
Il Giornalino  

 

Anno 5 – Numero 6 – Venerdì 30/10/2009 
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ROMA - 25/10/2009 

TIBERIANA                         0 
REAL TURANIA CALCIO      1 
MARCATORI: 18’s.t. Pinata (R) 

 

1 De Angelis G. 

2 Mercuri 

3 Di Romano 

(28’p.t. 14 Croce) 

4 Sperduto 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

(38’s.t. 16 Bosco) 

8 Abrusca 

9 Pinata 

(22’s.t. 13 Tolfa) 

10 Cara 

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

15 Mariani 

17 Paolillo 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: Abrusca, 

Cara, Silvestri 

 

Espulsi: ----- 

 

Prestazione e vittoria ottime e 3pt meritati per un Real capace di espugnare l’ostico campo “Tufello” e battere la solida Tiberiana. 
Ma il pensiero di tutti è per Di Romano Luca, uscito al 28’ per un infortunio ad un braccio dopo un brutto ed evitabile intervento in 
scivolata avversario, al quale in ospedale è stata diagnosticata la frattura scomposta all’altezza del polso. Dopo il medesimo 
infortunio patito all’altro braccio dallo stesso difensore nella scorsa stagione, davvero una brutta tegola. Ma siamo certi che con la 
sua forza, Luca saprà superare presto, e brillantemente, anche questo…..intanto AUGURI DI CUORE da tutto il Real Turania e dai 
suoi tifosi. Tornado alla gara, le numerose assenze del Real costringevano Mr. Valentini ad un turnover che confermava il buon 
mercato della Società e il valore equivalente di tutti gli elementi della rosa. Il Real, con De Angelis G. tra i pali, scendeva in campo 
con una difesa a 4, una mediana centrale a 3, e Petrucci-Silvestri laterali a supporto della punta avanzata Pinata, in campo, e 
decisivo, malgrado i malanni. La squadra turanense partiva bene imponendo la propria manovra su un campo pieno di avvallamenti 
che rendevano difficoltoso il controllo del pallone. L’equilibrio non era però rotto, e al maggior possesso palla dei granata turanensi, 
la Tiberiana rispondeva, pur senza pericolosità, con cross su punizione dalla distanza o corner. Il Real arrivava a costruire belle 
trame in mediana ma mancava del colpo vincente nei 16m. Un brivido, uno dei due soli in tutta la gara, per De Angelis arrivava a 
metà tempo, proprio da punizione tagliata sulla quale Mercuri mancava l’intervento costringendo il portiere alla respinta istintiva 
corta, e Scipioni a liberare in modo decisivo in angolo. Il Real rispondeva con tiri poco efficaci, e con Pinata che, dopo un bel 
dribbling sul difensore, dai 25m lasciava partire un tiro che il portiere toglieva da sotto la traversa. Al 30’ l’infortunio di Di Romano 
costringeva il Mr. a ridisegnare la squadra, passando a un 4-4-2 con Croce, subito ottimamente in gara, terzino destro, Sperduto, 
stantuffo perpetuo, avanti in mediana, Cara largo a sinistra, e capitan Petrucci retrocesso centrale difensivo a dare ordine. Il 1°T, in 
sostanziale equilibrio, si chiudeva 0-0, ma col Real molto diverso da quello apatico di Marano, e più fluido in manovra. I secondi 45’ 
partivano con i tentativi dei padroni di casa di alzare il baricentro, ma le velleità offensive si infrangevano sul muro turanense, e 
dopo soli 5’ era lo stesso Real a prendere in mano mediana e gioco, sfruttando la concentrazione di tutti gli elementi, i soliti 
recuperi di Abrusca e un asse di destra ispirato in fase di spinta col duo Poggi-Sperduto. La maggiore capacità di palleggio 
turanense, in primis di Silvestri capace di svincolarsi da doppie e triple marcature, faceva il resto portando il Real a condurre le 
azioni con scambi e interdizioni efficaci. Le conclusioni però non erano tali da impensierire il bravo portiere avversario, che bloccava 
tiri e cross dal fondo. Il gol però si avvicinava, e a suonare la carica erano due punizioni di Petrucci che, dopo due brutti tiri nel 1°T, 
sfiorava di pochissimi cm il palo a portiere immobile, e poi si vedeva ribattuto in angolo da un tuffo plastico dell’estremo difensore 
un tiro a giro sotto la traversa all’altezza del primo palo. Proprio sul conseguente corner di Silvestri, nella mischia in area Pinata era 
abile a stoppare e calciare a rete, il difensore interveniva in extremis respingendo davanti la linea di porta con la mano, e l’arbitro 
non poteva che espellere il tiberiano ed assegnare il penalty al Real. Dal dischetto era lo stesso bomber di Sambuci a piazzare con 
precisione il pallone alla destra del portiere che intuiva ma non arrivava a deviare, e segnare il gol vittoria prima di gioire con tutti i 
compagni dalla Casual Firm. Il Real continuava a guidare il gioco, e il 10 tiberiano rendeva il compito ancora più agevole prima 
fallendo la sola occasione concessa con un colpo di testa fuori da buona posizione, e poi facendosi espellere per una manata in 
faccia a Tolfa, dopo aver rimediato un giallo un attimo prima per una netta simulazione in area turanense. Sopra 1-0 e 11 contro 9 
il Real si perdeva e, pur senza rischiare più, arretrava il baricentro, e non concretizzava le azioni che si presentavano nelle praterie 
della sguarnita difesa avversaria. Pur con qualche apprensione evitabile, e con un altro contatto non sanzionato dall’arbitro a favore 
dell’esordiente Bosco al limite dell’area dopo una bella progressione solitaria, i turanensi portavano a casa la prima vittoria esterna, 
sicuramente da dedicare allo sfortunatissimo Luca, e al seguito di tifosi sempre più folto e vario che accompagna questa stagione. 
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Sotto lo sguardo di Croce pronto a scattare per 
l’eventuale respinta, Pinata calcia il rigore che si 
insacca all’angolino e regala la vittoria al Real 

