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2^ Categoria - Girone F – 28^g. 
VIVARO ROMANO - 25/4/2010 

REAL TURANIA CALCIO       4 

ROVIANO CALCIO                0   
MARCATORI: 35’p.t. Silvestri, 40’p.t. 
Cortellessa, 10’s.t. Bosco, 40’s.t. Paolillo (RTC) 

 

1 Masci  
2 Caponera 
3 Paolillo 
4 Cara 
5 Tolfa 
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri  
8 Don Vito  
(20’s.t. 14 Mariani)  
9 Bosco 
10 Cortellessa 
11 Poggi 

A DISPOSIZIONE:  
--- 
 

MR. PETRUCCI Alvaro 
 
Ammoniti: --- 
 

Espulsi: --- 

Dopo tre sconfitte consecutive, nonostante il perdurare di una situazione di organico al limite delle possibilità, il Real Turania si rimette 
in corsa battendo il Roviano per 4-0 tra le mura amiche del “La Rosetta”. In una giornata con il sole caldo, su un campo in perfette 
condizioni, la squadra turanense ha ritrovato i tre punti che la tengono in gioco per il 4° posto e la possibilità di accedere alla Coppa 
Lazio nella stagione prossima, e le permettono di avviarsi a questo finale di stagione con l’obiettivo di migliorare un campionato già 
molto soddisfacente. Contro un Roviano anch’esso in difficoltà numerica, al punto da giocare i primi 10’ di gioco addirittura in 10 contro 
11 in attesa di un ritardatario, il Real Turania arrivava alla gara con soli 12 disponibili, ma con la sicura volontà a riprendere il feeling 
con la vittoria. Temperatura elevata e sole caldo e scarsa concentrazione prepartita rendevano i primi 15’, in superiorità numerica, i soli 
difficili della gara, con gli ospiti abili ad imbrigliare i giocatori turanensi, impacciati e in netto difficoltà. Al primo affondo il Roviano, nella 
sua unica conclusione degna di nota, sfiorava il gol con la punta che bruciava Cara con una rapida accelerazione sulla destra, e in 
diagonale tirava perfettamente, ma vedeva la palla impattare sulla traversa. Col passare di minuti, una squadra più corta, e qualche 
accorgimento tattico, come lo spostamento dei due terzini improvvisati Cara e Caponera in mediana e l’arretramento in zona difensiva 
di Paolillo a sinistra e Don Vito a destra, il Real riusciva ad imporre la sua supremazia territoriale. Pur mantenendosi su binari di 
equilibrio il Real riusciva, grazie alle sue maggiori doti tecniche, a costruire una buona serie di occasioni. Per due volte Petrucci con tiri 
da fuori non sfruttava due bei corner di Silvestri, poi un tiro dello stesso Silvestri, abile al doppio dribbling su lancio di Petrucci, era 
respinto dal bravo portiere avversario. Un paio di pericolose mischie in area si sviluppavano su azione d’angolo, ma la svolta arrivava al 
35’ ancora sull’asse Petrucci-Silvestri, con il primo a lanciare e il secondo a dribblare a rientrare in area e calciare a giro sotto l’incrocio 
del secondo palo. Appena 5’ e il Real raddoppiava con uno splendido gol in sforbiciata volante di Cortellessa che trafiggeva in diagonale 
l’incolpevole portiere su assist di Silvestri. Il 2-0 rassicurava il Real e permetteva di arrivare alla pausa con un meritato doppio 
vantaggio, malgrado qualche difficoltà iniziale. La ripresa vedeva i primi minuti di pressing ospite alla ricerca del gol che potesse 
riaprire il match, ma la retroguardia controllava con buona sicurezza, e Masci doveva bloccare senza difficoltà solo due velleitari tiri da 
fuori. Scemata la verve del Roviano il Real metteva al sicuro il risultato. Poggi si inseriva in zona centrale e alzava a pallonetto per lo 
scatto di Silvestri sulla destra a tagliare verso il centro, il numero 7 turanense entrava in area defilato e serviva il secondo assist di 
giornata con un rasoterra preciso per l’accorrente Bosco che si faceva trovare pronto a toccare i rete per il suo primo gol in maglia 
turanense. La grande gioia per il gol del giovane attaccante, spronato da tutti i compagni a dare sempre il massimo della carica per 
esprimere tutto il suo grande potenziale fisico e atletico, trascinava ancora il Real, e premetteva alla squadra di Mr. Valentini, a 
scontare la sua seconda giornata di squalifica, e sostituito in panchina da Mr. Petrucci A., di gestire con tranquillità. Con i minuti gli spai 
aumentavano, e in velocità gli avanti turanensi avevano buone opportunità. Il portiere si superava in due interventi su iniziativa in 
percussione di Poggi, su corner a giro tagliato di Cortellessa, che provava anche con un altro diagonale fuori di poco sul primo palo, e 
su un’accelerazione di Bosco. Mariani entrava a sostituire Don Vito, stremato ma ancora importante a sostegno del gioco di squadra, e 
si distingueva con una serie di entrate e giocate difensive degne della centesima presenza in maglia Real, dando, ancora una volta, 
dimostrazione a tutti, anche (e soprattutto) ad alcuni dei non presenti, di ciò che significa far parte di una squadra umanamente e 
atleticamente, e sacrificarsi per il gruppo, i compagni e la maglia. Le ultime velleità del Roviano si spegnevano con una punizione a giro 
fuori sul secondo palo, e con un tentativo di incursione rapida che Tolfa stoppava con un buon recupero e un preciso tocco in angolo. 
Stanchezza e spazi ampi favorivano alcune buone trame in velocità sulle fasce che producevano una pressione costante sulla 
retroguardia ospite. All’85’ il 4-0 arrivava, ancora con un grande gol, su azione di corner, firmato da Paolillo, anche lui alla prima 
marcatura con il Real.Su cross di Cortellessa il difensore turanense colpiva al volo con grande potenza ma la palla batteva 
incredibilmente prima sul palo e poi sulla parte inferiore della traversa, prima di tornare nuovamente al centro area dove come un falco 
lo stesso Paolillo stoppava e batteva i portiere con un rapido tocco di punta, per l’esplosione di gioia di pubblico e compagni, per un gol 
tanto bello quanto meritato. La gara terminava 4-0, con il Roviano in 10 per un doppio giallo, e il Real di nuovo alla vittoria per 
affrontare al meglio le ultime due gare, ritrovando molti dei suoi uomini, per regalarsi e regalare ai suoi tifosi altre gioie, un grande 
finale di stagione ancora meritate soddisfazioni.  
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Contro il Roviano il grande 

