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2^ Categoria - Girone F - 1^g. 
Vivaro Romano (RM) - 04/10/2009 
REAL TURANIA CALCIO      2 

CORCOLLE                           2 
MARCATORI: 21’p.t. (C), 31’p.t. (C), 40’p.t. 
Movileanu (RTC), 20’s.t. Pinata (RTC) 

 

1 Masci 

2 Croce  

3 Di Romano 

4 Poggi 

(25’s.t. 14 D’Andrillo) 

5 Mercuri 

6 Petrucci (C) 

(40’s.t. 16 Cara) 

7 Silvestri 

8 Abrusca 

9 Pinata 

10 Movileanu 

11 Cortellessa 

(1’s.t. 18 Sperduto) 

A DISPOSIZIONE: 

12 De Angelis G. 

13 Tolfa 

17 Mariani 

 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti: Pinata 
 

Espulsi: ----- 
 

 

 

Un pari all’esordio che lascia un po’ d’amaro in bocca al Real Turania. La squadra turanense, con la nuova divisa granata, può essere 
felice per la reazione avuta sotto di 2 gol a seguito di un paio di disattenzioni nel corso del 1°T, ma deve anche avere grossi rimpianti 
per non aver saputo subito interpretare la gara spingendo sull’acceleratore con una squadra corta come nel 2°. La gara iniziava subito 
con il botto e dopo 10’ di relativo equilibrio, il Real aveva la più ghiotta delle opportunità per portarsi in vantaggio. Con un dribbling in 
area Silvestri subiva un fallo e si procurava un giusto rigore, malgrado le proteste avversarie. Dagli 11 metri però, lo stesso Silvestri, 
infallibile rigorista del Real, calciava con troppa fretta e si faceva respingere la conclusione debole e centrale dal ginocchio del portiere. 
Il pericolo sventato stimolava gli ospiti che, sfruttando la rapidità delle punte e alcune imprecisioni turanensi, senza accorgersene si 
portavano sullo 0-2 in 10’. Prima su azione di corner il Corcolle aveva vita facile con una sponda di testa e un tocco sottomisura 
ancora di testa a battere l’incolpevole Masci. Pochi minuti dopo, su una banale palla persa in fase offensiva e una chiusura non tropo 
rapida e precisa indietro, arrivava il raddoppio ospite con l’attaccante che batteva con un facile pallonetto Masci in uscita disperata. Il 
Real provava a reagire a uno 0-2 inaspettato per l’equilibrio precedente, con una punizione di Petrucci bloccata dal portiere, un altro 
calcio piazzato del capitano respinto in angolo con tuffo plastico, e un’accelerazione di Movileanu che dal fondo di destra appoggiava 
indietro per Abrusca che però non trovava il colpo giusto spedendo alto. Un po’ di nervosismo trapelava nelle fila turanensi, ma a 
riaprire la gara e a sciogliere del tutto il Real era il gol di Movileanu, abile ad inserirsi sulla trequarti su perfetta sponda di Pinata, a 
liberarsi in velocità di un avversario e a segnare con uno scavetto millimetrico. Al 45’ la barriera respingeva una punizione di Silvestri 
prima che il direttore di gara mandasse tutti negli spogliatoi. Nel 2°T Mr. Valentini provava a mischiare le carte con Petrucci in 
mediana al posto di Cortellessa a sostegno dei centrali, Croce spostato a sinistra e l’inserimento di Sperduto a destra. In pochi minuti 
il Real prendeva il controllo delle operazioni e spingeva sull’acceleratore schiacciando il Corcolle. Il gioco turanense era continuo e 
pressante, con due buoni interventi in rilancio di testa di Sperduto, e con un impressionante mole di gioco di Abrusca e di un Poggi 
vero trascinatore di centrocampo e squadra nel 2°T. Movileanu riceveva palloni da sinistra e era pericoloso, Pinata era sempre pronto 
a fare sponda e aprire spazi, la difesa chiudeva con decisione ogni iniziativa lasciando Masci inoperoso, e Silvestri si faceva perdonare 
del rigore fallito con un gioco da protagonista, dribbling efficaci, punizioni guadagnate, un paio di tiri, e soprattutto l’assist per il 2-2 di 
Pinata. Dopo aver dribblato tre avversari il 7 turanense, atterrato, riusciva a servire la palla a Pinata che faceva perno con il destro e 
di sinistro batteva il portiere sotto l’incrocio del primo palo. Ottenuto il 2-2 in campo era solo il Real e il Corcolle era costretto ad agire 
di rimessa, accontentandosi di un paio di corner e una punizione dalla distanza ben parata da Masci. Una palla perfetta a tu per tu con 
il portiere per Pinata di D’Andrillo, entrato al posto di un esausto Poggi, era fermata dall’arbitro per fuorigioco inesistente, e le 
occasioni turanensi arrivavano a raffica: due punizioni di Petrucci, una parata a terra, l’altra respinta di pugno, una girata di Pinata 
che però svirgolata per precario equilibrio, un tiro di Silvestri a giro, un paio di inserimenti di Movileanu, un tiro dai 30 metri di 
Petrucci di poco sopra la traversa, la colossale occasione di Abrusca che da 3 metri schiacciava di testa (troppo) sopra la traversa, e 
quella ancora più clamorosa di Pinata che su cross dalla sinistra colpiva di testa a pallonetto con il portiere battuto ma con la palla che 
incocciava sulla parte inferiore della traversa e poi sulla linea di porta prima di uscire. Le emozioni continuavano, e l’ingresso di Cara 
portava nuova velocità, ma anche in 10 per l’espulsione di un atleta per proteste il Corcolle manteneva il pari e riusciva a chiudere la 
gara sul 2-2. Per il Real dunque il rammarico per il risultato, ma non certo per il gioco e per il carattere, e soprattutto la gioia per aver 
visto finalmente gli spalti di Vivaro pieni di gente, che si spera resista fino alla 30^ giornata, con cori, striscioni, bandiere e fumogeni, 
e per un pubblico che è il fondamento della squadra e della Società prima ancora dei risultati sportivi. Ora si spera di ripagarli tutti con 
vittorie e bel gioco, ma in ogni caso grazie  a tutti, vecchi e nuovi, e soprattutto sempre forza Real Turania. 
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Due dei tifosi del Real Turania Calcio che hanno colorato la 
giornata con fumogeni, bandiere, striscioni e cori a sostegno 

