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2^ Categoria - Girone F - 3^g. 
VIVARO ROMANO (RM)-11/10/2009 
REAL TURANIA CALCIO      3 

REALI                                  0 
MARCATORI: 22’p.t. Silvestri, 41’p.t. Pinata, 
16’s.t. Silvestri  

 

1 Masci  

2 Mercuri 

3 Di Romano 

4 Colone 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

(20’s.t. 13 Cara) 

8 Abrusca 

9 Pinata 

(23’s.t. 16 Cortellessa) 

10 Movileanu 

(34’s.t. 15 Callegari) 

11 Poggi  

A DISPOSIZIONE: 

S.N. Don Vito 

14 Croce  

17 Paolillo 

18 De Angelis L. 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Colone, 

Mercuri, Scipioni 

 

Espulsi: ----- 

 

Dopo due pari in rimonta, la prima vittoria arriva con un netto 3-0 ai Reali. La squadra di Tivoli si presentava con 0pt e la voglia di 
sorprendere i turanensi, ma la squadra di Mr. Valentini, ben catechizzata dall’allenatore in termini di tattica e concentrazione, partiva 
subito spingendo sull’acceleratore in cerca del vantaggio. I primi 15’ erano di marca turanense, e si giocava quasi esclusivamente 
nella metà campo ospite senza che però la squadra di casa riuscisse a trovare la giusta conclusione a rete. Le buone azioni in velocità 
non erano finalizzate a dovere e i pericoli maggiori arrivavano da un tiro di Movileanu e da una discesa dello stesso esterno rumeno 
con una palla sul secondo palo dove però Silvestri non riusciva ad arrivare nonostante la scivolata. L’1-0 arrivava al 21’ con Silvestri 
che, su punizione rapida e filtrante di Petrucci, si trovava a tu per tu col portiere che respingeva il primo tentativo della punta, veloce 
poi a riprendere la palla, superarlo e depositare in rete. Dopo il vantaggio il Real perdeva le geometrie impartite dalla panchina, e gli 
ospiti salivano col baricentro grazie allo spazio concesso al 6 e al 10 che procuravano difficoltà. Approfittando delle maglie un po’ 
sfilacciate del Real, gli amaranto di Tivoli costruivano un paio di pericoli: sul primo Masci era abile a sventare in tuffo sulla sua 
sinistra deviando in angolo, sul secondo, lo stesso portiere turanense non era impeccabile nel respingere una punizione bassa, 
concedendo alla punta avversaria un appoggio facile che terminava sul fondo. Pochi minuti dopo era ancora Masci protagonista dei 
brividi per i componenti della panchina, i compagni, e tutti i tifosi in tribuna, con un dribbling da ultimo uomo che terminava con una 
deviazione di un avversario e la palla che si spegneva a lato. La paura scuoteva il Real che negli ultimi 10’ riprendeva le redini del 
gioco e, dopo una punizione di poco alta di Silvestri, siglava il raddoppio con una rapida azione sulla sinistra: Silvestri crossava al 
centro senza che nessuno deviasse, Movileanu recuperava sul lato opposto, si incuneava sul fondo e serviva indietro per Pinata che di 
prima concludeva a rete per il 2-0. Il 1°T si chiudeva col Real in vantaggio, ma lo stesso Mr. Valentini negli spogliatoi, supportato da 
un ottimo the caldo, non faceva mancare attente osservazioni su alcuni errori dei suoi. Il 2°T chiariva subito le cose e i tentativi 
iniziali degli ospiti, che provavano tre punte, erano ben bloccate dalla difesa turanense, e da alcune modifiche apportate allo 
schieramento dal Mr. con Mercuri riportato a sinistra, Scipioni, arretrato da mediano a terzino, e Petrucci spostato a centrocampo. 
Masci non correva alcun pericolo in tutto il 2°T, se non una approssimativa respinta di ginocchio su punizione nel finire di gara, e la 
squadra, benché un po’ allungata, giocava con trame rapide e piacevoli. Petrucci sfiorava la rete del 3-0 con un bel sinistro dalla 
distanza a lato di poco, Abrusca entrava in area con ottima rapidità a sinistra battendo a rete sotto la traversa dove il portiere 
parava, Movileanu scaricava il destro fuori sul primo palo dopo un’accelerazione delle sue, Pinata si liberava su lancio di Petrucci ma il 
suo diagonale sfiorava il secondo palo. Il 3-0 arrivava al 16’ con la doppietta di Silvestri su bella azione con Poggi ad allargare a 
destra per Movileanu che crossava teso, e con Silvestri che tagliava da sinistra stoppando perfettamente il pallone, si accentrava al 
dischetto, e faceva sedere il portiere battendolo con un tocco all’angolino. Il Real continuava a giocare e Cara e Cortellessa, entrati 
dalla milionaria panchina turanense erano subito nel vivo del gioco con grinta e grandi capacità tecnico-tattiche. Cara, centrale nella 
mediana a quattro, contrastava con decisione facendo ripartire azioni pericolose, e Cortellessa, col sinistro funambolico e il fisico 
brevilineo ma robusto, si muoveva con disinvoltura nelle linee avversarie e sfiorava il 4-0 con uno slalom-dribbling e un tiro sotto la 
traversa sventato in angolo dal portiere. Il triplice fischio finale chiudeva la bella gara del Real e la meritata vittoria di tutto il gruppo, 
quelli in campo e quelli che in questa domenica non hanno trovato spazio, ma che, con giusto spirito di gruppo, non hanno fatto 
mancare supporto e incitamento ai compagni, rispettando le difficili decisioni del Mr. per il bene comune. GRANDI. GRANDI come il 
pubblico che ancora numeroso ha seguito e incitato la squadra anche col freddo invernale e che, alla fine, si è meritato il saluto dei 
giocatori del Real sotto la tribuna.  
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Cori, bandiere, fumogeni ed entusiasmo….. 
…..la “Casual Firm” ancora protagonista del caloroso 

