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2^ Categoria - Girone F – 24^g. 

ROMA - 21/3/2010 
REAL TURANIA CALCIO          3   
LIBERTAS PORTONACCIO       1 
MARCATORI: 30’p.t.®, 15’s.t. Pinata, 26’s.t. 
Poggi (RTC) - 20’s.t. Orchi (L.P.) 

 

1 De Angelis 
2 Mercuri 
3 Piccioni 
4 Cara 
(40’s.t. 15 Paolillo) 
5 Scipioni  
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri 
8 Caponera 
9 Pinata 
(31’s.t. 18 Bosco) 
10 Cortellessa 
(12’s.t. 13 Sperduto)  
11 Poggi  

A DISPOSIZIONE:  
16 Mariani 

 

MR. VALENTINI Fabio 
 

Ammoniti: Cortellessa, 

Petrucci, Pinata  

 
Espulsi: - - - 

Dopo il riposo fissato dal calendario, il Real Turania tornava in campo con la L. Portonaccio in buona risalita in classifica, nel primo 
giorno di primavera. Dopo  l’inverno piovoso “La Rosetta” era in ottime condizioni, e la temperatura resa calda dal cielo coperto, faceva 
si che sugli spalti, ai grandissimi tifosi delle domeniche gelide, e alla Casual Firm, questa settimana con cori e coreografia in curva, si 
aggiungesse un buon numero di presenti. Come solito, purtroppo, il Real arrivava con molti assenti tra infortuni, squalifiche, e impegni 
lavorativi ma come consuetudine il grande spirito, la maturità crescente del gruppo, e le qualità di ogni singolo individuo, facevano si 
che arrivasse, pur con una gara non al top, un’altra vittoria, importante per continuità e classifica. Il Real partiva col collaudato 4-3-3 e, 
come chiesto da Mr. Valentini per evitare sorprese da un avversario ostico, spingeva subito. Alla prima azione scambio Silvestri-
Cortellessa a destra con dribbling funambolico e cross perfetto al centro di quest’ultimo che pescava il solitario Cara, che però sprecava 
l’occasionissima spedendo alto. Un paio di volate di Silvestri lasciavano presagire ad una gara in discesa, ma coi minuti il Real pagava la 
settimana di assenza dalle gare con disattenzione, e il caldo aumentava ancora le difficoltà dei turanensi a mantenere la pressione sugli 
ospiti. Dopo un buon inizio infatti il Real si sfilacciava, subendo specie in mediana alcune trame avversarie senza trovare tempi 
d’impostazione e spazi per chiudere i varchi e gestire palla. La gara era equilibrata, e anche se le accelerazioni laterali del Real sulle 
sponde di Pinata creavano sempre patemi per la difesa avversaria, costretta a rinvii affrettati, non si costruivano occasioni da rete, se 
non uno scatto di Pinata fermato in dubbio off-side dall’arbitro, e una punizione di Petrucci battuta a sorpresa parata dal portiere. Per 
sbloccare la gara serviva dunque una giocata di Silvestri che recuperava palla in area avversaria e dribblava il suo marcatore 
costringendolo al netto fallo da rigore. Dagli 11m. Pinata realizzava con freddezza spiazzando il portiere per l’1-0. Anche in vantaggio il 
Real non riusciva però a sciogliersi e addirittura rischiava in contropiede, con tentativi ospiti che prima provano a destra col numero 7 
(giallo per simulazione) fermato in scivolata di Mercuri, e con un altro scatto che Scipioni e Petrucci fermavano, poi cercavano di 
approfittare di un’uscita non perfetta di De Angelis che allontanava di piede, e infine con una punizione di poco fuori. Il 1°T finiva 1-0 
ma con un Real non brillante per gioco e concentrazione, e con un infortuno inguinale per il portiere De Angelis nel 2°T tra i pali 
impossibilitato a muoversi. Dopo alcuni aggiustamenti, e un tentativo di massaggio guaritore a De Angelis, nell’intervallo Mr. Valentini 
predicava attenzione su ogni pallone, specie a difesa del portiere infortunato, e la squadra giocava col baricentro più alto, pur costretto 
ad un atteggiamento meno spregiudicato dalla sostituzione tra la fantasia di Cortellessa e il dinamismo difensivo di Sperduto, e un 4-4-
2 più attento. Il cambio tattico dava al Real il controllo del gioco, stoppava la regia avversaria con un pressing alto, e, anche col 
sostegno del pubblico e dell’inesauribile Casual, fermava ogni iniziativa verso la porta di De Angelis. Dopo un’occasione di Cara calciata 
fuori, una discesa rapida di Scipioni tradito al limite da un rimbalzo del pallone, e uno splendido colpo di testa di Sperduto su corner 
respinto sulla linea da un difensore e il conseguente tiro out di Petrucci, la superiorità del Real si concretizzava al 15’ con Pinata abile a 
svettare di testa a centro area insaccando il 2-0, su assist perfetto di Silvestri liberatosi a destra con un dribbling spettacolare stile 
Menez e un cross col mirino. Il 2-0 durava poco, perché al 20’ gli ospiti accorciavano. Sull’ennesima decisione errata dell’arbitro, che 
nel corso della gara assegnava al Portonaccio almeno tre falli laterali e altrettanti angoli palesemente del Real, proprio da azione di 
corner, su controcross, favoriti da marcature leggere di Piccioni in fascia e Scipioni al centro, e dalla forzata immobilità di De Angelis, 
segnavano di testa, ma le loro speranze finivano subito sulla risposta turanense, che 6’ dopo realizzava il 3-1 definitivo con Poggi che 
colpiva al volo il corner di Silvestri, mettendo palla all’angolino. Negli ultimi 20’ il Real gestiva bene anche il possesso palla offensivo 
(ottimo) di Bosco subentrato a Pinata uscito con l’ovazione lanciando la maglia in curva, e le speranze di rimonta ospite sbattevano 
sulla sicurezza, pur da infortunato, di De Angelis e la consapevolezza di una squadra, il Real di questa stagione, enormemente 
migliorato per continuità, disciplina, maturità e di conseguenza (inevitabile), cresciuto per risultati, gioco e classifica. Al triplice fischio 
finale, coi turanensi a salutare e ringraziare la curva della Casual e gli altri tifosi, una bella gioia, l’ennesima stagionale, per tutto 
l’ambiente, Società, squadra e tifosi più che mai uniti e convinti a continuare nel miglior modo possibile…..divertendosi tutti insieme.
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Real Turania vince, ma la 
stagione no della Juve ha 
costretto Giampiero a 