della squadra e dei ragazzi alla ricerca della vittoria 

Dalla nebbia dei fumogeni della tifoseria del Real Turania Calcio 
spuntano gli attaccanti turanensi che danno il calcio d’inizio 

della nuova stagione 2009/2010  
 

    

 

Masci 6,5: La preparazione 0 non pesa sul portierone 
turanense che, mai impegnato, nelle uniche due volte in 
cui è chiamato in causa risponde con bravura e posizione.  

Croce 6: 1°T a destra, spinge più del solito, ma in 
soffre un po’ gli avanti ospiti. Nel 2°, più bloccato in 
difesa, con interventi di testa e di piede sempre efficaci. 

 

Di Romano 5,5: Svolge il suo, ma da uno come lui ci si 
aspetta che non passi neanche l’aria, in avvio invece 
soffre la rapidità avversaria e la squadra è lunga.   

Poggi 7,5: 1°T in sordina con un tiro che non trova lo 
specchio. Nel 2° suona la carica con intensità massima, 
contrasti, inserimenti, recuperi, colpi di testa, dribbling.  

 

Mercuri 5,5: Malgrado la sua esperienza paga lo scotto 
della prima stagionale, con chiusure non sempre puntuali, 
e all’inizio troppa frenesia. Nel 2°T ritrova il giusto smalto. 

Petrucci 6: Buona difesa ma è preso in contropiede 
sull’azione dello 0-2. Nel 2°T, a centrocampo, supporta 
bene la mediana. Ok i lanci a tagliare e le conclusioni. 

 

Silvestri 6: Il rigore no pesa molto su voto e risultato, 
ma la sua gara, pur senza reti, è tra le migliori nella sua 
storia di bomber. Avversari pazzi, pericoli continui, assist. 

Abrusca 7: I tiri sono ancora fuori misura, ma è il 
solito baluardo mediano. Arriva ovunque e nel 2°T è lui, 
con Poggi, a scuotere il Real nello spirito e nel gioco.  

 

Pinata 7: Il lavoro notturno lo spossa assai poco, e nella 
ripresa è più tonico. Assist perfetto a Movileanu, segna un 
gran gol, la traversa gli nega la doppietta e il gol vittoria.  

Movileanu 6,5: A sprazzi, ma che sprazzi. Il gol 
dell’1-2 con scatto fulmineo e tocco a pallonetto è pura 
classe. Corre al massimo e dribbla avversari per 90’. 

 

Cortellessa 5,5: In attacco non trova il tiro decisivo e 
colpa anche di alcune entrate rudi, la continuità di 
manovra, e le giuste misure per la copertura difensiva.  

Sperduto 6,5: Dal 1’ della ripresa, all’esordio ufficiale 
col Real, subito in gara con imperiosi colpi di testa, e poi 
chiude con tempismo, fisico e buoni recuperi e pressing.  

 

D’Andrillo 6: Il fantasista non trova una delle sue perle. 
Aiuta in mediana, prova ad illuminare, ma un lancio 
perfetto per Pinata è fermato per fuorigioco inesistente. 

Cara S.V.: Finale di gara a supporto dei tentativi di 
vittoria. Interpreta bene quello che gli chiede il Mr. 
spingendo sulla fascia, una stoppata proprio in extremis. 

 

MR.Valentini 6: Il risultato non premia il gioco della 
squadra che il Mr. ridisegna con mosse proficue 
nell’intervallo. Buon coordinamento per gioco e atletismo.  

