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2^ Categoria - Girone F – 29^g. 
TIVOLI - 02/5/2010 

ATLETICO TIVOLI                4 

REAL TURANIA CALCIO       1   
MARCATORI: 10’p.t. e 8’s.t. Zaccaria, 25’p.t. 
Salvotti,32’s.t. D’Antimi (AT)-35’p.t. Pinata (RTC) 

 

1 Masci  
2 Di Romano 
3 Mercuri 
(11’s.t. 13 Poggi) 
4 Caponera  
5 Scipioni 
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri  
8 Abrusca 

(38’s.t. 14 Mariani)  

9 Pinata 
10 Cortellessa 
11 Cara  
(30’s.t. 15 Bosco)  

A DISPOSIZIONE:  

--- 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Abrusca, 

Mercuri 

 

Espulsi: --- 

In una giornata con un clima ostico per il forte vento e la pioggia il Real Turania perde contro l’Atletico Tivoli, che ottiene 
matematicamente la certezza della permanenza in 2^categoria, e vede sfumare il 4°posto, nonostante il contemporaneo stop interno 
del Municipio V. La squadra di Mr. Valentini scendeva in campo col lutto al braccio per ricordare la scomparsa della mamma di Mario 
Cortellessa, il giovane atleta turanense attorno al quale si è stretto tutto il gruppo di amici del Real, e che ha voluto lo stesso scendere 
in campo con grande attaccamento alla maglia ed enorme spirito. Dopo il minuto di raccoglimento, la gara iniziava equilibrata, con 
Poggi, addormentatosi sul divano, partito dalla panchina, ma alla prima palla lunga, al 10’, i padroni di casa passavano in vantaggio con 
l’attaccante che si inseriva tra Petrucci e Masci, probabilmente indeciso in uscita, e toccava la palla in rete con rapidità. Subito il gol, i 
turanensi prendevano in mano il pallino del gioco e, pur esponendosi ai rapidi contropiede avversari, salivano col baricentro pressando 
l’Atletico nella propria trequarti. Un bolide di Petrucci su azione di corner sfiorava il pari, out di pochi centimetri, ed invece erano i 
padroni di casa a raddoppiare con un tiro di un mediano, lasciato colpevolmente libero di calciare al limite dell’area dopo una respinta 
su un calcio d’angolo, con la palla che arrivava sui piedi dell’attaccante che dai pressi dell’area piccola si girava e segnava. A questo 
punto, dopo aver segnato due gol su due tiri, l’Atletico era schiacciato in difesa, riuscendo a costruire solo un’altra conclusione che dai 
30 metri si stampava sulla traversa. Il Real però, malgrado lo stimolo del 4° posto, si divorava l’impossibile e prima falliva un gol con 
Pinata sulla destra, e poi due clamorosissime palle gol con Silvestri, che pescato perfettamente da Cortellessa su ottimo lancio al centro 
dell’area, solitario calciava affrettatamente e debolmente sul fondo, e poi con Cara che dopo una prima respinta del portiere su Pinata 
da pochi passi dalla linea di porta, con l’estremo difensore fuori causa mandava alta la più facile delle opportunità. Una punizione dal 
limite di Petrucci era bloccata in due tempi dal portiere, su corner di Cortellessa Di Romano era anticipato di un soffio dal difensore, ma 
alla fine il Real passava con Pinata su calcio di rigore, indiscutibilmente concesso per un netto fallo di mano in area. Il 2-1 sembrava 
poter riaprire al gara, ma poco dopo l’arbitro non se la sentiva di assegnare un secondo penalty per un altro fallo di mano di un 
difensore in barriera che stoppava nettamente il tiro di Cortellessa, e la fine del 1°T interrompeva il forcing turanense. La ripresa dava 
immediatamente la svolta definitiva alla gara e dopo soli 8’ su rapidissimo contropiede, e indecisione difensiva di Mercuri, impeccabile 
fino a quel momento, che si faceva scavalcare dal pallone, l’attaccante avversario poteva battere Masci con un tocco in pallonetto dal 
limite dell’area. Sotto di due reti Mr. Valentini provava a modificare assetto spostando Caponera sulla linea dei difensori ed inserendo 
Poggi in mediana, ma neanche l’ingresso del solido centrocampista turanense sortiva gli effetti sperati, nonostante il continuo pressing 
nella metà campo avversaria. La poca lucidità di Pinata, che in un paio di buone occasioni provava conclusioni senza senso non 
avvedendosi di compagni meglio piazzati, e la buona marcatura difensiva su Silvestri, fermato in ogni suo tentativo, impedivano al Real 
di concretizzare la superiorità territoriale, ed anzi era l’Atletico a rendersi pericoloso con diversi contropiede che, arrivavano a 
conclusioni errate, un paio di parate di Masci, due buoni recuperi di Di Romano e Caponera. Il Real, più con la voglia che con il gioco e 
la testa provava a non mollare fino al termine e il portiere dell’Atletico era chiamato al grande tuffo su tiro di Silvestri, all’uscita 
rasoterra molto dubbia su incursione di Scipioni, ma i turanensi non riuscivano a realizzare e arrivava il 4-1, ancora in rapida ripartenza 
con il giocatore avversario che dai 30 metri lasciava partire un bel tiro che sfruttava il terreno bagnato e il lento tuffo di Masci per 
fissare il risultato finale. Gli ultimi 10’ minuti scivolavano via con il medesimo copione: contropiede dell’Atletico e tentativi turanensi, tra 
cui spiccavano un colpo di testa, un po’ pretenzioso ma caparbio di Mariani dal limite dell’area, bloccato facilmente dall’estremo 
difensore, e un tiro al volo dalla lunga distanza di Bosco che cerava il grandissimo gol, trovando però la parata in due tempi del numero 
1 avversario. La gara terminava con un 4-1 che di certo non rispecchia quanto visto in campo, ma che di certo premia la squadra che 
aveva, sicuramente più energie, e probabilmente più motivazioni (la salvezza matematica) per arrivare a conquistare i tre punti in 
palio. Per il Real una brutta sconfitta che, pur precludendo il 4° posto, non offusca minimamente un grande campionato, una grande 
stagione, disputata con ottimo gioco e comportamento, nonostante le solite, note, difficoltà, alla cui conclusione mancano soli 90’ che 
potranno comunque dire molto sul valore della squadra e per un’ulteriore gioia dei ragazzi, della Società e dei tifosi. 
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Il Real Turania stretto attorno a Mario, durante il minuto 
di silenzio prima dell’inizio della partita di Tivoli 

