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2^ Categoria - Girone F – 30^g. 
VIVARO ROMANO - 09/5/2010 

REAL TURANIA CALCIO       4 

MUNICIPIO ROMA V            3   
MARCATORI: 28’/68’ Silvestri, 35’ Cortelelessa 
63’ Pinata (RTC) - 9’ Pezzella, 70’ Caverna D.  
40’ Bandettini (MV)  

 

1 Masci  
2 Caponera 
3 Sperduto  
(18’s.t. 16 Bosco) 
4 Cara 
(10’s.t. 14 Don Vito) 
5 Di Romano  
6 Petrucci E. (C) 
7 Silvestri  
8 Abrusca 

9 Pinata 
10 Cortellessa 

(32’s.t. 14 Mariani)  

11 Poggi  

A DISPOSIZIONE:  

--- 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Abrusca 

Poggi 

 

Espulsi: --- 

Nell’ultima di campionato, con caldo estivo, per fortuna alleviato da un buon vento, il Real Turania sconfigge 4-3 il Municipio Roma V, e 
chiude la propria, ottima, stagione al 5°posto solitario. La compagine turanense, fino all’ultima partita in lotta con defezioni lavorative e 
diversi infortuni che ne hanno minato un ulteriore ascesa in classifica, scendeva in campo in una situazione piuttosto particolare, con la 
certezza di aver disputato un ottimo campionato (bel gioco, grandi risultati, e graduatoria molto positiva), ma allo stesso tempo con la 
possibilità di rendere il tutto molto amaro in caso di eventuale sconfitta, considerando gli eventuali successi di Marano e Municipio III 
che l’avrebbero addirittura potuta superare, e farla scivolare 7^. La squadra di Mr. Valentini, malgrado un riscaldamento piuttosto 
blando, e un clima comunque rilassato, iniziava la gara con determinazione e andava all’arrembaggio degli ospiti, senza pressioni e 
sicuri del proprio 4°posto, ma comunque pronti a dare battaglia fino al 90’ alla ricerca del pari. Il Real partiva subito in attacco, e con 
un buon possesso palla e un Cortellessa particolarmente ispirato rifinitore dietro le punte arrivava vicino al gol in più occasioni molto 
pericolose, tra cui un diagonale out di un soffio di Silvestri, una punizione deviata in angolo di Petrucci, una conclusione malamente 
fallita da Pinata, e ancora un tiro del numero 9, che da pochi passi, solitario, colpiva in pieno il portiere. Incredibilmente però, nell’unico 
tentativo del 1°T erano proprio gli avversari a passare, al 10’ con un diagonale da sinistra che fulminava Masci, dopo un errore in 
chiusura di uno Sperduto ottimo in scivolata ma da rivedere tatticamente. Il gol subito portava un po’ di nervosismo nelle fila turanensi, 
ma il fallo col quale Poggi rimediava il giallo, serviva anche a scuotere i compagni dall’imprecisione in fase realizzativa, e a dare a tutti 
maggiore determinazione. Il pari arrivava al 28’ con Silvestri, perfettamente imbeccato da Petrucci, che stoppava in area e superava il 
portiere con un precisissimo pallonetto sotto la traversa. Pochi minuti dopo arrivava il meritato gol del 2-1, e a segnarlo era, tra la gioia 
di compagni e tifosi, Cortellessa, che con una splendida punizione a giro da 25m insaccava la palla all’incrocio, per un gol stupendo e 
una dedica speciale. Il Real, anche dopo il vantaggio, e pur con qualche sbavatura difensiva, che comunque non impensieriva Masci, 
continuava a costruire azioni e occasioni, ma la giornataccia di Pinata perseverava, e anche Abrusca ci metteva del suo con due buone 
opportunità che terminavano fuori da ottima posizione. Il 1°T si chiudeva col Real avanti 2-1, ma con Mr. Valentini, giustamente, non 
soddisfatto di alcuni errori tattici e di precisione in fase realizzativa dei suoi, pronto a ribadire l’importanza della concentrazione e 
dell’attenzione per vincere la gara e portare a casa altri 3pt. Il 2°T iniziava col medesimo andamento, e il Real continuava a fallire 
opportunità, per imprecisione al tiro (Abrusca) e per una buona parata del portiere su tiro potente ma centrale di Pinata. Al 18’ 
arrivava, finalmente, il gol del bomber turanense, con Silvestri che recuperava palla, serviva al centro, dove Pinata dribblava due volte 
un avversario prima di calciare dall’altezza del dischetto insaccando alle spalle del portiere. La sicurezza del risultato che faceva 
allentare la morsa al Real e ne allargava le maglie tattiche, e un Municipio mai arrendevole che si riportava in avanti con più frequenza, 
aprivano le porte agli ultimi 20’ veramente brutti, con la gara che, pur regalando ai tifosi molte emozioni, scemava di qualità tecnica e 
attenzione (nota molto negativa per atleti turanensi che forse non capiscono ancora la differenza tra partitella al parco con amici e gara 
di campionato). Al 70’ su dormita generale sulla destra difensiva del Real, su azione da fallo laterale, il numero 11 avversario lasciava 
partire un bellissimo tiro a giro che toccava il palo interno battendo Masci incolpevole. Pochi minuti e il Real si riportava a +2, grazie a 
Silvestri che, dopo un dribbling sul raddoppio di marcatura sulla fascia, entrava in area, superava un altro avversario in velocità, e dal 
fondo siglava in diagonale l’ultimo gol stagionale del Real. Partita chiusa, ma le distrazioni Real e le offensive municipali riuscivano 
quasi a riaprirla. Incredibilmente il Real si esponeva ai contropiede ospiti che portavano anche ad un palo, e, dopo una traversa 
centrata da Petrucci su potente punizione a giro dal limite, nel proseguo della stessa azione, all’85’, in ripartenza veloce, e dormita 
generale degli atleti turanensi in copertura, compreso Masci in uscita lenta e fuori tempo, al gol del 4-3. Nei minuti restanti il Real già 
con la testa negli spogliatoi rischiava veramente di rovinare tutto, e al 90’ era Masci a stoppare un pallonetto avversario, negando il gol 
del pari, e decretando la vittoria turanense, per la gioia dei tifosi sugli spalti, che a fine gara ricevevano il meritatissimo applauso e 

