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2^ Categoria - Girone F – 25^g. 
CASTEL MADAMA - 28/3/2010 

CASTEL MADAMA                 4 

REAL TURANIA CALCIO       3   
MARCATORI: 26’p.t. Livi, 30’p.t. e 20’s.t. 
Cipriani, 40’p.t. Iori (C.M.) - 6’p.t. Silvestri, 
28’s.t. Cortellessa, 38’s.t. autogol (RTC)  

 

1 Masci  
2 Mercuri 
3 Croce 
4 Cara 
5 Scipioni  
6 Colone 
7 Silvestri (C) 
8 Caponera 
9 Piccioni 

(13 Di Romano)  
10 Cortellessa 
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  

16 Mariani 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Cortellessa 

Poggi, Silvestri 

 

Espulsi: - - - 

Dopo una lunghissima serie di 11 risultati utili, record del Real Turania in 2^cat, ottenuti con grinta, concentrazione, bel gioco, unità di 
gruppo e d’intenti, sacrificio e passione da parte di tutti i tesserati (o quasi), e col mitico sostegno del grande pubblico sempre 
presente, e che ha portato a un ottimo e inatteso 4° posto, la squadra di Mr. Valentini è stata sconfitta sul difficile campo di Castel 
Madama. Complici una lista interminabile di assenze (13 elementi disponibili), una gara con qualche disattenzione e, un arbitro che 
nelle fasi decisive del match, all’80’, non fischiava un rigore palese per una nettissima mano in area dei padroni casa, e avversari molto 
pericolosi in velocità, la squadra turanense non si esprimeva al meglio, uscendo battuta. Nel giorno del ritorno all’ora legale, la gara 
iniziava con 1’ di silenzio per un doloroso lutto che ha colpito un giocatore del C. Madama, quel Cicolani Francesco, vecchia conoscenza 
di diversi atleti turanensi, al quale, dopo tanti anni di battaglie calcistiche sul campo di gioco ci sentiamo ora di porgere le condoglianze 
di tutti gli amici del Real Turania. Con un bel sole e una giornata calda nonostante il vento rinfrescare la gara del Real si metteva subito 
in discesa, e al 6’, partito sul filo del fuorigioco, con una lunga volata solitaria a sinistra, Cortellessa entrava in area e superava il 
portiere passando al centro per l’accorrente Silvestri che depositava in rete a porta vuota. La gara era equilibrata e se il C. Madama, 
metteva in difficoltà la retroguardia turanense, poco reattiva nell’accorciare, grazie ai cambi di gioco potenti e precisi di Livi, e ai tagli 
rapidi dei laterali offensivi, il Real non riusciva a sfruttare un paio di buone opportunità sulla trequarti con molto spazio per creare 
pericolo. Con i minuti però, nonostante alcune buone iniziative in attacco turanensi, comunque poco pericolose, le manovre dei padroni 
di casa crescevano d’intensità, coi difensori del Real, poco assistiti da una mediana che perdeva troppi palloni banali, sempre più in  
difficoltà nel liberare con tranquillità l’area di Masci. In pochi minuti il C. Madama concretizzava, più dell’effettiva pericolosità delle sue 
iniziative, e dopo aver pareggiato al 26’ su punizione di Livi dai 25m, concessa generosamente dall’arbitro, sulla quale Masci non era 
incolpevole per composizione e posizionamento della barriera e tuffo su un tiro non irresistibile, quasi senza accorgersene trovava 