 

 

A conclusione del campionato, a prescindere da quelli 
che saranno punti e posizione in classifica, obiettivi 
raggiunti, vittorie ottenute o sconfitte subite, il Real 
Turania Calcio, gli atleti e i dirigenti, festeggeranno 

assieme ad amici e parenti, e a tutti i fantastici tifosi e 
sostenitori, una stagione ricca di soddisfazioni gioie ed 

emozioni. Per tutti l’appuntamento è fissato per 
domenica 23 maggio per una giornata, da trascorrere 
tutti insieme per mangiare, divertirsi, e brindare a tutti 

gli amici del Real Turania  
 

    
 

 

Masci 5: sbriga un paio di situazioni difficili sul pericoloso 
terreno viscido, ma è molto indeciso sull’uscita dell’1-0 e 
abbastanza lento nel tuffo del 4-1 su tiro da molto lontano 

Di Romano 5,5: alla sua terza gara dal rientro 
conferma la regola del 4, ma, pur non al meglio, non ha 
colpe e nel finale, col Real sbilanciato regge ancora 

Mercuri 5: sostituito per il giallo nel 1°T e per dare più 
spinta offensiva, gioca una discreta prima frazione e prova 
più volte a salire, ma l’amnesia sul 3-1 costa cara 

Caponera 5,5: sofferenza iniziale prima di uscire con 
personalità, poi nel 2°T, arretrato a terzino sulla destra 
continua a tenere con dedizione e ottima determinazione 

 

Scipioni 5: non ha colpe evidenti, ma le accelerazioni 
avversarie nel 1°T lo mettono sempre, stranamente, in 
difficoltà e anche nel 2°T non le argina con decisione 

Petrucci E.© 5: giornata no. Tra febbre a 38°, e poca 
lucidità non trova i tempi di intervento risolutori, e i lanci 
buoni. Stenta in chiusura, specie sull'azione dell’1-0 

 

