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2^ Categoria - Girone F - 2^g. 
MARANO EQUO (RM) - 11/10/2009 
MARANO EQUO 2004          1 

REAL TURANIA CALCIO      1 
MARCATORI: 41’ (ME), 34’s.t. Callegari (RTC) 

 

1 De Angelis G.  
2 Sperduto 
3 Di Romano 
4 Colone 
5 Mercuri  
(10’s.t. 18 Scipioni) 
6 Petrucci (C) 
(10’s.t. 14 D’Andrillo) 
(20’s.t. 15 Callegari) 
7 Silvestri 
8 Abrusca 
9 Pinata 
10 Movileanu 
11 Poggi  

A DISPOSIZIONE: 

13 Croce 

16 Cara 

17 Cortellessa 

 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  

Abrusca, Poggi 
 

Espulsi: ----- 

 

La vittoria esterna all’esordio era un biglietto da visita importante per il Marano Equo, ma il Real visto questa domenica ha di certo 
contribuito con un atteggiamento troppo poco deciso e un gioco non fluido e convincente ad avvalorare le buone impressioni dei 
padroni di casa. Dopo una partenza equilibrata dal 15’ il Marano iniziava a prendere campo, soprattutto grazie ad una buona 
rapidità di manovra, ad alcune disattenzioni turanensi, e a una invidiabile forma fisica. La squadra di Mr. Valentini non sembrava 
trovare il bandolo della matassa, e gli inserimenti dei padroni di casa, pur senza procurare spaventi impressionanti alla porta di De 
Angelis, operavano una serie di iniziative che li portavano facilmente a ridosso dell’area del Real. I pericoli maggiori venivano 
dunque dalle palle inattive, sulle quali il Marano trovava sempre l’uomo più lesto a colpire, e da una compagine turanense poco 
reattiva e sempre sfilacciata, sia in fase difensiva, con alcune palle lasciate rimbalzare pericolosamente, sia in mediana, con gli 
avversari a dettare i tempi del gioco, che in attacco, dove le punte del Real non trovavano mai spazio per concludere verso al porta 
avversaria. Dopo circa 35’ di schermaglie e di leggera supremazia del Marano, l’occasionissima per i padroni di casa arrivava ancora 
su palla da fermo, con la retroguardia lenta a liberare e De Angelis salvato dalla traversa sulla forte conclusione avversaria. Il Real 
reagiva con azioni velleitarie, e le conclusioni di Pinata e Silvestri, decisamente distanti dallo specchio, non impensierivano 
minimamente il portiere del Marano, bravo a rientrare verso la porta e bloccare l’unico tiro nello specchio, operato da Petrucci con 
punizione a lunga gittata, nel tentativo di sorprenderlo, dai 50 metri. Il gol dei blu di casa arrivava al 41’, scaturito dall’ennesima 
palla vagante, recuperata rapidamente dal centrocampo del Marano, che liberava il numero 10 abile a evitare il fuorigioco, a  
battere di Romano in velocità e trafiggere l’incolpevole De Angelis con un tocco preciso di punta sul secondo palo. La prima frazione 
si chiudeva con i padroni di casa in vantaggio, e un Real in balia della corsa avversaria e delle proprie amnesie. La ripresa iniziava 
con Petrucci al centro della mediana, supportato da Abrusca-Poggi ai lati e Movileanu-Silvestri stretti a ridosso di Pinata, e il Real, 
anche grazie alla spinta di Colone, riusciva a portare più alto il proprio baricentro, senza però trovare l’acuto giusto per siglare il gol 
del pareggio. Mr. Valentini provava a cambiare le carte in tavola con l’inserimento di D’Andrillo in mediana per Petrucci e Scipioni  a 
sinistra per Mercuri, ma il risultato non cambiava, e anzi, era De Angelis a doversi superare con una parata in tuffo più che plastico 
e con la massima estensione del braccio per salvare la porta del Real. La fortuna non assisteva la squadra turanense, e solo dopo 
10’ dal suo ingresso D’Andrillo era costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio (speriamo nulla di grave), ma il caso poneva 
proprio sui piedi del suo sostituto, Callegari la palla del pareggio. Al 34’ infatti, dopo una strepitosa discesa di Movileanu che 
seminava in dribbling e velocità 4 avversari, un difensore spizzava la palla, Silvestri provava subito il passaggio in avanti ancora per 
Movileanu, ma interveniva un difensore che tentava di appoggiare indietro di testa; il passaggio era corto e Callegari si trovava sui 
piedi la più semplice delle palle, e con il portiere fuori dai pali, lo trafiggeva con un preciso pallonetto. Il pareggio, e dieci minuti 
ancora da giocare, stimolava gli ospiti turanensi che, sostenuti da un folto pubblico, e dall’ormai sempre presente Casual Firm, 
andava alla ricerca del gol vittoria, ma il Marano, dimostrando ancora un ottimo valore di squadra ed individuale respingeva tutto e 
provava anch’esso il colpo da tre punti, ma De Angelis era bravo, attento e sicuro a sventare una serie di cross pericolosi bloccando 
sempre la palla e facendo suo ogni tentativo del Marano. La gara terminava con un pari, fondamentalmente giusto, che conferma il 
valore di due squadre che alla lunga sapranno di certo dire la loro in seno al girone F.  Per il Real il secondo pari in rimonta, ora da 
domenica occorre iniziare a vincere, per la classifica e per un pubblico sempre più stupendo. 
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Nonostante la carica reciproca scambiata tra gli atleti turanensi prima 
del fischio iniziale, il Real ha giocato, pur pareggiando, senza la giusta 

