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2^ Categoria - Girone F – 26^g. 
VIVARO ROMANO- 11/4/2010 

REAL TURANIA CALCIO       1  
NUOVA POL. AGOSTA           2 
MARCATORI: 44’p.t. Silvestri (RTC) – 38’ e 
44’s.t. Renzetti F. (NPA) 

 

1 Masci  
2 Croce 
3 Colone 
4 Cara 
5 Scipioni  
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri  
8 Sperduto  
(20’s.t. 15 Cortellessa)  
9 Pinata 
10 Caponera  
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  

16 Mariani 

18 Bosco  

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Cara, Poggi 

Sperduto 

Espulsi: Petrucci E. 

Mr. Valentini 

Spettacolo ed emozioni in Real Turania-Agosta in una partita importantissima per la classifica, specie ospite, ma che, nonostante la 
posta in palio e la palpabile tensione agonistica, ha regalato bel gioco e spunti tecnico-tattici. Le compagini, malgrado le rispettive, 
lunghissime, assenze per infortunio e/o lavoro, non si risparmiavano, dandosi battaglia dal 1’ al 90’. La gara, equilibrata per gioco ed 
occasioni, ed emozionante per tutta la sua durata, confermava il valore delle contendenti, con Agosta ormai matura per la promozione 
e il meritato salto di categoria, e il Real Turania squadra di alta classifica, nonostante la mancanza di allenamento e le carenze 
logistiche. Grande pathos e partecipazione sugli spalti hanno fatto da meritato e necessario contorno ad agonismo, tensione, tecnica e 
determinazione in campo, completando il quadro di una bella gara. Unico neo l’arbitraggio. Se di fatto ha sfavorito il Real con un 
clamoroso e nettissimo rigore non concesso su atterramento di Silvestri in area a 10’ dal termine, con i turanensi in vantaggio 1-0, in 
un episodio che avrebbe probabilmente chiuso definitivamente il match, si è mostrato inadeguato dal punto di vista tecnico, ma 
soprattutto intellettivo, con una serie di fischi e cartellini determinati più dalla voglia di mostrare la sua temporanea autorità 
(comprensibile perché 90’ a settimana sono davvero pochi) che da effettive motivazioni regolamentari, continuando col suo 
protagonismo fin negli spogliatoi, insinuando di essere minacciato, quando invece, ignorandolo, l’attenzione di tutti era rivolta alla 
pastiera portata da Mr. Valentini per una scommessa persa con Masci, e alle pastarelle di Augustarello per il suo compleanno, e 
mangiate in allegria da entrambe le squadre e le tifoserie insieme. La gara iniziava con l’Agosta a provare di imporre ritmo e possesso 
palla, ma dopo 10’ di supremazia territoriale, la squadra di Mr. Valentini riparava le difficoltà in mediana e il gioco si equilibrava. Proprio 
la buona capacità tattica era la prerogativa del 1°T con fraseggi e scambi rapidi ma altrettante belle ed efficaci chiusure delle difese. Le 
conclusioni a rete latitavano, ma chi conosce bene di calcio sa che non sono sempre e solo i gol a fare spettacolo, e la solidità mentale 
e tattica dei contendenti era tale da rendere piacevole anche lo 0-0. Agosta provava a colpire su schema da corner con colpo di testa di 
Renzetti E., con palla out, e il Real rispondeva con un paio di accelerazioni di Silvestri su sponda di Pinata e una punizione ancora del 
numero 7 bloccata dal portiere. In una situazione di grande equilibrio, per segnare era necessaria l’invenzione del singolo, e al 44’ 
ancora bomber Silvestri, imbeccato da un preciso assist di testa di un ottimo Sperduto da fuori area in anticipo sul difensore, si liberava 
della marcatura e con un destro al volo in estensione piazzava la palla sotto l’incrocio battendo l’estremo difensore. Dopo l’intervallo, 
come logico si ripartiva con Agosta in avanti, ma le iniziative ospiti non producevano pericoli, se non proprio al 1’ una bella discesa sulla 
sinistra difensiva turanense culminata con un cross rasoterra molto insidioso respinto in tuffo basso da Masci, e poi liberato in extremis 
da Sperduto ad anticipare di un soffio gli avversari. Dopo qualche appannamento il Real tornava a ricomporsi e, sfruttando gli spazi 
concessi dalla necessità ospite di pareggiare, alzava il baricentro senza rischiare più nulla ed anzi, pur senza grosse occasioni, si 
portava in avanti con continuità e rapidità. Al 15’ proteste turanensi per un tocco di mano in area agostana, ma l’arbitro giudicava 
involontario lasciando proseguire. Col passare dei minuti, la gara aumentava di tensione, senza però perdere di fair-play, e se Agosta 
pressava di più la porta di Masci, senza comunque arrivare mai ad impensierire il portiere turanense se non con un paio di incursioni 
centrali e due tiri dalla distanza fuori misura, il Real non riusciva a sfruttare una buona palla per Silvestri che tentava il colpo al volo 
d’esterno e altre due opportunità sulla trequarti però gestite male dai giocatori turanensi. La solidità difensiva del Real che sembrava 
lasciare poche speranze alla rimonta agostana pagava però l’assenza di allenamento con un graduale calo di fisicità e di corsa, 
aumentate al 65’ dalla richiesta del cambio da parte di Sperduto, che scopriva troppi spazi a destra nel fino ad allora ben assestato 
schieramento turanense. La gara, scivolava, equilibrata, fino all’80’ senza grossi sussulti, ma negli ultimi 10’ accadeva di tutto. Prima il 
rosso ad un agostano per un fallo sul ginocchio di Scipioni, un minuto dopo, l’episodio chiave del netto rigore, non visto, o comunque 
non assegnato al Real dall’arbitro che incredibilmente giudicava non falloso il calcione su Silvestri, e poi le due disattenzioni del Real 
che, miste al grande spirito di un’Agosta mai domo e bravo a crederci fino alla fine pur sotto di un uomo, sfruttava alcune leggerezze 
turanensi e, in contropiede (paradossale) portavano prima al pari e poi al gol vittoria con la doppietta di Renzetti F., bravo a piazzare 
l’1-1 a giro dal limite dell’area e, proprio al 90’, a stoppare in area e trafiggere sul primo palo il tentativo in uscita di Masci per l’1-2 
finale. L’arbitro chiudeva in bellezza lasciando in 10 anche il Real con un’altra brillante decisione e la gara terminava con la vittoria di 
Agosta che vola alla meritata promozione, su un Real che può, e deve, essere orgoglioso di quanto sta facendo, e continuare così. 
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Ultimi minuti di concentrazione nel 
riscaldamento pregara per gli atleti del Real 
Turania Calcio nella partita contro Agosta 