ringraziamento della squadra sotto la tribuna, prima di festeggiare il 23 maggio, a Turania, a suon di abbuffata, e divertimento.
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Il Real in completo blu per l’ultima gara 
dell’ottimo campionato 2009/2010 

I compagni festeggiano Mario Cortellessa 
per lo splendido e meritato gol su punizione 

Il Real riprende posizione dopo i 
festeggiamenti per il 16° gol di Pinata 

 

    
 

 

Masci 5,5: nel 1°T è spettatore e non può nulla sul gol, 
così come sulla 2^ rete avversaria. Nel finale esce leggero 
sul 3° gol, ma si rifà all’ultimo respiro con una parata alta 

Caponera 6,5: le difficoltà di organico costringono il 
Mr. a  posizionarlo ancora terzino, e a destra e a sinistra 
sfodera l’ennesima bella gara con grande capacità tattica 

 

Sperduto 5,5: alterna recuperi in scivolata eccellenti e 
a lapsus difensivi, in concentrazione e posizione. Non può 
cedere fisicamente, un suo punto forte, a metà gara 

Cara 5,5: batterie esaurite. In mediana non riesce più 
ad avere il dinamismo per supportare impostazione ed 
inserimento. Migliora indietro, con più spazio per giocare 

 

Di Romano 5,5: la lunga assenza dal campo è dura da 
recuperare in poche gare, ed ancora soffre qualche 
amnesia in chiusura, ma mostra i soliti spirito e grinta  

Petrucci E.© 6: ultime gare sottotono, ma ancora 
chiusure, un assist perfetto per Silvestri, e punizione che 
si stampa sulla traversa, negando l’8° sigillo stagionale 

 