lasciare il beauty juventino 
nel cassonetto di Vivaro 

ORA È UFFICIALE 
REAL TURANIA-PRO TIVOLI 3-2 

la F.I.G.C ha ufficializzato il risultato di 3-2 
ottenuto sul campo, con merito e lealtà, dal Real ai 
danni della Pro Tivoli che, paventando qualche 

oscura macchinazione ai danni della sua corazzata 
indistruttibile di professionisti del calcio 
mondiale, aveva effettuato preannuncio di 
reclamo ma non aveva poi dato seguito con un 

vero reclamo ufficiale. Non esistendo presupposto 
alcuno per tale azione si può immaginare che 
nell’effettuare il preannuncio di reclamo la Pro 

Tivoli abbia pensato che in un modo o nell’altro Le 
fosse dovuta la vittoria…. ...ragionamento logico 
per chi è abituato a giocare al “Ripoli”, dove ha 
sempre i tre punti assicurati, specie se un arbitro, 
di Tivoli e amico di molti giocatori, a fine gara 

festeggia nello spogliatoio della Pro Tivoli (stagione 
2008/2009), o se un altro arbitro per annullare il 
gol del vantaggio del Real deve inventarsi 4 o 5 

versioni diverse per tentare di giustificare 
l’ingiustizia (stagione 2009/2010) 

Casual Firm con striscioni, cori e bandiere  
nascosta dalle colorate coreografie  

a sostegno (fondamentale) del Real Turania 
 

    
 

 

De Angelis 6: la lunga inattività non intacca le sue doti 
in uscita e tra i pali, ma è diventato l’uomo con l’inguine di 
cristallo e per tutto il 2°T gioca praticamente da fermo. 

Mercuri 7: un brivido per scivolata regolare in area in 
una grande gara per concentrazione e tempismo con 
molti interventi a stoppare i tentativi avversari e ripartire 

 

Piccioni 5,5: nel 1°T sfrutta poco lo spazio sulla fascia, 
poi qualche sbavatura in chiusura, e la marcatura poco 
serrata sul gol…….e le scarpe da calcetto sono da bandire. 