Tutti pensavano che la divisa fucsia fosse la 
cosa peggiore dell’arbitro….ma il peggio 
doveva arrivare con i fischi e i cartellini  

La gioia del Real Turania Calcio al 
44’ dopo il gol del vantaggio siglato 

da Silvestri in bella acrobazia 
 

    
 

Masci 6,5: poco impegnato ma si rende particolarmente 
utile con i suoi lunghi e precisi rinvii. Un solo intervento, al 
1’ della ripresa, ottimo, poi però sui gol non può nulla. 

Croce 5,5: 1°T ok, regge bene alla spinta della 
rimonta avversaria, ma, pur non colpevole, sostenuto 
poco dalla mediana, non può chiudere le folate decisive.  

Colone 6: chiude i pericolosi attaccanti e le incursioni dei 
mediani con classe anche nelle situazioni più difficili e nelle 
gare più ardue, ma alla fine il risultato non arriva.  

Cara 5: è giovane ma il Mr. gli affida un ruolo cruciale 
in mediana, ma le batterie cominciano a scaricarsi, e 
dopo molte gare e grandi sforzi, manca di energia. 

Scipioni 6: con corsa e tempismo tiene la fascia contro 
avversari di grande livello e più volte, in sintonia con 
Sperduto, si proietta in avanti con decisione e slancio. 

Petrucci E © 6: ok la coppia con Colone (tranquillità e 
classe) e la squadra rischia pochissimo. Lanci sempre 
efficaci, ma nel finale la difesa è troppo sola per reggere. 

Silvestri 6,5: gol bello con grande estensione della 
gamba a piazzare sotto la traversa. Dai suoi piedi arrivano 
le iniziative offensive, compreso il netto rigore non dato. 

