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MANDELA - 18/4/2010 
CINETO ROMANO                 4 
REAL TURANIA CALCIO       0   
MARCATORI: 32’p.t. e 22’s.t.  (CR) 

 

1 Masci  
2 Croce 
3 Mercuri 
4 Cara 
5 Di Romano 
6 Caponera 
7 Silvestri (C) 
8 Sperduto  
(23’s.t. 16 Mariani)  
9 Bosco 
10 Don Vito 
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  
- - -  
 
MR. PETRUCCI Alvaro 
 
Ammoniti: Mercuri 
Poggi  
 
Espulsi: Croce 

Il 4-0 parla chiaro. Il Cineto è stato superiore e ha vinto meritatamente contro un Real tanto, troppo, a corto di elementi per poter 
controbattere all’indiscussa forza di una compagine che gioca un buon calcio con possesso palla, schemi collaudati, atletismo e grande 
tecnica. Il risultato, nonostante i padroni di casa abbiano dilagato solo negli ultimi 25’, col Real Turania in 10 per il doppio giallo di 
Croce, e poi in 9 per l’uscita di Don Vito, in campo dopo oltre un mese senza partite o allenamenti, e stremato dai crampi, non è stato 
mai comunque in discussione. La capolista ha imposto la manovra, chiudendo il Real nella sua metà campo e costruendo numerose 
occasioni. La squadra turanense però, nell’occasione guidata dal Mr. in seconda Petrucci Alvaro, con lo squalificato Mr. Valentini in un 
meritato turno di riposo concordato con la Società, non ha demeritato, onorando il campo, la maglia, e i tifosi al seguito, con un primo 
tempo di grande attenzione difensiva e ottima applicazione tattica che aumentano i rimpianti per l’unica disattenzione che permetteva 
al Cineto di trovare il vantaggio, comunque più che meritato. Detto ciò, e ribaditi dunque gli assoluti valori tecnici di un Cineto che 
merita di lottare fino all’ultima gara per la vittoria ed ottenere, comunque, la sicura promozione, quello che lascia stupiti, è l’immotivata 
frustrazione di una compagine che lotta per il primato e nutre così tanto ardore di vendetta verso un Real che nella gara di andata 
senza rubare nulla, senza alcuna ombra di sorta, o comportamento sleale ha ottenuto un giusto pareggio che ha forse ferito lo 
pseudoorgoglio di una squadra che pensava di essere inarrestabile. Perché tale senso di accanimento per la gara d’andata? Per il rigore 
generosamente concesso al Cineto, ma parato da Masci all’80’? Per il fatto che una squadra che si allena ½ (mezza) volta a settimana 
non può permettersi di essere all’altezza e pareggiare 1-1 coi galacticos? Nulla di preoccupante, forse solo un altro dei molti misteri 
della psiche umana…..facilmente spiegabile con il fatto che di gol se ne possono segnare anche 1.000 e vincere tutte la partite e 
campionato, ma se poi a festeggiare le reti e gioire per i successi si è soli perché i tifosi-amici sono 0 o poco più…..allora è tutto inutile 
senza senso e anche senza divertimento. La cronaca, come detto, parla di un Cineto subito in avanti per indirizzare al meglio la gara, e 
di un Real pronto e attento a rispondere, in ogni modo (fisico, concentrazione e sacrificio), alle numerose e pericolosissime iniziative 
avversarie. Masci doveva disimpegnare con un paio di uscite alte, due parate su conclusioni dalla distanza, e una deviazione, leggera 
ma decisiva che mandava il pallone a impattare sulla traversa, e in diverse altre situazioni era la reattività dei difensori a contrastare 
quasi in extremis i tentativi cinetani, prima con Mercuri, poi con Don Vito-scudo al limite, e poi due volte con Di Romano. La pericolosità 
dei padroni di casa impediva al Real di alleggerire la pressione e le uniche ripartenze significative erano concluse da due tiri da fuori 
senza pericolo, di Don Vito. Al 32’ il vantaggio del Cineto arrivava nell’unica sbavatura di un Real fino a quel momento attento e corto 
su un rilancio lungolinea del terzino sinistro che trovava scoperta la fascia favorendo l’incursione della punta, rapida a portarsi sul fondo 
e mettere in mezzo per l’accorrente mediano che batteva Masci sotto la traversa sbloccando il risultato. Anche dopo il vantaggio il 
canovaccio tattico non mutava, col Cineto a fare gioco e occasioni e il Real in difesa, ma il risultato non mutava e le compagini 
rientravano negli spogliatoi sull’1-0. Il secondo tempo ripartiva col medesimo andamento, e il Real che malgrado le difficoltà fisiche di 
alcuni dei suoi uomini in campo, e il rapido possesso palla avversario, rimaneva vigile sulle molte iniziative dei padroni di casa. Al 22’ la 
svolta definitiva al match arrivava col secondo giallo, e l’espulsione, di Croce, con l’arbitro a punire col cartellino i due unici interventi 
fallosi del numero 2 turanense. Neanche il tempo di organizzarsi che sulla punizione susseguente il Cineto raddoppiava ancora col n.8 
che sfruttava una leggera disattenzione in barriera per battere Masci. A questo punto, gli spazi per i padroni di casa si dilatavano, e 
l’entrata di un pur buon Mariani al posto di Bosco (cambio forse affrettato viste le condizioni fisiche di Don Vito, e con Poggi e Mercuri 
già ammoniti), non riusciva a risollevare gli esiti della gara, data anche la prolungata uscita dal campo per crampi di Don Vito. Negli 
ultimi 20’ il Cineto aveva quasi campo libero e sfruttando soprattutto gli spazi concessi da Cara a sinistra, che costringevano Mercuri a 
corse massacranti, riusciva ad arrotondare prima sul 3-0 e poi sul definitivo 4-0 in due delle molte opportunità costruite, ma fallite dagli 
attaccanti, sventate da Masci, o recuperate in extremis dai difensori. Il Real nel 2°T. al tiro solo dalla distanza con Don Vito dopo una 
buona azione corale, ma altrimenti sempre fermato dai difensori avversari negli ultimi 5’ provava a segnare. Prima una buona punizione 
di Silvestri era respinta dalla barriera con un molto dubbio fallo di mano e poi, dopo una difficoltosa respinta del portiere su bel tiro di 
Mariani, era ancora Silvestri, dopo aver dribblato l’estremo difensore, a veder respinta la sua conclusione da un difensore sulla linea. La 
gara si concludeva con la giusta vittoria del Cineto, ma col Real comunque da applaudire per lo spirito, l’impegno e il sacrificio 
fondamentali, assieme al recupero dei molti assenti, per riprendere il cammino vittorioso e chiudere al meglio una grande stagione. 
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Tute, piumoni e scarpe Adidas? 
3.000€ con Mastercard!  