determinazione…..domenica servirà la riscossa  

Nelle interviste post partita, Abrusca ha analizzato la 
gara: “partita molto difficile, nella quale non abbiamo dato 
il meglio di gioco e impegno, ma il punto almeno è buono”   

 

    

 

De Angelis 6,5: un solo intervento spettacolare, con 
tuffo a deviare oltre il palo, ma tanta sostanza con 
interventi sicuri, prese e uscite efficaci, specie a fine gara. 

Sperduto 6: sbavature in palleggio, ma con fisicità e 
atletismo copre la corsia difensiva e, specie nel 1°T, col 
Real sfilacciato, contiene il soprannumero avversario.  

 

Di Romano 6: 1°T con difficoltà per gli spazi concessi ai 
rapidi avversari, e le palle vaganti lasciate alle punte del 
Marano, ma nel 2°T crescendo di gioco e concentrazione.  

Colone 6,5: esordio stagionale con un 1°T di difficoltà 
e rilanci frettolosi ma dal 1’ della ripresa spinge fuori la 
squadra con le sue avanzate di classe e il carattere. 

 

Mercuri 5: non il mastino conosciuto dal pubblico 
turanense e, nonostante alcuni interventi dei suoi a 
liberare, sorpreso da palle vaganti o infilate rapide. 

Petrucci 5: l’unico tiro del Real nello specchio è suo, 
da 50m, ma per il resto, in quella posizione non è mai in 
partita, sfiora pochi palloni, sempre fuori dal gioco. 

 

Silvestri 5,5: due tiri fuori nel 1°T, e più movimento e 
grinta nel 2°T non bilancino la poca pericolosità. In una in 
cui serve allenamento ai movimenti, è estraneo al gioco. 

Abrusca 6,5: lotta da leone, come sempre, su ogni 
palla, contro ogni avversario, e in ogni zona del campo, 
ma spesso è in inferiorità numerica col Real abulico. 

 

Pinata 5: forse condizionato da poca forma fisica o dai 
dolori al costato settimanali, non sfiora un pallone, sbaglia 
i pochi tiri fatti, e non si libera una volta con pericolosità 

Movileanu 6: non una gara facile, anzi. Difficoltà a 
sdoppiarsi da mediano ad attaccante gli tarpano le ali e 
scoprono il Real.Sul gol, trova il jolly con discesa magica  

 

Poggi 5,5: dopo l’esordio ok, complice un assetto tattico 
traballante non trova le misure in mediana. Lascia spazi in 
balia del solo Abrusca,e facili passaggi sono fuori bersaglio 

Scipioni 6: arrivato appena terminato il turno di 
lavoro, il difensore turanense offre il solito, importante, 
contributo con chiusure tempestive e spinta sulla fascia. 

 

D’Andrillo S.V.: gara molto sfortunata. Entrato a inizio 
ripresa, subito out per un infortunio al ginocchio su 
contrasto. Ora gli auguri di rapida guarigione. 

Callegari 3: il tocco facile per l’1-1 in una gara per 
tutti difficile è importante, ma non quanto il rispetto per 
il gruppo (anche se sono arrivate le giuste scuse)….. 

 

MR.Valentini 5,5: un solo allenamento settimanale 
complica le soluzioni tattiche, ma alcune scelte sono 
sembrate particolari da provare direttamente in partita.  