Sperduto 6,5: peccato per la sua uscita a metà 2°T in 
una gara in cui, ha mostrato che, concentrato, può dare 
molto. Bello l’assist di tenacia, forza fisica e precisione. 

Pinata 5,5: qualche buona sponda, un paio di avanzate 
defilato a sinistra ma poco altro per il bomber del Real che 
questa settimana non trova il colpo vincente come solito. 

Caponera 5: discorso identico a Cara, col Mr. che gli 
affida un ruolo importante ma con le energie che, anche 
per la giovane età, avrebbero bisogno di ricarica. 

 

Poggi 5,5: qualche difficoltà prima di riuscire a prendere 
in mano le redini della mediana turanense. Nel finale 
qualche buon recupero ma non riesce a sostenere la difesa 

Cortellessa 5: persa palla non si può abbassare la 
testa aspettando il recupero dei compagni, specie contro 
una squadra forte dove tutti devono dare il 110%. 

MR.Valentini F. 5: ottima impostazione tattica della 
squadra e lettura della gara, poi peccato per l’espulsione… 
…ma l’arbitro era proprio irritante e provocatorio 

Tifosi 9: grandi, anzi GRANDISSIMI. Sempre presenti 
con affetto continuo a prescindere da impegni collaterali 
clima, risultati o voglia del momento. GRAZIE dal Real. 

   

                 
SETTIMANALE  

+3      Silvestri                  +0,5  Sperduto            
-0,5    Cara, Poggi             -1   Petrucci E.        
-2       Masci   

STAGIONALE 

+41  
+22 

+8,5  
+2,5 

+3 

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu 
Abrusca 
Callegari 

+31,5   
+9 

+6 

+3,5 

+0,5 

  Silvestri 
  Poggi 
  Cortellessa 
  Scipioni 
  Petrucci V. 

-0,5 Mariani, Mercuri, Paolillo Sperduto 

-1        Colone                      -1,5   Caponera, Don Vito  

La sua uscita a metà della 
ripresa ha contribuito non poco 
al calo del Real Turania e ai 
molti spazi concessi sulla 
destra, ma la giuria ha votato 
come miglior giocatore del 
match Sperduto Mirko, nel 
primo tempo moto perpetuo sia 
in difesa che in avanti, e abile a 
servire il bell’assist sul gol 
turanense. Una domanda 
però….perchè in allenamento 
corre tanto, e tanto veloce, se 
poi in gara è stremato al 65’?!? 

 

 

-4        Cara                         -5,5   De Angelis G.        
-23     Masci 

 

                       

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

 

 

14 PINATA (2) 
10 SILVESTRI (1) 
7 PETRUCCI E. 
4 POGGI      
2 ABRUSCA, CORTELLESSA, MOVILEANU  
1 CALLEGARI, CROCE, SCIPIONI, (autogol) 



“Il Giornalino” – Anno 5 – Numero 29 – Venerdì 16/4/2010 – PAG. 3 
 

                      
 

Anticoli Corrado Atletico Tivoli sosp  Municipio Roma V  Anticoli Corrado  
Libertas Portonaccio Castel Madama 5 – 4  Nuova Pol. Agosta Libertas Portonaccio 

Municipio Roma III Cineto Romano 0 – 3  Roviano Calcio Municipio Roma III 
Reali Corcolle 2 – 1 Reali Atletico Tivoli Pro Tivoli 
Tiberiana Municipio Roma V 0 – 3 Cineto Romano Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio Nuova Pol. Agosta 1 – 2 Marano Equo Reali 

Pro Tivoli Real Roviano Calcio 3–0(T) Corcolle Tiberiana 

Riposa: Marano Equo 

 

Riposa: Castel Madama 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 62 24 19 5 0 71 14 +57 +14 V V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  62 25 19 5 1 51 17 +34 +13 V N P V V  