Silvestri 7,5: 2 gol bellissimi. Il 1° con stop rapido e 
veloce conclusione a pallonetto sul portiere in uscita, e il 
2° con diagonale dal fondo dopo dribbling perfetto e scatto 

Abrusca 6: vuole migliorare il bottino di reti stagionali, 
ma la mira non è adeguata e 3 tiri da buona posizione 
terminano fuori, ma in mezzo è sempre insostituibile 

 

Pinata 6: nel 1° bravo ad essere sempre al posto giusto, 
ma catastrofico nello sbagliare gol per lui facili, poi nel 2°T 
sigla il 16° gol con bel sinistro dopo un doppio dribbling 

Cortellessa 7,5: la punizione gioiello sotto l’incrocio 
dei pali con dedica speciale, più che meritata, è solo il 
culmine di una gara molto buona con dribbling e assist 

 

Poggi 6: batterie quasi esaurite, giustamente, ma la 
carica, pur con possesso palla esagerato e non lucido, è 
decisiva soprattutto per recuperare il primo svantaggio 

Don Vito 5,5: il turno di notte lavorativo, o il taglio di 
capelli radicale, ne debilitano la concentrazione e lo 
portano a una gara difficile in recupero e impostazione 

 

Bosco 6: sufficienza grazie ad un paio di buoni recuperi 
in copertura sulla fascia con determinazione e a due palle 
filtranti per le punte, ma può, e deve, dare ancora di più  

Mariani 6: nel finale per nulla semplice tiene bene in 
mediana, compie un buon recupero difensivo in area, e 
prova anche con un paio di ripartenze rapide e precise 

MR.Valentini F. 6: prova a muovere la squadra con 
solita sapienza, ma i ragazzi si concedono troppe 
disattenzioni e lo costringono a numerosi cambi tattici 

Tifosi 9: fino all’ultimo minuto, dell’ultima gara, 
sempre presenti, meritandosi l’applauso finale della 
squadra sotto la tribuna, prima di festeggiare il 23 

   

                 
SETTIMANALE  

+7      Silvestri                  +3      Cortellessa, Pinata              
+1      Petrucci E.   -0,5 Abrusca, Poggi     -3    Masci 

STAGIONALE 

+47  
+24 

+8,5 
+3  

+0,5 

Pinata  
Petrucci E. 
Movileanu  
Bosco  
Petrucci V. 

+43,5   
+12 

+8 

+2,5  

-0,5 

Silvestri 
Cortellessa 
Poggi  
Abrusca, Paolillo, Scipioni   
Mariani, Sperduto       

-1         Colone -1,5      Caponera, Don Vito    

-2         Mercuri -4         Cara   

-5,5     De Angelis G.      -30     Masci 

Ultima di campionato con 
doppio premio per il Real. La 
giuria e i tifosi hanno premiato 
la bella doppietta di Silvestri 
ancora a segno di classe e 
precisione, e soprattutto la 
splendida punizione e il grande 
spirito di sacrificio e gruppo di 
Cortellessa concentrato pronto  
e decisivo con gol e giocate, in 
un momento per lui difficile e 
particolare. 

     

     

 

                       

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

 

 

16 PINATA (2) 
13 SILVESTRI (1) 
7 PETRUCCI E. 
4 CORTELLESSA, POGGI      
2 ABRUSCA, MOVILEANU  
1 BOSCO, CALLEGARI, CROCE, PAOLILLO 
SCIPIONI, (autogol) 
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Libertas Portonaccio Atletico Tivoli 2 – 2  
Nuova Pol. Agosta Cineto Romano 0 – 0  

Municipio Roma III Corcolle 5 – 2  
Real Turania Calcio Municipio Roma V 4 – 3 

Pro Tivoli Marano Equo 4 – 1 

Castel Madama Real Roviano Calcio 3 – 0  

Anticoli Corrado Reali 4 – 1 

Riposa: Tiberiana 
 

   
 