Tifosi 8: per quelli sempre orgogliosi degli storici tifosi 
sempre col Real in momenti difficili o in campi impervi, è 
un piacere vedere l’aggiunta di nuovi con cori e bandiere 

                   

SETTIMANALE STAGIONALE 

 

Premiazione ufficiale per Giampiero 
migliore in campo nella trasferta di 
Marano. Il portiere turanense, pur 
con un solo intervento decisivo in 
tuffo plastico, ha rassicurato la 
squadra con una serie di parate in 
scioltezza, uscite puntuali e un 
finale pieno di esperta tranquillità. 
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1 PINATA 
   SILVESTRI 

 

 

1 CALLEGARI 
   MOVILEANU 
   PINATA 
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Atletico Tivoli Nuova Pol. Agosta  0 - 3 Castel Madama Corcolle  
Corcolle Libertas Portonaccio 4 - 0 Cineto Romano Atletico Tivoli  
Marano Equo Real Turania Calcio  1 - 1 Libertas Portonaccio Marano Equo  
Municipio Roma V Castel Madama  1 - 3 Municipio Roma III Tiberiana 

Real Roviano Calcio Cineto Romano 0 - 0 Nuova Pol. Agosta Municipio Roma V 

Reali Municipio Roma III 0 - 3 Pro Tivoli Anticoli Corrado 

Tiberiana Pro Tivoli  1 - 1 Real Turania Calcio Reali 

Riposa: Anticoli Corrado 

 

Riposa: Real Roviano Calcio 
 

   
 

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

            

NUOVA POL. AGOSTA  6 2 2 0 0 8 0 +8 +2 V V  
CORCOLLE 4 2 1 1 0 6 2 +4 0 N V  
PRO TIVOLI 1946  4 2 1 1 0 5 2 +3 0 V N  

TIBERIANA 4 2 1 1 0 6 4 +2 0 V N  
CASTEL MADAMA 4 2 1 1 0 5 3 +2 0 N V  
MARANO EQUO 2004 4 2 1 1 0 3 2 +1 0 V N  
MUNICIPIO ROMA III 3 2 1 0 1 4 2 +2 -1 P V  

MUNICIPIO ROMA V 3 2 1 0 1 2 3 -1 -1 V P  
REAL TURANIA CALCIO 2 2 0 2 0 3 3 0 - 2 N N - 4 
CINETO ROMANO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 R N  

ATLETICO TIVOLI 1 2 0 1 1 2 5 -3 -3 N P  
REAL ROVIANO CALCIO 1 2 0 1 1 0 5 -5 -3 P N  

ANTICOLI CORRADO 0 1 0 0 1 3 5 -2 -3 P R  
LIBERTAS PORTONACCIO 0 2 0 0 2 0 5 -5 -4 P P  
REALI  0 2 0 0 2 1 7 -6 -4 P P  
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Il girone F assume subito una fisionomia ben precisa, con Agosta (0-3 all’Atl. Tivoli), superfavorita, ancora ad imporre 
ritmo, gioco, e gol. Nutrito il gruppo delle inseguitrici a 4 punti con Corcolle in goleada sulla Libertas ancora a 0, Tiberiana e 
Pro Tivoli che si spartiscono la posta con un 1-1 nello scontro diretto, col Marano che impatta in casa contro un Real Turania 
poco fluido nel gioco, e con un sorprendente C. Madama che espugna con un bel 1-3 il campo del Municipio V. All’esordio il 
Cineto, con molti ex Rebibbia in 1^cat., fa 0-0 col Roviano che ottiene il primo punto, mentre ancora a 0 i Reali, battuti dal 
Municipio III. Il 3° turno già importante con Agosta che aspetta il Municipio V, e il Corcolle a C. Madama. 

 

   
 

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) 
01/11/2009 Real Turania Calcio – Anticoli Corrado 5^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
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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 

 

 
 

    

Bosco, Cortellessa, Sperduto e Callegari,quattro dei 
nuovi acquisti estivi promettono un Real da vertice 

Diego soddisfatto al 100% 
dalle nuove maglie:  

“Spettacolari….stile Salernitana” 

Con l’ottima torta al cioccolato 
preparata dalla madre di Paolo e 

degustata dopo gli allenamenti, il Real 
ha festeggiato una settimana di 

compleanni....Luciano, Paolo e Daniele 

AUGURI A TUTTI  
 

 
 

  

  

 
 

 
Zambardi Catia, Silvestri Valentina, Silvestri Federico, Petrucci Roberto, D’Antimi Mario, Clemenzi Simonetta, De Angelis 

Luca, Petrucci Camilla, Petrucci Giorgia…….ORA ASPETTIAMO TE! 
 

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