Acquisto del titolo di 2^cat.?  
5.000€ con Mastercard!  

Stipendi a giocatori e dirigenti?  
50.000€ con Mastercard!  

GIOCARE A CALCIO CON I PROPRI AMICI SEMPRE 
PER DIVERTIMENTO SENZA FRUSTRAZIONI 

ECONOMICHE DA MERCENARIO, DIFENDENDO UNA 
MAGLIA A CUI SI È LEGATI, E FESTEGGIARE 
COMUNQUE CON ALTRI AMICI CHE SONO I 

TIFOSI…..….NON HA PREZZO!  
CI SONO COSE  

CHE NON SI POSSONO COMPRARE! 
PER TUTTO IL RESTO C’È MASTERCARD 

 

NON PARE,MA SONO AFFIDABILI! 
Mirko, Luca e Vito malgrado l’euforia 
prepartita, ma iniziata la gara hanno 
dato la massima concentrazione 

L’undici del Real Turania sceso in 
campo dal primo minuto nella 

trasferta contro la capolista Cineto 
sul campo di Mandela 

 

    
 

Masci 6: non ha colpe sui 4 gol subiti ed anzi è sempre 
ottimo a respingere i numerosi assalti avversari fermati sia 
sui tiri dalla distanza, che sulle incursioni laterali. 

Croce 5: prestazione ok, ma un voto in meno per il 
rosso che, pur severo (2 falli e 2 gialli), lascia la squadra 
in 10 per i 30’ finali dando altri spazi agli avversari. 

Mercuri 5,5: tiene bene per tutto il 1°T con interventi 
precisi e determinati sul buon possesso palla avversario, 
poi nella ripresa soffre contro le folate e gli ampi spazi. 