Giuseppe Mariani ha 
raggiunto le 100 presenze 

col Real Turania ricevendo il 
tributo di tutti i compagni 
che lo vogliono per almeno  
ALTRE 100 PARTITE….. 

….nell’attesa che segni il  
1° GOL 

AUGURI A CATIA 

PRESIDENTE 

ONNIPRESENTE 
Per festeggiare il suo 

compleanno la 
Presidentessa ha 

promesso, in caso di 2 
vittorie, milionari premi 

Coppa Lazio 

PER BOSCO E PAOLILLO PRIMI GOL COL REAL 
Grande gioia e festeggiamenti per i gol di Alessandro e Diego, i 
primi in maglia turanense…..ma tutti si sono chiesti: “quando 

toccherà anche a Cara e Caponera di segnare? (pure per caso)” 
 

    
 

Masci S.V.: mai impegnato seriamente. Sul primo, e 
unico, tiro insidioso al 5’ la palla impatta la traversa, per il 
resto svolge tutto con calma e padronanza senza patemi. 

Caponera 6: nel 1°T stenta a trovare tempi e 
posizione, anche per caldo e stanchezza stagionale, ma 
nel 2°T torna su livelli ok e gestisce bene forza e palloni. 

 

Paolillo 7: inizio da mediano, poi terzino dove offre 
ottime coperture, grandi scivolate, e, nel finale, il 1°gol col 
Real, dopo una girata stupenda che colpiva palo e traversa 

Cara 6: stanco e stremato dalla lunga stagione a tutta 
birra, la sufficienza arriva per grazia divina, dopo la 
Cresima del sabato.Qualche affondo ma poca brillantezza 

 

Tolfa 6,5: il veloce avversario potrebbe impensierire il 
ma lui blocca con tempismo ogni pericolo e prova anche 
con pericolosità sulle palle inattive in zona offensiva.  

Petrucci E.© 6,5: sbaglia due tiri i dal limite, ma le 
chiusure difensive non lasciano spazio agli avversari e i 
lanci in avanti sono buoni con l’assist a Silvestri. 