anche l’immediato 2-1. A realizzarlo era Cipriani, che al 30’ sfruttava le difficoltà difensive inserendosi tra i turanensi e poi si ritrovava 
fortunosamente la palla da battere a rete dal centro dell’area dopo un rimpallo su iniziale tentativo di rinvio di Scipioni. A confermare i 
problemi di un Real frastornato e poco reattivo alle indicazioni del Mr. dalla panchina era, al 40’, il 3-1, con un cross da destra che la 
difesa stentava a liberare, e soprattutto con l’eccessiva libertà concessa con poca pressione al numero 10 che stoppava rientrare verso 
il centro e calciava dal limite in diagonale, non potente ma preciso. Negli spogliatoi Mr. Valentini provava a mescolare le carte, 
attingendo all’esiguo numero di (due) elementi a disposizione, e chiedeva a Di Romano di entrare……e naturalmente, malgrado avesse 
scommesso con la moglie Annalaura che non si sarebbe lasciato convincere a scendere in campo dopo 5 mesi di assenza per infortunio 
al braccio, l’indispensabile difensore si rimetteva a disposizione della squadra con grande spirito di gruppo e professionalità (GRANDE 
LUCA TUTTO IL REAL ASPETTAVA QUESTO MOMENTO CON ANSIA). I primi 15’ del 2°T, nonostante l’esigenza turanense del gol rapido 
per riaprire la gara, erano privi di emozioni particolari, anche per un’evidente diminuzione del dinamismo del C. Madama. Al 22’ i 
padroni di casa arrotondavano sul 4-1 chiudendo apparentemente il match ancora con Cipriani, più lesto di tutti a ribattere in rete un 
tiro dal limite respinto da Masci in tuffo basso, dopo che ancora una volta il Real non era riuscito ad allontanare la palla all’altezza dei 
16m. Il gol sembrava porre fine alla partita al 60’, ma il Real mai domo di quest’anno, pur in giornata no, ritrovava il giusto spirito, e 
anche scoprendosi ai contropiede avversari, e senza troppa lucidità arrivava più volte in avanti. Il 4-2 arrivava al 28’ con Cortellessa 
che dalla distanza siglava su punizione a giro sopra la barriera ingannando il portiere. Il Real provava il tutto per tutto, e mentre una 
discesa di Croce era fermata in corner e su un’altra Silvestri crossava senza che Cortellessa riuscisse a raggiungere la palla di poco alta, 
Masci doveva bloccare a tu per tu con la punta ospite, in off-side 3m non visto dall’arbitro. Il direttore di gara si superava poco dopo 
quando al momento del tiro Colone era fermato in area da un clamoroso fallo di mano dal difensore. Rigore netto, visto da tutti, tranne 
che dall’arbitro. Il 4-3 al 40’ era su mischia in area con autogol su punizione-cross di Silvestri. Nei 5’ restanti Masci si superava su una 
punizione dal limite togliendo la palla da sotto la traversa, ma l’ultima occasionissima del 4-4 era di Scipioni che di testa, in precario 
equilibrio, non riusciva a dare forza da buona posizione su punizione al centro dello stesso Masci dalla mediana. ….costringendo il Real 
alla resa dopo ben 11 risultati utili. Grandi ragazzi, grandi tutti, e avanti così, pronti a ricominciare al meglio per il finale di campionato. 
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Real Turania e Castel Madama al centro del campo  