Per De Angelis (il Gasperino 
nazionale) fuori dello stadio una 
foto con Manuel suo super tifoso 

In un modo nell’altro, con le buone o con le 
cattive, dalle parti di Mercuri gli attaccanti 

hanno sempre vita difficile, e caviglie gonfie  
 

    

 

De Angelis 6,5: mai impegnato se non nella respinta 
ravvicinata nel 1°T, ma blocca ogni palla che gli arriva con 
sicurezza. Merito suo, o dei guanti di Gigi con il ferro? 

Mercuri 6: 1°T con avversario possente, 2°T contro un 
giovane rapido e scattante, ma sbroglia sempre la 
situazione pur con alcuni acciacchi finali che lo debilitano 

Di Romano 6,5: nuovo sfortunato infortunio al braccio, 
ma per spiegare l’ennesima prestazione ok basta dire che 
ha subito fallo per la frustrazione avversaria. DAJE LU’ 

Sperduto 7: non patisce il ritorno dal viaggio al Kebab 
in Egitto e sulla fascia si propone con un 1°T di difesa e 
una serpentina un po’ casuale, e un 2°T tutto offensivo 

Scipioni 6,5: all’87’ uno strano rimbalzo del pallone lo 
ha ingannato nell’intervento e tutto il pubblico ha gioito 
nel vedergli finalmente mancare un intervento. Un muro 

Petrucci © 6,5: partenza ok avanzato, ma senza il 
tiro giusto su punizione nel 1°T, poi, apporta calma, 
posizione e chiusure in difesa, e 2 punizioni quasi-gol  

Silvestri 6,5: largo a destra, poi in coppia d’attacco, 
punta unica. Cambia zona ma per gli avversari sono 
sempre dolori: possesso palla e dribbling stretti e rapidi 

Abrusca 7: ok abbiamo un debole per lui, ma in mezzo 
al campo è sempre cruciale per il Real. Ora la partenza 
per l’Egitto, e speriamo che questi 2 mesi volino 

Pinata 7: i dolori al costato persistono e il bomber 
turanense si vede poco, ma quando c’è da metterci lo 
zampino c’è sempre. Rigore procurato, gol e un quasi gol 

Cara 6,5: la stazza avversaria poteva essere un 
ostacolo invalicabile per il mediano, ma da giocatore 
vero, con forza e tecnica trova sempre la giocata giusta 

Poggi 6,5: un paio di palle perse nel 1°T, poi esce di 
fisico e tattica, occupando spazi apertisi sul centro-destra 
e costituendo con Sperduto la corsia di spinta più efficace  

Croce 6,5: entra a freddo a metà 1°T Di Romano, ma 
esperienza, temperamento e la grinta inconfondibile in 
marcatura lo portano ad una prestazione perfetta 

 

Tolfa 6: condizione non ottima, ma all’esordio stagionale 
si mette al servizio della squadra con coperture attente e 
un paio di interventi in zone molto calde del campo  

Bosco 6: in pochi minuti si guadagna una sufficienza 
più che piena, assolvendo a pieno alle direttive del Mr. 
con possesso palla, rapide galoppate, e un quasi gol  

MR.Valentini 7: prima imposta bene la squadra pur con 
molte assenze, poi la ridisegna alla perfezione, e valorizza 
tutti gli uomini in un gruppo dove tutti sono indispensabili 

Tifosi 8: la Casual Firm è già leggenda, ad attendere a 
fine gara, l’uscita dagli spogliatoi di ogni atleta con i cori, 
ma il bello è che il seguito, tra storici e nuovi, aumenta 

                   