Tifosi 8,5: Grazie enorme a tutti i tifosi storici che da 
sempre seguono e sostengono squadra e Società, e un  
benvenuto ai nuovi calorosi e colorati, del “Casual firm”. 

              

SETTIMANALE STAGIONALE Al 30’ della ripresa chiede il cambio 
stremato, ma prima di allora 
permette al Real di pressare in ogni 
angolo di campo gli avversari, 
salire con la difesa sulla linea di 
centrocampo, rubare palloni, 
costruire pericoli, mostrare la 
grinta e tirare fuori il 100%. 

 

 

PINATA +3,5 (+3, +1, -0,5) 
MOVILEANU +3 
SILVESTRI -2 (+1, -3) 
 
 
 

 

+3,5 PINATA 
+3    MOVILEANU  
-2      MASCI 
         SILVESTRI 
     

                         

 

1 PINATA 
   SILVESTRI 

 

 

1 MOVILEANU 
   PINATA 
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Anticoli Corrado Tiberiana 3 - 5 Atletico Tivoli Nuova Pol. Agosta 
Castel Madama Atletico Tivoli 2 - 2 Corcolle Libertas Portonaccio 
Libertas Portonaccio Municipio Roma V 0 - 1 Marano Equo Real Turania Calcio 
Municipio III Marano Equo 1 - 2 Municipio Roma V Castel Madama 
Pro Tivoli Reali 4 - 1 Real Roviano Calcio Cineto Romano 
Nuova Pol. Agosta Real Roviano Calcio 5 - 0 Reali Municipio III 

Real Turania Calcio Corcolle  2 - 2 Tiberiana Pro Tivoli 

Riposa: Cineto Romano 

 

Riposa: Anticoli Corrado 
 

   
 

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

            

NUOVA POL. AGOSTA  3 1 1 0 0 5 0 +5 0 V  
PRO TIVOLI 1946  3 1 1 0 0 4 1 +3 0 V  
TIBERIANA 3 1 1 0 0 5 3 +2 +2 V  

MARANO EQUO 2004 3 1 1 0 0 2 1 +1 +2 V  
MUNICIPIO ROMA V 3 1 1 0 0 1 0 +1 +2 V  
ATLETICO TIVOLI 1 1 0 1 0 2 2 0 0 N  
CORCOLLE 1 1 0 1 0 2 2 0 -2 N  

CASTEL MADAMA 1 1 0 1 0 2 2 0 - 2 N  
REAL TURANIA CALCIO 1 1 0 1 0 2 2 0 - 2 N - 2 
CINETO ROMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R  

MUNICIPIO III 0 1 0 0 1 1 2 -1 +2 V  
LIBERTAS PORTONACCIO 0 1 0 0 1 0 1 -1 -3 P  

ANTICOLI CORRADO 0 1 0 0 1 3 5 -2 -3 P  
REALI  0 1 0 0 1 1 4 -3 -1 P  
REAL ROVIANO CALCIO 0 1 0 0 1 0 5 -5 -1 P  
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Il girone F fin dalla prima giornata sembra avere un padrone che vuole dettare il ritmo e il gioco, Agosta (5-0 alla matricola 
Roviano), pronosticata quale favorita. L’esordio vittorioso fuori casa, rispettivamente contro Anticoli e Municipio III, mette in 
evidenza la Tiberiana e il Marano Equo, mentre il Municipio e la pro Tivoli si confermano squadre di valore battendo 0-1 la 
Libertas a domicilio, e 4-1 i Reali in uno dei derby di Tivoli. Pareggi con molti gol in Real Turania-Corcolle e in C. Madama 
Atletico Tivoli. La 2^ giornata vede scendere in campo il Cineto che sembra sia una squadra che punta alla vittoria, con 
Agosta impegnato al Ripoli, sarà battaglia in Tiberiana-Pro Tivoli. Il Real Turania, a Marano, per una gara difficile e tosta. 

 

   
 

11/10/2009 Marano Equo 2004 – Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Brizi” (Marano Equo) (V. La Clayette) 
18/10/2009 Real Turania Calcio – Reali 3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

25/10/2009 Tiberiana – Real Turania Calcio 4^g. Camp. Ore 11,00 “Tufello” (V. Monte Resegone) (Roma) 
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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 

 
 

    
         

 

Mani nei capelli per Silvestri di fronte 
agli striscioni dei tifosi, dopo aver 
fallito il rigore. Segnerà domenica 

Il pallone, scagliato dal sinistro di Pinata, si 
infila sotto l’incrocio del primo palo regalando il 
pareggio al Real Turania e la gioia ai suoi tifosi  

Questa settimana il Real fa gli AUGURI 
a MAGIC Francesco D’Andrillo e 

Daniele Caponera neoacquisto, che, 
dopo i guai al ginocchio tornerà la 
prossima settimana col gruppo 

 

 
 

  

 

 
 

 

     
SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 