Cara 6,5: il palleggio consente di gestire con tecnica e 
posizione far girare il pallone, e affondare con buoni 
spunti, ma spreca, fuori, 2 ottime palle (clamorosa al 3’) 

 

Scipioni 6,5: -1/2 voto per la marcatura lenta sul gol, 
per il resto è perfetto con avversari a chiedere il fallo sui 
suoi interventi senza accorgersi della rapidità degli anticipi 

Petrucci E. © 6: giornata non al meglio, ma tiene lo 
stesso la difesa con tranquillità, posizione e il sinistro 
sempre pronto. Due rinvii fuori misura e bella punizione.  

 

Silvestri 8: ottima partita. Ottiene il rigore dell’1-0 con 
un dribbling, magia alla Menez per il perfetto cross-assist 
del 2-0, preciso corner-assist del 3-1, corsa e giocate. 

Caponera 6,5: difficoltà nel 1°T a gestire gli spazi in 
mediana, ma cresce alla distanza con grande senso 
tattico, continuo sacrificio e buona tecnica in ripartenza. 

 

Pinata 7,5: belle sponde e movimenti come suo solito 
cruciali per il gioco, poi il freddo rigore del vantaggio a 
spiazzare il portiere e il bello stacco di testa a siglare il 2-0 

Cortellessa 5,5: prima azione con ubriacante 
dribbling e cross perfetto, poi gioca a fasi alterne con 
numeri di ottimo livello ma possesso palla troppo lungo. 

 

Poggi 6,5: forma non al top e qualche difficoltà nel 
gestire palla, ma in mezzo al campo è determinante e il 
gol 3-1 (bottino personale a 4reti) è quello della sicurezza.  

Sperduto 6,5: il motivo che fa arrabbiare quando è 
distratto, è che quando è concentrato corre, recupera, 
respinge di testa, chiude, sfiora il gol di testa e riparte. 

 

Bosco 6,5: va leggero e sbaglia uno stop, ma poi, come 
i veterani dicono in allenaemnto ci mette grinta, le sue 
buone doti e giocate importanti per tenere la squadra alta. 

Paolillo S.V.: pochi minuti finali per un Diego sempre 
pronto in ogni momento con grinta e attenzione. 

MR.Valentini F. 6,5: chiede partenza sprint per evitare 
sorprese, ma il caldo fiacca i ragazzi e nel 2°T, con De 
Angelis k.o. passa a un accorto 4-4-2 e il Real va a 38pt 

Tifosi 8: bella giornata e spalti con numerosi spettatori, 
ma il grande grazie è per i presenti anche con pioggia e 
e per la fantastica coreografia e i cori della Casual Firm. 

   

                 
SETTIMANALE  

+5,5   Pinata                           +2    Silvestri             
-0,5    Cortellessa, Petrucci E.    -1     De Angelis G.              

STAGIONALE 
+41  
+23 
+8,5  
+2,5 
+0,5 

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu 
Cortellessa, Scipioni 
Petrucci V. 

+26    
+10 
+3,5
+3 
-0,5 

Silvestri 
Poggi 
Abrusca 
Callegari 
Mariani,Mercuri,Paolillo

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

-3,5 Cara -5,5    De Angelis G. 

 

Gara senza gol, ma ricca di giocate 
stilisticamente perfette e decisive 
ai fini del risultato, quella 
disputata dal numero 7 turanense, 
nel postpartita meritatamente 
premiato miglior giocatore della 
gara. Guadagna con pressing e 
dribbling il rigore dell’1-0, batte il 
bel corner del 3-1, e soprattutto 
sfoggia il grande numero in 
dribbling e cross millimetrico per 
l’assist del gol del 2-0. 

 

 -17     Masci   

                        

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

 

 

14 PINATA (2) 
8 SILVESTRI (1) 
7 PETRUCCI E. 
4 POGGI      
2 ABRUSCA, MOVILEANU  
1 CALLEGARI, CORTELLESSA, CROCE, SCIPIONI 
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Reali Atletico Tivoli 0 – 3 Real Roviano Calcio Anticoli Corrado 
Municipio Roma III Castel Madama 1 – 2 Corcolle Marano Equo  

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

 

Riposa: Libertas Portonaccio 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 56 22 17 5 0 65 14 +51 +12 V V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  56 23 17 5 1 46 14 +32 +11 V V V N P  
PRO TIVOLI 1946 * 48 23 15 3 4 50 26 +24 +2 V P V V V  
REAL TURANIA CALCIO * 38 22 10 8 4 41 26 +15 -6 N V N R V +9** 
MUNICIPIO ROMA V * 35 22 10 5 7 27 27 0 -9 V V R V N  
MARANO EQUO 2004 33 23 9 6 8 33 30 +3 -14 P P N P N  
MUNICIPIO ROMA III * (°) 32 21 9 5 7 34 22 +12 -9 N P R N P  
CASTEL MADAMA (°) 29 22 8 5 9 40 29 +11 -17 N V V P P  
LIBERTAS PORTONACCIO 26 23 6 8 9 33 45 -12 -19 V N P V P  