SETTIMANALE STAGIONALE 

2008/2009   2009/2010 

Questa settimana, tutta la 
squadra merita un elogio 
speciale, ma il premio, 
assieme agli auguri di pronta 
guarigione e immediato 
ritorno, è per Luca, che per il 
secondo anno consecutivo ha 
subito la frattura ad un 
braccio passando dal destro 
al sinistro. DAJE LUCA DAJE! 
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Pinata 
 
Abrusca 
Cara 
Silvestri 

+9,5  
+5  
+3,5  
+3    
+1   
- 0,5   
 
- 1      
- 2        

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

                         

2 MOVILEANU 
1 PETRUCCI 
   PINATA 
   SILVESTRI 

 

 

3 PINATA (1) 
2 SILVESTRI 
1 CALLEGARI 
   MOVILEANU    
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Anticoli Corrado Municipio Roma III  0 – 3  Castel Madama Reali  
Atletico Tivoli Real Roviano Calcio 1 – 0  Cineto Romano Corcolle  
Corcolle Nuova Pol. Agosta 0 – 0  Libertas Portonaccio Tiberiana  
Marano Equo Castel Madama 2 – 0  Municipio Roma III Pro Tivoli 

Municipio Roma V Cineto Romano  1 – 3  Nuova Pol. Agosta Marano Equo 
Reali Libertas Portonaccio 0 – 4  Real Roviano Calcio Municipio Roma V  

Tiberiana Real Turania Calcio  0 – 1  Real Turania Calcio Anticoli Corrado 

Riposa: Pro Tivoli 

 

Riposa: Atletico Tivoli 
 

   
 

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

            
NUOVA POL. AGOSTA  10 4 3 1 0 11 0 +11 +2 V V V N  
MUNICIPIO ROMA III 9 4 3 0 1 9 2 +7 +1 P V V V  
REAL TURANIA CALCIO 8 4 2 2 0 7 3 +4 0 N N V V - 1 
MARANO EQUO 2004 8 4 2 2 0 5 2 +3 0 V N N V  
CINETO ROMANO 7 3 2 1 0 8 3 +5 +2 R N V V  

CORCOLLE 6 4 1 3 0 7 3 +4 -2 N V N N  

PRO TIVOLI 1946  5 3 1 2 0 6 3 +3 -2 V N N R  
CASTEL MADAMA 5 4 1 2 1 5 5 0 -3 N V N P  

TIBERIANA 4 4 1 1 2 6 7 -1 -4 V N P P  
LIBERTAS PORTONACCIO 4 4 1 1 2 4 5 -1 -4 P P N V  

ATLETICO TIVOLI 4 4 1 1 2 9 13 -4 -4 N P P V  
MUNICIPIO ROMA V 3 4 1 0 3 3 9 -6 -5 V P P P  

ANTICOLI CORRADO 1 3 0 1 2 4 9 -5 -6 P R N P  
REAL ROVIANO CALCIO 1 3 0 1 2 3 10 -7 -4 P N R P  
REALI  0 4 0 0 4 1 14 -13 -8 P P P P  
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L’imbattibilità di un anno e mezzo del campo del Corcolle resiste anche contro la capolista Agosta, e la gara finisce 0-0 
confermando le ambizioni di entrambe le compagini. Ne approfitta il Municipio III che batte in trasferta 0-3 Anticoli e ottiene 
la terza vittoria consecutiva. Successi importanti per prestazione e classifica quelli del Marano (2-0) al C. Madama, e del 
Real Turania alla Tiberiana (0-1). Il Cineto, con una gara in meno, espugna 1-3 il “Bernardini”, arriva 7 punti, e relega il 
Municio V in 12^ posizione. In coda vittorie già cruciali per Portonaccio sul fanalino Reali (0-4), e Atletico Tivoli, 5-3 al 
Roviano in una gara dalle difese allegre. Prossimo turno di spicco col Corcolle che va nella tana del Cineto imbottito di 15 
elementi ex Rebibbia in 1^cat., con il derby tra Agosta e la rivelazione Marano, e col Municipio III che aspetta la Pro Tivoli. 

 

   
 

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) 
15/11/2009 Real Turania Calcio – Municipio Roma III 7^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 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 

 
 

    

 
REAL TURANIA MANIA. Fuori i botteghini,migliaia di 
tifosi senza abbonamento hanno dormito in tenda 
per comprare i biglietti della partita con Anticoli 

Questa settimana è il turno del 
compleanno di Rossella, tifosa 

onnipresente e fornitrice 
ufficiale del tè caldo domenicale 

 
In sala stampa De Angelis Luca promette 

grandi cose ai tifosi del Real Turania: 
“impegni istituzionali mi hanno precluso 
un’adeguata preparazione, ma con il mio 

personal trainer arriverò al top della forma 
in breve tempo e farò volare il Real” 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 


