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2^ Categoria - Girone F - 5^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 01/11/2009
REAL TURANIA CALCIO       3 

ANTICOLI CORRADO           1 
MARCATORI: 13’p.t. Pinata, 29’p.t. Poggi, 
35’s.t. (A.C.), 40’s.t. Petrucci  

 

1 De Angelis 

2 Mercuri 

3 Callegari 

(7’s.t. 15 Croce) 

4 Sperduto 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

8 Cara 

9 Pinata 

(37’s.t. 13 Tolfa) 

10 Movileanu  

(22’s.t. 14 Don Vito) 

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

12 Masci  

16 Bosco 

17 Paolillo 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: ----- 

 

Espulsi: Cara 

 

Con una prestazione a fasi alterne, contraddistinta da azioni spettacolari, ma anche da momenti di leggerezze generali, il Real 
Turania ottiene, davanti al solito spettacolare e coloratissimo pubblico, la terza vittoria consecutiva in campionato, importane sia 
per la continuità che per la classifica, visto che lancia i turanensi primi in classifica in coabitazione con la fortissima Agosta. Ben 
preparati da Mr. Valentini sui rischi di una gara contro un avversario sempre pericoloso e mai domo come Anticoli i ragazzi del Real 
partivano subito forte imprimendo il proprio ritmo alla gara. Assenze numerose ed importanti imponevano al Mr. di ridisegnare 
schemi e modulo, partendo con un 4-4-2 con De Angelis confermato tra i pali e il convalescente Masci in panchina, Petrucci-Scipioni 
coppia centrale difensiva, Cara-Poggi mediani centrali e Callegari-Movileanu laterali. In avanti un paio di azioni di Pinata e Silvestri, 
ben supportati dalle folate di Movileanu davano immediatamente l’impronta al match. Il fantasista rumeno sfiorava la rete su tiro al 
volo imbeccato da Petrucci, e subito dopo arrivava l’1-0, con Poggi pronto a riprendere una palla vagante al limite dell’area dopo un 
corner di Silvestri, a lanciarsi tra le maglie avversarie in percussione, a presentarsi a tu per tu con il portiere, ma sfortunato nel 
colpire la parte interna del palo con la palla che rientrava verso il centro dell’area dove l’avvoltoio Pinata era pronto a tuffarsi 
anticipando il marcatore e realizzando il vantaggio, poi festeggiato con tutti i compagni andando verso la panchina. Il Real però non 
riusciva a mantenere la giusta intensità di gioco, e le azioni degli ospiti, per quanto velleitarie, e frutto esclusivo di calci da fermo, 
arrivavano in un paio di occasioni a chiamare De Angelis alla parata in tuffo, o la difesa a recuperi e rinvii poco ordinati. Le difficoltà 
turanensi in fase mediana, tanto in regia, quanto in interdizione, si ripercuotevano sul gioco corale e le azioni si presentavano 
numerose, ma più per giocate estemporanee che azioni coordinate. Ancora Movileanu sfiorava la rete al volo su ottimo invito di 
Silvestri, poi su un’altra fiammata del 7 turanenese era Pinata a resistere alla marcatura e tirare in diagonale con il pallone che si 
stampava sul palo a portiere battuto, e il 2-0 diventava realtà al 29’ grazie alla prima rete con il Real di Poggi, ottimo nel credere 
fino in fondo ad un perfetto cross di Silvestri che, rapido e preciso, tagliava con il corner tutta l’aera andando a trovare l’accorrente 
mediano per il tiro al volo e la meritatissima gioia personale che condivideva subito con i compagni e tifosi. Il raddoppio sembrava 
aver chiuso la gara già nel 1°T, ma anche nell’intervallo Mr. Valentini continuava a richiamare i suoi ad aumentare al 
concentrazione, a diminuire gli errori e a stare attenti alla grinta avversaria. Previsione giustissima, perché Anticoli, nonostante il 
doppio svantaggio rientrava in campo determinato a recuperare e a giocarsi tutto con un folta batteria offensiva. Il Real pativa più 
le sue negligenze che altro, e i cambi, e alcuni accorgimenti tattici del Mr. non bastavano da soli a svegliare i Real dal torpore. Poca 
lucidità difensiva, imprecisione in mediana, e poca incisività offensiva (solo un paio di tiri di Silvestri ben parati dal portiere) 
facilitavano le iniziative ospiti, in una gara che solo il Real, da solo, poteva rischiare di vedersi sfuggire. A peggiorare la situazione 
all’80’ arrivava il secondo giallo e il susseguente rosso per Cara, già ammonito nel 1°T, e ancora sanzionato, molto severamente per 
un tocco di mano, involontario e da distanza ravvicinata. Nella difficoltà generale il Real allentava anche la concentrazione 
concedendo ad Anticoli di arrivare a tu per tu con De Angelis e di batterlo, dopo una bella azione in triangolo, ma di certo poco 
pressata dalle marcature turanensi. Il rischio di veder compromesso un risultato positivo, tre punti importanti, e una superiorità 
comunque evidente e netta malgrado qualche disattenzione, spronava il Real che segnava il 3-1 chiudendo definitivamente il match 
soli cinque minuti dopo grazie a capitan Petrucci, al primo gol stagionale, con punizione dai 30m a giro sotto la traversa a 
scavalcare il portiere. La gara si chiudeva quindi con i ragazzi turanensi ancora una volta a festeggiare sotto la tribuna dei propri, 
numerosi, tifosi, e con la confermata consapevolezza che ogni partita riserva fino all’ultimo insidie e pericoli, ma senza sapere che il 
contemporaneo pareggio di Agosta nel derby con Marano avrebbe regalato il primato in parità proprio contro gli agostani. 
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Fasi di riscaldamento pregara per gli atleti 

turanensi. Stretching e respirazione mentre il 
Mr. da le ultime indicazioni tattiche 

Silvestri (assist) e Poggi 
(al suo primo gol col 

Real) esultano con i tifosi  

Con una Casual Firm così e sempre presente, e un 
seguito tanto numeroso, qualunque sia il risultato sarà 
sempre un divertimento…..ok però è meglio vincere!  

