svolge il suo compito 
battendo i Reali al 17° k.o. stagionale, rimane a -5, si consolida  2° con un sicurissimo +8 sulla Pro Tivoli che, pur superando il 
Portonaccio che interrompe la striscia positiva, sembra ormai fuori dalla lotta promozione. In zona C. Lazio importante e giusto, il 
pari in una bella gara tra Municipio III e Real Turania, coi turanensi che mantengono il 4°posto solitario, e i municipali che restano 
appaiati al Marano, tornato a punti dopo tre sconfitte, ma amareggiato per le occasioni sprecate e la rimonta subita nel finale da un 
Roviano, avversario abbordabile, che ottiene un importante punto salvezza. Secondo successo di seguito, sudato ma cruciale 
sull’Atl. Tivoli, per il Corcolle che pone una forte ipoteca sulla salvezza. Stesso discorso per Anticoli, che batte il C. Madama, 
prolunga la serie positiva, e ora è tranquillo a 23. Prossimo turno con le prime favoritissime in casa, e la bella C.Madama-Pro Tivoli. 

 

   
 

14/03/2010 RIPOSO 23^g. Camp.   
21/03/2010 Real Turania Calcio – Libertas Portonaccio 24^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
28/03/2010 Cstel Madama – Real Turania Calcio 25^g. Camp. Ore 15,00 “Comunale” (Castel Madama) 
 

   

- € 12 Croce  - € 10 Mariani  - € 9 Caponera, Cara, Paolillo, Petrucci E.  - € 8  Bosco  - € 7 Mercuri, Scipioni  - € 5 
Poggi  - € 4 Abrusca, Colone, Silvestri  - € 3 Di Romano, Don Vito, Raciti, Sperduto  - € 2 Cortellessa, D’Eustacchio, 

Gaetani, Petrucci A., Tolfa  - € 1 Movileanu, Petrucci V., Piccioni, Valentini  TOTALE 124 € (+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 

 

 
 

    
 

 

 
Il mitico Piccioni ha giocato con le scarpe da 
calcetto sull’erba umida di Vivaro, ha stupito 
tutti con gli scarponi da neve sul sintetico 
dell’”Artiglio”, e alla prossima……le infradito! 

Momentaneamente infortunato, e 
preoccupato per i gol che suo fratello 
Emiliano realizza col Real Turania… 
…per il giovane esterno giallorosso 
Silvestri Federico (Nano), non manca 
il BUON COMPLEANNO di tutto il Real 

Dopo la grandissima 
uscita sul gol del 
Municipio, tutti i 
compagni e i tifosi 
hanno regalato a 
Masci Flavio una 

retina professionale 
per la caccia alle 

farfalle….. 
…certi però che dopo 
il turno di sosta 
tornerà a fare 

miracoli, come suo 
solito, per difendere 
la porta del Real da 
vero grande portiere 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