PRO TIVOLI 1946 * 51 25 16 3 5 53 29 +24 +1 V V V P V  

MUNICIPIO ROMA V * 41 24 12 5 7 32 28 +4 -9 R V N V V  

REAL TURANIA CALCIO * 38 24 10 8 6 45 32 +13 -10 N R V P P +9** 

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

CASTEL MADAMA (°) 32 24 9 5 10 48 37 +9 -18 V P P V P  

MUNICIPIO ROMA III * (°) 32 23 9 5 9 36 28 +8 -13 R N P P P  

LIBERTAS PORTONACCIO * 29 24 7 8 9 38 49 -11 -19 P V P R V  

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

CORCOLLE 25 24 6 7 11 35 44 -9 -23 V P R V P  
ATLETICO TIVOLI * (°°) 22 23 6 4 13 37 56 -19 -25 P P V V V  

REAL ROVIANO CALCIO *(-1) 19 24 4 7 13 29 59 -30 -29 N V P P P  
TIBERIANA 17 24 4 5 16 30 64 -34 -34 P P V P P  

REALI  7 25 1 4 20 23 64 -41 -44 P P P P V   
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Girone sempre più emozionante, con le prime che non perdono colpi, e che, appaiate, si apprestano ad ottenere entrambe la 
promozione in 1^, e a giocarsi il titolo di campione negli ultimi 90’ stagionali nello scontro diretto di Agosta, in una gara da non 
perdere, per posta in palio e rivalità. Cineto espugna con disinvoltura il Municipio III confermando stato di forma e capacità tecnico-
tattica elevatissime, lasciando i municipali a 32, in un ritorno a rilento. Agosta non è da meno, e tiene la vetta grazie al successo in 
rimonta sul Real Turania, in una gara equilibrata, decisa negli ultimi 10’, con un risultato che regala agli agostani 3pt cruciali e 
grande spinta emotiva, e costringe i turanensi al secondo stop di fila, ma sempre in una classifica buonissima. 3-0 a tavolino per la 
P. Tivoli sul Roviano che non si presenta, rimediando una multa e 1pt di penalizzazione in classifica. In chiave Coppa Lazio, bel 
successo del Municipio V, ora al 4° posto, contro la Tiberiana ormai ad un passo dalla matematica retrocessione. Chiudono una 
giornata senza pareggi, la vittoria scoppiettante del Portonaccio sul C. Madama, ininfluente per due squadre di centroclassifica, e il 
primo successo stagionale dei Reali, che battono un Corcolle abbastanza tranquillo e forse demotivazioni. Sospesa sull’1-1, al 65’ 
per forte grandinata, Anticoli-Atl. Tivoli, in una partita che nel recupero, potrebbe assegnare punti decisivi. Prossimo turno con gare 
casalinghe per Cineto ed Agosta capoclassifica, l’importante derby di Tivoli, e Corcolle-Tiberiana decisiva per la zona retrocessione. 

 

   
 

18/04/2010 Cineto Romano – Real Turania Calcio 27^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Mandela) 
25/04/2010 Real Turania Calcio – Real Roviano 28^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
02/05/2010 Atletico Tivoli – Real Turania Calcio 29^g. Camp. Ore 16,00 “Ripoli” (Tivoli) 
 

   
- € 13 Croce  - € 12 Mariani  - € 11 Caponera, Cara, Petrucci E.  - € 10 Mercuri, Paolillo - € 9 Bosco  - € 7 Poggi, Scipioni      

- € 5 Colone, Di Romano, Petrucci A.  - € 4 Abrusca, D’Eustacchio, Silvestri, Tolfa   - € 3 Don Vito, Raciti, Sperduto  
- € 2 Cortellessa, Gaetani, Movileanu  - € 1 Petrucci R., Petrucci V., Piccioni, Valentini  TOTALE 151 € (+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 

 

 
 

  

  
Dopo il Teorema di Pitagora e la Relatività di Einstein 

scoperta l’EQUAZIONE di ELEONORA: 
sciata spericolata / fratture e lesioni / obbligo di 

stampelle / sciata spericolata…..AUGURI DAL REAL 

Svelato un perché della sconfitta del turanense. Fin da inizio gara gli atleti 
erano concentrati per sapere se Veronica avesse portato le pastarelle per il 

suo compleanno…e la risposta indecisa di Flavio ha innervosito tutti 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 

 
 

 
 

  
 

A Fla’ ma Veronica l’ha portate le 
pastarelle per il suo complenno?!?

BOOHH!!!

Provvederò!!