Cara 4,5: discrete iniziative in fraseggio mediano, ma 
sono troppi i palloni che perde in dribbling continuati, 
contro avversari che lo sovrastano per corsa e forma. 

Di Romano 6: 1°T ovunque a respingere gli avversari 
con tempismo, contrasti e colpi di testa. Lui dice che dopo 
la lunga inattività è a pezzi…..ma non pare proprio.  

Caponera 5,5:deve badare più a contenere che a 
proporre, e svolge il compito, ma dalla sua parte passa 
la palla dell’1-0. Nella ripresa si sacrifica da terzino. 

 

Silvestri © 6: la difesa lo ferma con raddoppi e forza 
fisica, ma lui si batte e proprio al 90’ un suo tiro dopo aver 
dribblato anche il portiere è salvato sulla linea. 

Sperduto 5,5: gara più che sufficiente, sia laterale 
che poi, con colpi di testa e fisico da centrale nel 2°T, ma 
lascia la zona scoperta nell’azione del gol dell’1-0. 

Bosco 5,5: buone iniziative in ripartenza, ma deve 
migliorare, giustificato dalla gioventù, sul possesso palla a 
far salire la squadra, dote che ha, e che deve sfruttare. 

Don Vito 6: in campo dopo un’assenza di oltre 1 mese 
da gare e allenamenti, con una prova valida. 3 tentativi 
da fuori, molto lavoro e corsa, e lotta fino alla fine. 

 

Poggi 6: lotta, corre, tiene palla, recupera, e imposta 
contro ottimi avversari, e tiene botta anche in inferiorità 
numerica, con ancora maggiori sforzi e sacrificio. 

Mariani 6: entra in mediana a sostegno in copertura e 
magari provare qualche passaggio in avanti, e malgrado 
i molti spazi da coprire risulta sempre efficace. 

MR.Petrucci A. 5,5: out Mr. Valentini, Mr. Petrucci ha 
l’arduo compito di affrontare l’avversario più forte con la 
squadra all’osso, ma alcune mosse non sono perfette. 

Tifosi 7: pochi? tanti? belli? brutti? calorosi? 
silenziosi?.....importante e che siano sempre con la 
squadra e, come sempre, con ottimo comportamento.  

   

                 
SETTIMANALE  

-0,5    Mercuri, Poggi             -1   Croce  
-4       Masci   

STAGIONALE 
+41  
+22 
+6  
+3  

Pinata  
Petrucci E. 
Cortellessa  
Callegari  

+31,5   
+8,5 
+3,5 
+2,5 

  Silvestri 
  Movileanu, Poggi 
  Abrusca  
  Scipioni  

+0,5 Petrucci V.            -0,5 Mariani, Paolillo Sperduto 
-1        Colone, Mercuri         -1,5   Caponera, Don Vito  

 

A fine gara la giuria premia 
come miglior giocatore del Real 
Turania Don Vito Vito. Dopo 
oltre un mese di assenza da 
allenamenti e gare ufficiali il 
mediano ha giocato una grande 
partita con intensità, 
sostenendo la squadra in 
impostazione e contenimento. 
Nel 2°T nonostante i crampi 
resta al fianco dei compagni. 

     

 -4        Cara        -5,5   De Angelis G.       -27     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) 
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Municipio Roma V Anticoli Corrado 1 – 0 Municipio Roma III Atletico Tivoli  
Real Roviano Calcio Municipio Roma III 0 – 0 Libertas Portonaccio Cineto Romano 
Nuova Pol. Agosta Libertas Portonaccio  3 – 0 Anticoli Corrado  Corcolle 
Atletico Tivoli Pro Tivoli 0 – 0 Tiberiana Marano Equo 
Cineto Romano Real Turania Calcio  4 – 0 Pro Tivoli Municipio Roma V  
Marano Equo Reali 5 – 0 Castel Madama Nuova Pol. Agosta 
Corcolle Tiberiana 5 – 0 Real Turania Calcio Roviano Calcio 
Riposa: Castel Madama 

 