 

Silvestri 7: bel gol a giro (alla Vucinic) per l’1-0 che 
sblocca il risultato. Poi il perfetto cross per Cortellessa e 
l’assistgol a Bosco nel 2°T, oltre a corsa e dribbling efficaci 

Don Vito 6: qualche difficoltà nel dinamismo in 
mediana, ma poi, arretrato in difesa tiene la fascia con 
ordine e buona tranquillità, uscendo a metà 2°T esausto. 

 

Bosco 6,5: con fisico e corsa dovrebbe annientare 
avversari, in velocità e tirare con potenza, ma nel 1°T 
manca la giusta grinta. Nel 2°T lotta e sigla la prima rete.  

Cortellessa 7: arriva diretto dal letto, con gli occhi 
chiusi dopo la notte a lavoro, ma gioca una buona gara 
con la perla del gol su sforbiciata volate all’angolino. 

Poggi 6: gioca con la caviglia indolenzita e le batterie 
che, dopo una stagione a tirare la carretta, sono quasi 
esaurite, ma non molla un pallone e spinge la squadra. 

Mariani 6,5: CENTESIMA PRESENZA. GRANDE 
PEPPE. E se non basta sfoggia 30’ di grande difesa con 
belle chiusure, precisione e buoni lanci. SPETTACOLARE 

MR.Valentini F./Petrucci A. 6,5: uno dentro e 
l’altro fuori, guidano la squadra con organizzazione e 
grinta e anche con pochi uomini trova un ottimo risultato. 

Tifosi 7: anche questa domenica soleggiatissima, in cui 
potevano quasi andare al mare, non hanno esitato a 
sostenere il Real e festeggiare una bella vittoria. 

   

                 
SETTIMANALE  

+5      Silvestri                 
+3      Bosco, Cortellessa, Paolillo      +1   Petrucci E. 

STAGIONALE 
+41  
+23 

+8,5 
+3  

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu, Poggi 
Bosco, Callegari  

+36,5   
+9 

+3,5 

+2,5 

  Silvestri 
  Cortellessa 
  Abrusca  
  Paolillo,Scipioni  

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

Premio di miglior giocatore a 
Paolillo Antonio, noto come 
Diego, che nella vittoria contro il 
Roviano, oltre ad aver sfoggiato 
una grande prestazione difensiva, 
con grinta, decisione e due 
scivolate perfette, ha siglato il 
suo 1° gol turanense con un 
preciso tocco di rapidità dopo una 
fantastico tiro al volo sul quale la 
palla aveva colpito il palo e poi 
era carambolato sulla traversa.  

     

 -4        Cara                         -5,5      De Angelis G.        
-27      Masci 

 

                       

10 SILVESTRI 
5 PETRUCCI E.  
3 MOVILEANU 
2 CORTELLESSA 
1 PETRUCCI V., PINATA, SPERDUTO 

 

 

14 PINATA (2) 
11 SILVESTRI (1) 
7 PETRUCCI E. 
4 POGGI      
2 ABRUSCA, CORTELLESSA, MOVILEANU  
1 BOSCO, CALLEGARI, CROCE, PAOLILLO 
SCIPIONI, (autogol) 
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Municipio Roma III Atletico Tivoli 2 – 2 Marano Equo Anticoli Corrado 
Libertas Portonaccio Cineto Romano 1 – 2 Cineto Romano Castel Madama 
Anticoli Corrado Corcolle 3 – 1 Roviano Calcio Libertas Portonaccio 
Tiberiana Marano Equo 2 – 5  Municipio Roma V Municipio Roma III 
Pro Tivoli Municipio Roma V  1 – 1 Corcolle Pro Tivoli 
Castel Madama Nuova Pol. Agosta 4 – 4 Atletico Tivoli Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio Real Roviano Calcio 4 – 0  Reali Tiberiana 
Riposa: Reali 

 

Riposa: Nuova Pol. Agosta 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 68 26 21 5 0 77 15 +62 +16 V V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  66 27 20 6 1 58 21 +37 +13 P V V V N  