prima di iniziare l’emozionate match, poi concluso 4-3 

 per osservare un minuto di silenzio 

ANNALAURA BOOKMAKERS 

Sicura che Luca a C. Madama 
avrebbe ripreso a giocare…. 
…..Annalaura ha fatto una 

scommessa multipla,vincendo  
2.273€   

Roberto e Manuel, a C. Madama unici 
GRANDISSIMI residui del tifo 

organizzato turanense.  
Col Real sconfitto 4-3 hanno almeno 
ricevuto buone notizie da Torino  
con la vittoria della Juventus 

 

    
 

 

Masci 5: l’ottima parata finale non recupera l’errore che 
pesa come un macigno sul risultato sull’1-1, su punizione 
da fuori, non potente (barriera a 2 posizionata male). 

Croce 5,5: l’enorme campo di C. Madama e la velocità 
avversaria procurano noie, e, non aiutato da Piccioni, nel 
1°T soffre parecchio. Nel 2°T tiene e sale sulla fascia. 

 

Mercuri 6: 1°T pressato dai tagli esterni avversari che 
riesce quasi sempre ad arginare con fisico ed esperienza, 
ma non può salire rapido, mentre nella 2°T è più solido.  

Cara 5: giornata non eccezionale. Qualche buon 
dribbling, ma non trova il guizzo limpido, e col passare 
dei minuti si innervosisce, proprio quando serviva calma. 

 

Scipioni 5,5: soffre il campo ampio, forse il caldo, e le 
accelerazioni delle punte. Sfortunato nel rimpallo del 2-1, 
ma non è il solito baluardo insuperabile. 2°T molto meglio.  

Colone 6: dietro, prova a chiudere ma non riesce a far 
salire la squadra. Nel 2°T, mediano, sostiene la rimonta, 
ma l’arbitro non fischia una mano netto su un suo tiro. 

 

Silvestri © 6: gol dell’1-0 con semplice tocco in rete, si 
muove con continuità e, pur senza conclusioni efficaci, 
cerca fino al 90’, di districarsi tra i difensori avversari.  

Caponera 5,5: gara difficile per il mediano che si 
prodiga in interdizione e in zona più offensiva in aiuto 
alle punte, prima di tornare pure a terzino destro nel 2°T 

 

Piccioni 5: forse aveva ragione lui….le scarpe da 
calcetto erano meglio degli scarpini. Non trova tempi giusti 
per coprire e attaccare. Out per un brutto fallo al ginocchio  

Cortellessa 6: assist dell’1-0 dopo una bella volata, e 
gol su punizione a giro da fuori, in una gara con buone 
giocate che, pur nervoso, cerca di recuperare fino al 90’ 

Poggi 5: a volte troppi tocchi, altre, sbaglia misura. 
Perde molti palloni pericolosi che mettono in crisi la 
squadra…..ma da dopo Pasqua ritornerà di sicuro immenso  

Di Romano 6: è tornato! è tornato! è tornato! Solo ciò 
basta ad alleviare la sconfitta. 5 mesi senza campo non 
si vedono affatto. Difende ok come sempre, e sale pure.  

MR.Valentini F. 6: molti, troppi, assenti. Imposta bene 
la gara, ma su un campo difficile, con avversari rapidi, la 
squadra non riesce a seguire al meglio le sue indicazioni  

Tifosi 7: pure alle 16:00, in trasferta, e nella sconfitta 
(dopo tempo), i tifosi turanensi mantengono alta la loro 
fede seguendo il Real con la solita inestimabile passione. 

   

                 
SETTIMANALE  

+3,5  Cortellessa              +2,5  Silvestri             
-0,5    Poggi                      -4     Masci    

STAGIONALE 

+41  
+23 

+8,5  
+2,5 

+3 

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu 
Abrusca 
Callegari 

+28,5   
+10 

+6 

+3,5 

+0,5 

Silvestri 
Poggi 
Cortellessa 
Scipioni 
Petrucci V. 

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

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

Nonostante la sconfitta del Real 
dopo 11 risultati utili consecutivi, 
Cortellessa Mario conferma il suo 
buon momento di forma e le sue 
grandi doti tecniche e balistiche, 
servendo un assist-gol dopo soli 
5’, siglando una bella punizione a 
giro dai 25 metri, e, pur con 
qualche nervosismo per i tanti 
interventi duri subiti, lottando fino 
al triplice fischio per tentare il gol 
del pareggio turanense. 

 

 -5,5    De Angelis G. -21     Masci 

                        

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

 

 

14 PINATA (2) 
9 SILVESTRI (1) 
7 PETRUCCI E. 
4 POGGI      
2 ABRUSCA, CORTELLESSA, MOVILEANU  
1 CALLEGARI, CROCE, SCIPIONI, (autogol) 
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Real Roviano Calcio Anticoli Corrado 0 – 3  Anticoli Corrado Atletico Tivoli 
Corcolle Marano Equo 3 – 2  Libertas Portonaccio Castel Madama 