Silvestri 5: prova su tutto l’arco offensivo per tutta la 
gara ma le conclusioni sono inefficaci e imprecise e nel 
1°T, solo in area calcia con fretta a lato un’occasione d’oro 

Abrusca 5,5: non si poteva chiedere di più dopo 3 
mesi di assenza. Corre e lotta su ogni pallone come suo 
solito, ma poco brillante in pressing e copertura mediana 

Pinata 5: perfetto il rigore per il gol turanense, ma in 
troppe occasioni è lento nel muoversi e nello sfruttare 
palloni ottimi per rendere pericoloso e raddrizzare la gara 

Cortellessa 5,5: merita 10 per essere venuto e aver 
mostrato quanto tiene a maglia e gruppo. Pericoloso su 
punizione e dribbling, e un paio di lanci-assist perfetti 

 

Cara 5: difficoltà nella tenuta atletica, che ne minano la 
lucidità in fase di costruzione e, probabilmente, lo portano 
a fallire a porta vuota, da 3 metri, un gol già fatto  

Poggi 5: perdonato del ritardo da sonno, per rispetto 
dell’impegno, serietà e attaccamento alla maglia, ma 
quando entra non trova il bandolo della matassa 

Bosco 5: cerca il gol capolavoro (al volo da fuori area in 
allenamento vale 3) con un destro dalla distanza, ma in 
troppi frangenti manca ancora di giusta determinazione  

Mariani S.V.: 10’ finali per arrivare a quota 101 
presenza col Real e cercare la conclusione con un colpo 
di testa da fuori area, preciso ma troppo centrale 

MR.Valentini F. 5,5: gara difficile, ancora con pochi 
uomini disponibili, ma la squadra, sbaglia clamorose 
occasioni e dietro, e le soluzioni tattiche non bastano 

Tifosi 6,5: nelle auto, coperti da impermeabili e 
ombrelli, e con un bel freddo, non fanno mancare il loro, 
encomiabile sostegno nell’ultima trasferta stagionale 

   

                 
SETTIMANALE  

+3      Pinata               
-0,5    Abrusca, Mercuri        -4         Masci 

STAGIONALE 

+44  
+23 

+8,5 
+2,5  

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu, Poggi 
Paolillo,Scipioni 

+36,5   
+9 

+3 

+0,5 

  Silvestri 
  Cortellessa 
  Abrusca Bosco 
  Petrucci V. 

-0,5 Mariani, Sperduto      -1         Colone 

-1,5     Caponera, Don Vito   -2         Mercuri 

 

Nessun atleta da premiare in una 
gara molto particolare. Il  Real 
Turania gioca, un primo tempo 
molto buono, purtroppo 
contraddistinto da due errori 
difensivi e molti facili gol 
sbagliati, ma una ripresa 
totalmente fuori fase, con tutti gli 
elementi in campo privi della 
giusta grinta e delle consuete 
capacità tecnico-tattiche 

     

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

                       

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

 

 

15 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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Marano Equo Anticoli Corrado 0 – 0  Libertas Portonaccio Atletico Tivoli  
Cineto Romano Castel Madama 4 – 2  Nuova Pol. Agosta Cineto Romano  

Real Roviano Calcio Libertas Portonaccio 4 – 0  Corcolle Municipio Roma III 
Municipio Roma V Municipio Roma III 0 – 2 Real Turania Calcio Municipio Roma V 

Corcolle Pro Tivoli 1 – 1 Pro Tivoli Marano Equo 

Atletico Tivoli Real Turania Calcio 4 – 1 Castel Madama Real Roviano Calcio 

Reali Tiberiana 6 – 1 Anticoli Corrado Reali 

Riposa: Nuova Pol. Agosta 

 

Riposa: Tiberiana 
 

   
 

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

CINETO ROMANO * 71 27 22 5 0 81 17 +64 +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 * 54 27 16 6 5 55 31 +24 -2 P V N N N  