PRO TIVOLI 1946 * 53 27 16 5 5 54 30 +24 -2 V P V N N  

MUNICIPIO ROMA V * 45 26 13 6 7 34 29 +5 -9 N V V V N  

REAL TURANIA CALCIO * 41 26 11 8 7 49 36 +13 -11 V P P P V +10** 

MARANO EQUO 2004 * 39 26 11 6 9 45 35 +10 -13 N P R V V  

MUNICIPIO ROMA III *  35 26 9 8 9 39 31 +8 -17 N P P N N  

CASTEL MADAMA *  34 26 9 7 10 53 42 +9 -20 N V P R N  

ANTICOLI CORRADO *  33 26 8 9 9 38 45 -7 -19 P V V V V  
LIBERTAS PORTONACCIO * 29 26 7 8 11 39 54 -15 -23 P R V P P  

CORCOLLE * 28 26 7 7 12 41 47 -6 -24 R V P V P  
ATLETICO TIVOLI *  24 26 6 6 14 40 60 -20 -28 V V N N P  
REAL ROVIANO CALCIO *(-1) 19 26 4 8 14 29 63 -34 -32 P P P N P  
TIBERIANA 17 26 4 5 18 32 74 -42 -38 V P P P P  
REALI * 7 26 1 4 21 23 69 -46 -45 P P P V V   
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Fondamentale e decisiva giornata nel girone F. Già note da tempo le prime due, e la conseguente promozione, si pensava ormai che 
sarebbe stato lo scontro diretto dell’ultima giornata a decidere la vincitrice del campionato, ma il roboante 4-4 dell’Agosta sul 
difficile campo di un buon C. Madama a quota 34 pt, permette al Cineto, vittorioso 1-2 in trasferta sul Portonaccio, di allungare a 
+2 e col turno di riposo già effettuato. Prevedendo che sia quasi impossibile che il C. Madama nella prossima giornata possa 
fermare l’inarrestabile Cineto, i giochi sembrano ormai fatti, e la 30^ giornata, senza ansie di classifica, potrebbe essere una grande 
sfida di orgoglio tra le due contendenti. Lo 0-0 sul campo della Pro Tivoli, ormai rinunciataria, consente al Municipio V un ottimo 
punto per la Coppa Lazio, e il 4° posto, per cui comunque il Real Turania, pur a ranghi ridotti, non molla battendo nettamente 4-0 
un Roviano in difficoltà di uomini e spirito. In chiave salvezza pesa come un macigno la sconfitta interna per 2-5 della Tiberiana, 
matematicamente retrocessa a meno di un recupero sul Roviano e di un eventuale ripescaggio, ad opera di un Marano che chiude la 
stagione in crescendo, dopo un brutto periodo. Col 3-1 sul Corcolle, che si ferma a 28 punti, e il recupero da effettuare in questa 
settimana, Anticoli risale bene e prova a vedere ancora più in la con ulteriori miglioramenti di classifica. Il 2-2 tra Municipio III e Atl. 
Tivoli serve più agli ospiti per uscire quasi del tutto dalla zona retrocessione, che ai padroni di casa in 7^ posizione. A 180’ dal 
termine del campionato, molto è già deciso, ma di certo non mancheranno emozioni e colpi di scena. Nel recupero Anticoli-At.Tivoli 
2-1. 29^g. col Cineto che può laurearsi campione, l’interessante derby Marano-Anticoli, e l’importante Roviano-Portonaccio. 

 

   
 

02/05/2010 Atletico Tivoli – Real Turania Calcio 29^g. Camp. Ore 16,30 “Ripoli” (Viale Picchioni - Tivoli) 
09/05/2010 Real Turania Calcio – Municipio Roma 5 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano ) 
 

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

- € 7 Colone, Petrucci A.,Scipioni    - € 6 Di Romano    - € 5  D’Eustacchio  - € 4 Abrusca, Don Vito, Silvestri, Tolfa   - € 3 Petrucci R.  
Raciti, Sperduto  - € 2 Cortellessa, Gaetani, Movileanu - € 1 Petrucci V., Piccioni, Valentini  TOTALE 173 € (+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 

 
 

 

 
LA SOCIETÀ  

REAL TURANIA CALCIO 
 I COMPAGNI, GLI 
AMICI E I TIFOSI  
ESPRIMONO LE 

PROPRIE 
CONDOGLIANZE E LA 
PROPRIA VICINANZA A 
MARIO CORTELLESSA 
PER L ASCOMPARSA 

DELLA MAMMA 
 

AUGURI  

DI BUON COMPLEANNO A 

MIRKO (29 aprile)  
E VITO (2 maggio)  

    

         

Dopo i soliti, strazianti, 2 mesi di assenza per impegni 
lavorativi in Egitto, al suo ritorno, Abrusca Emiliano ha 
trovato numerose fans ad aspettarlo già in aeroporto 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