Nuova Pol. Agosta Municipio Roma III  3 – 2  Municipio Roma III Cineto Romano 
Cineto Romano Pro Tivoli 3 – 0 Reali Corcolle 
Municipio Roma V Reali 2 – 1 Tiberiana Municipio Roma V 

Castel Madama Real Turania Calcio 4 – 3 Real Turania Calcio Nuova Pol. Agosta 

Atletico Tivoli Tiberiana 2 – 1 Pro Tivoli Real Roviano Calcio 

Riposa: Libertas Portonaccio 

 

Riposa: Marano Equo 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 59 23 18 5 0 68 14 +54 +12 V V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  59 24 18 5 1 49 16 +33 +11 V V N P V  

PRO TIVOLI 1946 * 48 24 15 3 5 50 29 +21 +1 P V V V P  

REAL TURANIA CALCIO * 38 23 10 8 5 44 30 +14 -7 V N R V P +9** 

MUNICIPIO ROMA V * 38 23 11 5 7 29 28 +1 -9 V R V N V  

MARANO EQUO 2004 33 24 9 6 9 35 33 +2 -15 P N P N P  

CASTEL MADAMA (°) 32 23 9 5 9 44 32 +12 -17 V V P P V  

MUNICIPIO ROMA III * (°) 32 22 9 5 8 36 25 +11 -10 P R N P P  

ANTICOLI CORRADO * 27 23 6 9 8 33 42 -9 -18 N V N P V  

LIBERTAS PORTONACCIO * 26 23 6 8 9 33 45 -12 -19 N P V P R  

CORCOLLE 25 23 6 7 10 34 42 -8 -22 V V P R V  
ATLETICO TIVOLI * 22 23 6 4 13 37 56 -19 -25 P P V V V  

REAL ROVIANO CALCIO * 19 23 4 7 12 29 56 -27 -28 P N V P P  
TIBERIANA 17 23 4 5 15 30 61 -31 -31 P P P V P  

REALI  4 24 0 4 20 21 63 -42 -44 P P P P P  
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Nella giornata prima dell’ultima sosta di campionato, per la domenica di Pasqua, dalla quale si potevano attendere altri ribaltoni in 
classifica, ha lasciato tutto invariato in vetta. Cineto si conferma ottima squadra, abituata a vincere, e leader solitario virtuale, per il 
riposo già effettuato, battendo la Pro Tivoli forse più remissiva del lecito che abbandona i sogni di rimonta. Agosta ribatte con gioco, 
grinta e gruppo, tornando subito a vincere più nettamente del risultato, col Municipio III, in calo nel ritorno dopo l’inizio ok. In zona 
alta interrotta la striscia di 11 risultati utili del Real Turania sconfitto in una alterne ed emozionante, dal Castel Madama che 
raggiunge 32pt. La vittoria del Municipio V, ora 4° coi turanensi, a 5 gare dalla fine decreta il primo verdetto stagionale, i Reali 
retrocessi, fermi a 4pt, e ora matematicamente impossibilitati a rimontare. La sconfitta in extremis del Marano che non ritrova 
continuità, apre un solco tra la zona C. Lazio e il centro classifica, e permette al Corcolle di arrivare a 25pt in posizione sicurezza. 
Derby senza storia quello vinto dall’Anticoli, molto positivo nel ritorno, su un Roviano ora invischiato per non retrocedere. In chiave 
salvezza quasi decisiva la vittoria dell’Atl. Tivoli (3^ consecutiva), sulla Tiberiana penultima senza aver riposato.  

 

   
 

04/04/2010 SOSTA PASQUALE    
11/04/2010 Real Turania Calcio – Nuova Pol. Agosta 26^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
18/04/2010 Cineto Romano – Real Turania Calcio 27^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Mandela) 
 

   
- € 13 Croce  - € 11 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 

  

 
 

 

 
 

AUGURA A TUTTI I PROPRI TESSERATI 

SOSTENITORI, ABBONATI, SPONSOR  

TIFOSI E AMICI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

   
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