MUNICIPIO ROMA V * 45 27 13 6 8 34 31 +3 -12 V V V N P  

REAL TURANIA CALCIO * 41 27 11 8 8 50 40 +10 -13 P P P V P +10** 

MARANO EQUO 2004 * 40 27 11 7 9 45 35 +10 -15 P R V V N  

MUNICIPIO ROMA III *  38 27 10 8 9 41 31 +10 -15 P P N N V  

CASTEL MADAMA *  34 27 9 7 11 55 46 +9 -21 V P R N P   

ANTICOLI CORRADO *  34 27 8 10 9 38 45 -7 -19 V V V V N  

CORCOLLE * 29 27 7 8 12 42 48 -6 -26 V P V P N  

LIBERTAS PORTONACCIO * 29 27 7 8 12 40 58 -18 -24 R V P P P  
ATLETICO TIVOLI *  27 27 7 6 14 44 61 -17 -28 V N N P V  

REAL ROVIANO CALCIO *(-1) 22 27 5 8 14 33 64 -31 -32 P P N P V  
TIBERIANA 17 28 4 5 19 33 80 -47 -39 P P P P P  

REALI * 10 27 2 4 21 29 70 -41 -45 P P P V V   
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La 29^ giornata, penultima di campionato, scioglie definitivamente tutti i nodi irrisolti del girone. Cineto è campione. La galoppata 
dello squadrone arancioverdenero si è concluso con un poker rifilato ad un C. Madama, comunque autore di un campionato buono, 
che sancisce, meritatamente, la sua supremazia tecnico-organizzativa. Il turno di riposo agostano lascia il verdetto per la 
supremazia negli scontri diretti all’ultima giornata, quando entrambe potranno comunque festeggiare la promozione. La terza forza, 
il Tivoli, delude ancora in un finale di torneo senza stimoli, impattando contro un Corcolle che a 29pt ottiene la salvezza. Notevoli 
nel risultato, ma insignificanti per la graduatoria le goleade del Roviano, retrocesso a meno di ripescaggi estivi, ad un Portonaccio 
senza pretese, e dei Reali, al secondo successo stagionale, che si tolgono lo sfizio del 6-1 alla Tiberiana penultima, nello scontro tra 
retrocesse. Pur sconfitto in casa per 0-2 nel derby municipale dal Municipio III che raggiunge quota 38pt, il Municipio V ottiene 
matematicamente il 4° posto e l’accesso alla prossima C. Lazio, approfittando della sconfitta del Real Turania in casa del 
motivatissimo Atl. Tivoli, che raggiunge la salvezza con un gran finale di stagione. Lo 0-0 nel derby tiburtino Marano-Anticoli, 
conferma il valore di entrambe, una ottima 6^, e l’altra risalita fino alla 9^ piazza e pronta a salire ancora nell’ultimo turno. Tutti i 
verdetti sono stati emessi, ma i 90’ minuti finali non faranno di certo mancare gare ricche di spettacolo e combattività con incontri 
equilibrati ed appassionanti che, pur se poco significativi per la classifica, rivestono ugualmente enorme significato agonistico e 
morale. Big-match Agosta-Cineto, e poi molto belle ed equilibrate Real Turania-Municipio V, e Pro Tivoli-Marano. 

 

   
 

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

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

- € 7 Colone, Petrucci A.,Scipioni    - € 6 Di Romano    - € 5  D’Eustacchio, Silvestri   - € 4 Abrusca, Don Vito, Petrucci R., Sperduto 
Tolfa   - € 3  Raciti,  - € 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 

 

 
 

 
 Come consuetudine dal 2008 ad oggi, anche quest’anno è possibile destinare il 5XMILLE all’A.S.D. Real 

Turania Calcio inserendo il numero di Codice Fiscale dell’Associazione nello specifico spazio nel modulo per il 
pagamento delle tasse facendo sì che, assieme con gli sforzi organizzativi della Società, l’impegno di atleti e 
dirigenti, e il supporto e l’affetto dei tifosi, si possa continuare, e ulteriormente migliorare, l’attività di una 
Società fondata per amicizia e protratta nel tempo attraverso gli sforzi collettivi, e finalizzata al piacere e al 

divertimento comuni. A breve, si spera, superati i tentativi di Coni e Ministero con un’assurda norma 
retroattiva che vorrebbe impedire ad oltre 40.000 A.S.D. su 41.500 la fruizione dei benefici del 5XMILLE 

(anche di quelli già assegnati negli anni precedenti ma non ancora riscossi), il Real Turania Calcio dovrebbe 
avere accesso alle donazioni del 2008, per una cifra pari a circa €1.300,00 frutto dell’adesione di 27 donatori 
nella speranza che in questo 2010 aumentino il numero di donatori e i fondi a disposizione del Real Turania.  

 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