e numeroso tifo del Real Turania  

Mr. Valentini sempre attento ad 
ogni mossa tattica impartisce 
direttive vincenti al Real 

Il Real esulta sotto la curva dei suoi 
tifosi della “Casual Firm” dopo il gol 

dell’1-0 di Silvestri  
 

    

 

Masci 6: parata bella ed importante sullo 0-0 con un 
tuffo a mettere in angolo un diagonale, buone uscite alte, 
ma quanti brividi sul dribbling e sulle due non trattenute  

Mercuri 6,5: ex. 1°T dirottato sulla destra, copre con 
qualche affanno, poi nel 2° recupera bene su ogni palla e 
contrasta con solita determinazione e torna un mastino 

Di Romano 6: solita sicurezza, ma, pur sbrogliando 
situazioni un po’ confuse col tempismo, non è ancora al 
top, e non ha ancora sfoggiato le marcature imperforabili  

Colone 6: normale amministrazione. Come il compagno 
di reparto Di Romano, chiude tempestivo con classe e 
posizione, ma  non si spinge in avanti come sua abitudine  

Scipioni 6,5: avanzato in mediana con discreti risultati, 
è la carta a sorpresa del Mr., ma il meglio lo da sempre in 
copertura, quando torna terzino e annichilisce gli avversari  

Petrucci 6,5: 1°T con buone chiusure e un paio di 
spunti sulla fascia. Nel 2°, mediano, sfiora il gol, spinge e 
assiste le avanzate, e copre bene la fascia con Mercuri 

Silvestri 7: bella doppietta a scacciare il rigore fallito 
alla 1^. Belli i gol con controllo, dribbling, freddezza e 
precisione. Gran recupero e azione sul gol di Pinata 

Abrusca 7: non abbiamo più nulla da dire. Solita 
granitica partita di contenimento, spinta, smistamento, 
aggressività e palleggio, e in più un gol sfiorato in assolo  

Pinata 6,5: non brillante per forma ma il suo zampino 
nelle azioni importanti non manca mai, e il sigillo del 2-0 
prima dall’intervallo è cruciale. Nel 2°T sfiora la doppietta  

Movileanu 7: questa domenica non segna, ma 
sostituisce 2 assist preziosi di ottima fattura: serpentina 
sul fondo per Pinata e cross tagliato per Silvestri 

Poggi 6,5: 1°T con qualche difficoltà nelle misure di 
marcature e passaggi, poi una ripresa da invalicabile, con 
contrasti su palloni e avversari che transitano in mediana  

Cara 6: buon impatto sulla gara. Prima difficoltà di 
posizione, poi trova tempi, misure e giocate a sostenere 
le ripartenze e sbrogliare alcune situazioni di interdizione 

Cortellessa 6,5: entra subito gioco. Rapidità di 
movimenti, contrasti aerei, 1contro1, intuizioni di classe, e 
una serpentina a rientrare con sinistro parato in tuffo 

Callegari S.V.: finale di gara con enormi spazi che 
forse potevano essere sfruttati meglio, ma nei quali è 
stato comunque sempre rapido ad inserirsi in attacco 

 

MR.Valentini 7: il jolly di Scipioni in mediana a tre per 
sostenere le folate di Movileanu e lasciare le geometrie di 
Colone in difesa, poi abile con spostamenti precisi nel 2°T  

Tifosi 7,5: superata anche la prova freddo, e a Vivaro 
hanno risuonato ancora le grida turanensi, di volta in 
volta con più persone (ottimo), ripagate dalla vittoria 

                   

SETTIMANALE STAGIONALE 

 

Premio per la doppietta di classe, 
tempismo e freddezza, che da la 
vittoria e cancella il rigore fallito 
con il Corcolle. Gol ottimi e punta 
dell’’iceberg di una prestazione più 
che buona sotto tutti i profili. In 
chiave tattica assolve al meglio i 
compiti datigli dal Mr. compresa 
continua copertura e velocità. 