Riposa: Reali 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 65 25 20 5 0 75 14 +61 +14 V V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  65 26 20 5 1 54 17 +37 +13 N P V V V  
PRO TIVOLI 1946 * 52 26 16 4 5 53 29 +24 +1 V V P V N  
MUNICIPIO ROMA V * 44 25 13 5 7 33 28 +5 -9 V N V V V  
REAL TURANIA CALCIO * 38 25 10 8 7 45 36 +9 -11 R V P P P +9** 
MARANO EQUO 2004 * 36 25 10 6 9 40 33 +7 -15 P N P R V  
MUNICIPIO ROMA III * (°) 33 24 9 6 9 36 28 +8 -13 N P P P N  
CASTEL MADAMA * (°) 32 24 9 5 10 48 37 +9 -18 P P V P R  
LIBERTAS PORTONACCIO * 29 25 7 8 10 38 52 -14 -20 V P R V P  
CORCOLLE * 28 25 7 7 11 40 44 -4 -23 P R V P V  
ANTICOLI CORRADO * (°°) 27 24 6 9 9 33 43 -10 -19 V N P V V  
ATLETICO TIVOLI * (°°) 23 24 6 5 13 37 56 -19 -27 P V V V N  
REAL ROVIANO CALCIO *(-1) 19 25 4 8 13 29 59 -30 -31 V P P P N  
TIBERIANA 17 25 4 5 17 30 69 -39 -35 P V P P P  
REALI  7 26 1 4 21 23 69 -46 -45 P P P V V   
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Come pronostico la 27^g. del girone F lascia immutati gli equilibri in zona promozione, con contendenti Cineto ed Agosta, che 
vincono senza affanni i propri impegni casalinghi, e aumentano le possibilità di giocarsi il primato e una sfida lunga un anno, nello 
scontro diretto dell’ultima giornata. Il Cineto, ancora inarrestabile, batte 4-0 un Real Turania troppo rimaneggiato per poter opporre 
resistenza alla grande forza della capolista, così come Agosta non incontra problemi a liquidare il Portonaccio. Importante pari nel 
derby di Tivoli tra Atletico e Pro, con i primi che ottengono 1pt cruciale in zona salvezza, e i secondi matematicamente tagliati fuori 
anche dalle remote possibilità di 2°posto ed eventuale ripescaggio. Il 5-0 sui Reali già retrocessi permette al Marano di tornare alla 
vittoria dopo molte giornate in un ritorno difficoltoso, mentre quello del Corcolle sulla Tiberiana tranquillizza la compagine 
prenestina in chiave salvezza e complica ancora di più la già impossibile situazione della squadra del Tufello. Il pari tra Roviano e 
Municipio III lascia invariata la classifica delle due, col Roviano che dovrà sudare molto, e sperare, per tentare di agguantare l’Atl. 
Tivoli in 12^ posizione, e il Municipio III che appare ormai appagato dal buon campionato. L’1-0 del Municipio V sull’Anticoli, in una 
gara senza acuti, avvantaggia i municipali nella lotta al 4° posto valido per la Coppa Lazio, che verrà probabilmente deciso negli 
ultimi 90’ minuti nello scontro diretto col Real Turania, mentre non crea problemi all’Anticoli sicuro. Nel prossimo turno le due 
capoliste in trasferta, con Agosta che deve stare attenta al C. Madama, e la Tiberiana che si gioca il tutto per tutto contro il Marano. 

 

   
 

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 16,30 “Ripoli” (Tivoli) 
09/05/2010 Real Turania Calcio – Municipio Roma 5 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 14 Croce  - € 13 Mariani  - € 12 Caponera, Petrucci E.  - € 11 Cara   - € 10 Bosco, Mercuri, Paolillo  - € 8 Poggi  - € 7 Scipioni      

- € 6 Colone, Di Romano, Petrucci A.  - € 5  D’Eustacchio  - € 4 Abrusca, Don Vito, Silvestri, Tolfa   - € 3 Raciti, Sperduto  
- € 2 Cortellessa, Gaetani, Movileanu, Petrucci R.  - € 1 Petrucci V., Piccioni, Valentini  TOTALE 163 € (+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 

 
 

 

Che fa Silvestri? Indica uno schema su punizione? 
Mostra il suo disappunto per gli allenamenti? Danza 
il ballo del momento? Forse esulta?....E per cosa? 

 
Dopo il lungo catechismo e la Cresima 
di sabato, a Paolo è cresciuta la barba 
e giocherà solo con saio e sandali 

  

VENERDÌ 23  
DOPPIO COMPLEANNO 

E DOPPI AUGURI  
PER LUCA E LUCIANO 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