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

CINETO ROMANO  72 28 22 6 0 81 17 +64 +16 V V V V N  
NUOVA POL. AGOSTA  67 28 20 7 1 58 21 +37 +11 V V N R N  

PRO TIVOLI 1946  57 28 17 6 5 59 32 +27 +1 V N N N V  

MUNICIPIO ROMA V  45 28 13 6 9 37 35 +2 -11 V V N P P  

REAL TURANIA CALCIO  44 28 12 8 8 54 43 +11 -12 P P V P V +8** 

MUNICIPIO ROMA III  41 28 11 8 9 46 33 +13 -15 P N N V V  

MARANO EQUO 2004  40 28 11 7 10 46 39 +7 -16 R V V N P  

CASTEL MADAMA  37 28 10 7 11 58 46 +12 -19 P R N P V   

ANTICOLI CORRADO  37 28 9 10 9 42 46 -4 -19 V V V N V  

LIBERTAS PORTONACCIO  30 28 7 9 12 42 60 -18 -26 V P P P N  

CORCOLLE  29 28 7 8 13 44 53 -9 -27 P V P N P  
ATLETICO TIVOLI   28 28 7 7 14 46 63 -17 -28 N N P V N  

REAL ROVIANO CALCIO (-2) 22 28 5 8 15 33 67 -34 -34 P N P V P  
TIBERIANA 17 28 4 5 19 33 80 -47 -39 P P P P P  

REALI  10 28 2 4 22 30 74 -44 -46 P V P V P   
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L’ultima giornata di campionato conclude una stagione bella, emozionante ed avvincente, nella quale, alla lunga, i valori tecnico-
tattici e strutturali della corazzata Cineto sono emersi, permettendo alla compagine arancioverde di chiudere imbattuta il torneo, ed 
uscire con un altro risultato positivo (0-0) anche dallo scontro diretto, per l’orgoglio, contro la meritevolissima 2^ in classifica 
Agosta. Grandi meriti, e promozione giusta e meritata per entrambe. La Pro Tivoli torna a vincere, 4-1 ad un Marano che chiude con 
un buonissimo 7°posto al primo anno di 2^cat., in un finale di stagione molto altalenante per una compagini partita per stravincere. 
Il 4-3 contro l’ottimo Municipio V che conferma il 4°posto della stagione precedente, permette al Real Turania di mantenere la 5^ 
posizione a quota 44pt, con un grande torneo, mentre il 5-2 sul Corcolle, salvo pur con qualche apprensione, consente al Municipio 
III di superare il Marano e agguantare la buona 6^ piazza all’esordio nella categoria. Chiude con una vittoria scontata, 4-1 sul 
fanalino e da tempo retrocesso Reali, e incamera altri 3pt in un girone di ritorno da vertice l’Anticoli, che si attesta al 9° posto. 3-0 
a tavolino il successo del Castel Madama che chiude il solito campionato da mezza classifica, per l’assenza del Roviano che prende 
un altro punto di penalizzazione e dovrà invece sperare nei ripescaggi. Ininfluente il pareggio 2-2 tra il Portonaccio poco competitivo 
nell’arco della stagione, e l’Atletico Tivoli, salvatosi nel finale di stagione con la voglia e le qualità dei giovani. 

 
 

 

   
- € 15 Mariani     - € 14 Croce, Petrucci E.     - € 13 Caponera     - € 11 Cara, Mercuri, Paolillo   

- € 10 Bosco     - € 8 Colone, Poggi, Scipioni     - € 7 Petrucci A.     - € 6 Di Romano      
- € 5  D’Eustacchio, Petrucci R., Silvestri, Tolfa     - € 4 Abrusca, Don Vito, Sperduto     - € 3  Raciti 

- € 2 Cortellessa, Gaetani, Movileanu     - € 1 Petrucci V., Piccioni, Valentini   

TOTALE 180 € (+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 conclusione del campionato, a prescindere 
da quelli che saranno punti e posizione in 

classifica obiettivi raggiunti, vittorie ottenute 
o sconfitte subite, il Real Turania, 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 
 

 
 

  

  

 
 

 
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 