ANTICOLI CORRADO * 24 22 5 9 8 30 42 -12 -20 N N V N P  
CORCOLLE 22 22 5 7 10 31 40 -9 -22 P V V P R  
ATLETICO TIVOLI * 19 22 5 4 13 35 55 -20 -25 R P P V V  

REAL ROVIANO CALCIO * 19 22 4 7 11 29 53 -24 -25 P P N V P  
TIBERIANA 17 23 4 5 14 29 59 -30 -30 P P P P V  

REALI  4 23 0 4 19 20 61 -41 -43 P P P P P  
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Giornata fondamentale, o addirittura determinate, per il girone, col Cineto che agguanta Agosta, fino ad ora capolista solitaria, e 
avendo una gara in meno è accreditato di un virtuale +3. Nella difficile trasferta ad Anticoli (8 risultati utili di fila), il Cineto rimarca 
grande forza tecnica e mentale, e, portatosi in vantaggio dopo soli 30”, arrotonda nel 2°T. Nel big-match del “Ripoli” l’ex capolista 
Agosta, in un periodo non brillante, è battuta dalla P. Tivoli, in una gara con i padroni a lungo in 10, ma, al contrario degli agostani 
che hanno fallito troppo, hanno concretizzato su corner l’occasione gol, rinfocolando le speranze di promozione. Battendo il 
Portonaccio proveniente da buoni risultati, il Real Turania conferma con solidità e maturità un ottimo 4° posto. Il pari equilibrato in 
Marano-Municipio V, con i primi a ritrovare il gioco, e gli ospiti a proseguire il buon momento, lascia invariata la classifica in zona 
medio-alta, complice anche la sospensione di Municipio III-C.Madama, al 6’ sull’1-0, per un brutto e casuale infortunio alla tibia 
dell’arbitro, subito dopo il gol municipale. Trepidazione in zona retrocessione con l’Atl. Tivoli (seconda vittoria di seguito) che sale 
12°, battendo il fanalino Reali a cui ora servirebbe solo un grande miracolo, e con la netta vittoria della Tiberiana, dopo molti k.o., 
al Roviano ora di nuovo a rischio. Prossimo turno cruciale con Cineto-Pro Tivoli, le squadre che hanno investito di più in termini 
economici, certe di vincere il campionato contro realtà molto meno attrezzate per finanze e strutture, e Agosta che ospiterà il 
Municipio III. Quasi decisiva per la salvezza Atl.Tivoli-Tiberiana. Belle il derby Roviano-Anticoli, e C. Madama-Real Turania. 

 

   
 

28/03/2010 Castel Madama – Real Turania Calcio 25^g. Camp. Ore 16,00 “Comunale” (Castel Madama) 
04/04/2010 SOSTA PASQUALE    
11/04/2010 Real Turania Calcio – Nuova Pol. Agosta 26^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 13 Croce  - € 10 Mariani  - € 10 Cara, Caponera, Paolillo, Petrucci E. - € 9 Bosco, Mercuri  - € 7 Scipioni  
- € 5 Poggi  - € 4 Abrusca, Colone, Di Romano, Silvestri  - € 3 Don Vito, Petrucci A., Raciti, Sperduto, Tolfa 

- € 2 Cortellessa, D’Eustacchio, Gaetani  - € 1 Movileanu, Petrucci V., Piccioni, Valentini  TOTALE 136 € (+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 

 

 
 

    
 

 
ORA LEGALE 

Nella notte tra sabato e 
domenica torna l’ora legale  
e si devono spostare gli  

orologi 1ora avanti e la gara 
inizierà alle ore 16:00 

Pinata sempre più nel cuore della 
Casual, lancia la maglia ai tifosi in 

Curva al termine della gara 

A Ciampino si voterà per le elezioni Regionali, ma anche per la 
cittadinanza onoraria a Mirko e Diego dopo che il primo, per 
portare l’altro a casa (V.le Kant) dopo gli allenamenti (L.go 
Preneste) è arrivato, contro ogni logica stradale, a Ciampino 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