 

 

+6 

+3 

+2 

+1  
 

- 0,5 

- 0,5 

- 0,5 

Silvestri 
Pinata 
Movileanu 
Petrucci 
 
Colone 
Mercuri 
Scipioni 

+6,5  
+5  
+4  
+3    
+1   
- 0,5    
 
- 1       
- 2         

Pinata 
Movileanu 
Silvestri 
Callegari  
Petrucci 
Abrusca, Colone, 
Mercuri, Poggi, Scipioni  
De Angelis 
Masci 

                         

2 MOVILEANU 
1 PETRUCCI 
   PINATA 
   SILVESTRI 

 2 PINATA  
   SILVESTRI 
1 CALLEGARI 
   MOVILEANU 
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Castel Madama Corcolle  1 – 1 Anticoli Corrado Municipio Roma III  
Cineto Romano Atletico Tivoli  5 – 2 Atletico Tivoli Real Roviano Calcio 
Libertas Portonaccio Marano Equo 0 – 0  Corcolle Nuova Pol. Agosta  
Municipio Roma III Tiberiana  2 – 0 Marano Equo Castel Madama  

Nuova Pol. Agosta Municipio Roma V  3 – 0 Municipio Roma V Cineto Romano 
Pro Tivoli Anticoli Corrado  1 – 1 Reali Libertas Portonaccio 

Real Turania Calcio Reali  3 – 0 Tiberiana Real Turania Calcio 

Riposa: Real Roviano Calcio 

 

Riposa: Pro Tivoli 
 

   
 

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

            
NUOVA POL. AGOSTA  9 3 3 0 0 11 0 +11 +2 V V V  
MUNICIPIO ROMA III 6 3 2 0 1 6 2 +4 -1 P V V  
CORCOLLE 5 3 1 2 0 7 3 +4 0 N V N  

PRO TIVOLI 1946  5 3 1 2 0 6 3 +3 -2 V N N  
REAL TURANIA CALCIO 5 3 1 2 0 6 3 +3 - 2 N N V - 4 
CASTEL MADAMA 5 3 1 2 0 5 3 +2 -2 N V N  
MARANO EQUO 2004 5 3 1 2 0 3 2 +1 0 V N N -  
CINETO ROMANO 4 2 1 1 0 5 2 +3 0 R N V  

TIBERIANA 4 3 1 1 1 6 6 0 -1 V N P  
MUNICIPIO ROMA V 3 3 1 0 2 2 6 -4 -2 V P P  

ANTICOLI CORRADO 1 2 0 1 1 4 6 -2 -3 P R N  
REAL ROVIANO CALCIO 1 2 0 1 1 0 5 -5 -3 P N R  

LIBERTAS PORTONACCIO 1 3 0 1 2 0 5 -5 -6 P P N  
ATLETICO TIVOLI 1 3 0 1 2 4 10 -6 -4 N P P  
REALI  0 3 0 0 3 1 10 -9 -5 P P P  
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Ufficiale, Agosta è la squadra da battere. Punteggio pieno, 0 gol subiti, avversari annichiliti (ultima giornata 3-0 al Municipio 
V), per la compagine che punta alla promozione. Insegue solitario il Municipio III che, con la seconda vittoria consecutiva 
(2-0 alla Tiberiana), arriva a 6pt. Il gruppo a 5pt. è nutrito ed agguerrito con Corcolle e C.Madama che si spartiscono la 
posta (1-1), la Pro Tivoli inaspettatamente stoppata 1-1 dall’Anticoli, Marano ancora a punti fuori casa (0-0 col Portonaccio 
senza gol), e dal Real Turania vittoriosa 3-0 e convincente col fanalino Reali. Cineto in goleada 5-2 sull’Atl. Tivoli arriva a 
4pt. con una gara in meno e conferma le ambizioni. 4°turno con Agosta alla prova Corcolle e Cineto al Municipio V. 

 

   
 

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) 
08/11/2009 Pro Tivoli 1946 – Real Turania Calcio 6^g. Camp. Ore 11,00 “Ripoli” (Viale Picchioni) (Tivoli) 
 

   
- € 1 Abrusca, Cara, Croce, Mariani, Mercuri, Scipioni, Mariano TOTALE 7 € 
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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 

 

 
 

    

Per Scipioni (Augustarello) la visita 
medica ha mostrato seri problemi…… 
il giocatore turanense ha 3 polmoni…. 

ecco perché corre così tanto!! 

Tutto l’Egitto già prepara la festa per il ritorno 
di Emiliano Abrusca all’ombra delle Piramidi….. 
il Real non è così contento….sbrigati a tornare! 

Movileanu assediato da tifose che  
si fanno firmare autografi sulle braccia 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