 

    

 

De Angelis 6,5: sicuro come non mai. Sventa due tiri 
avversari bloccando in tuffo. Pronto nelle uscite, compreso 
un tuffo di testa fuori area. Nessuna colpa sul gol. 

Mercuri 5,5: nel 1°T sorpreso da qualche insidioso 
pallone che un esperto come lui deve calcolare meglio. 
Nel finale patisce la poca lucidità per dolore e fatica. 

Callegari 5,5: il Mr. gioca la carta del suo dinamismo in 
mediana, ma non bene in gara e non trova il tempo di 
interventi difensivi che provocano diverse punizioni contro 

Sperduto 6,5: qualche alleggerimento palla al piede e 
respinta di testa al centro sono da brividi, ma la corsa e 
le chiusure sono sempre pronte, sicure e precise. 

Scipioni 6: decide di sbagliare un appoggio per far 
vedere al pubblico che è umano, in una gara ancora con 
marcature asfissianti e recuperi ok.Un po’ morbido sul gol.  

Petrucci © 7: dietro chiude con buoni meccanismi. 
Organizza sia la fase difensiva che alcune offensive con i 
suoi lanci. Nel finale trova il gol su buona punizione. 

Silvestri 6,5: non trova il tiro giusto per segnare dopo 
una serie di ottime iniziative contro marcature multiple o 
far salire la squadra col palleggio. Perfetto il corner-assist. 

Cara 5: pur senza brillare, la prestazione in fase di 
costruzione e regia è comunque sufficiente, ma macchia 
la gara col doppio giallo (severo) che costa il rosso. 

Pinata 7: rapace d’area nel ribadire in rete per l’1-0, e 
rapido a liberarsi per bel diagonale che si stampa sul palo, 
in una gara con buon movimento e le solite sponde. 

Movileanu 6: parte bene con due tiri al volo che 
sfiorano la rete, e con un paio di slalom assist, poi nel 
2°T, pur con più spazi non trova il tempo delle giocate. 

Poggi 7: coglie il palo nell’azione dell’1-0, segna la sua 
prima rete turanense con bell’inserimento sfruttando il 
corner di Silvestri, e gioca un numero infinito di palloni. 

Croce 6: sul gol avversario partecipa alla generosità 
difensiva generale, ma per il resto stoppa, respinge e 
addomestica con grinta tutto quello che gli arriva. 

Don Vito 6: esordio stagionale con un paio di buoni 
recuperi e ripartenze importanti che alleggeriscono la 
pressione avversaria. Ora la forma migliore e poi volerà.   

Tolfa S.V.: 10’ per rafforzare la fase difensiva con gli 
avversari pronti a gettarsi tutti in avanti alla ricerca del 
pari. 

MR.Valentini 6,5: le assenze lo portano a 
sperimentare nuove soluzioni, e apportare correzioni in 
corso d’opera. Il gioco non è al top, ci sono 3pt e primato. 

Tifosi 8: fantastici, i veterani, e la nuova Casual Firm, 
che col tifo prova a far capire agli stolti (tempo perso!) 
come sia bello seguire il Real, stare insieme e divertirsi. 

                   
SETTIMANALE STAGIONALE 

 

Altre volte ha sicuramente fatto 
meglio e di più, ma il premio gli va 
attribuito per elementi oggettivi: il 
gol che dopo pochi minuti incanala la 
gara per il Real, un secondo 
tentativo che solo il palo gli 
impedisce la doppietta personale, la 
media gol, e i movimenti cruciali per 
la tattica e le azioni di squadra. 

 

 

+3 

 

 

+1 

  
-1 

 

 

 

Petrucci 
Pinata  
Poggi 
Silvestri 
 
Cara 
De Angelis 

+12,5  
+5  
+4,5  
+4    
+3   
- 0,5    
- 1     
- 1,5 
- 2      

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

                         

2 MOVILEANU  
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 
    

 4 PINATA (1) 
2 SILVESTRI 
1 CALLEGARI, MOVILEANU 
   PETRUCCI, POGGI 
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Castel Madama Reali  2 - 0 Anticoli Corrado Libertas Portonaccio 
Cineto Romano Corcolle 4 - 1 Corcolle Real Roviano Calcio 
Libertas Portonaccio Tiberiana  1 - 1 Marano Equo Cineto Romano  
Municipio Roma III Pro Tivoli 0 - 1 Municipio Roma V Atletico Tivoli 

Nuova Pol. Agosta Marano Equo 0 - 0  Pro Tivoli Real Turania Calcio 

Real Roviano Calcio Municipio Roma V 2 - 2 Reali Nuova Pol. Agosta  

Real Turania Calcio Anticoli Corrado 3 - 1 Tiberiana Castel Madama 

Riposa: Atletico Tivoli 

 

Riposa: Municipio Roma III 
 

   
 

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

            
NUOVA POL. AGOSTA  11 5 3 2 0 11 0 +11 0 V V V N N  
REAL TURANIA CALCIO 11 5 3 2 0 10 4 +6 0 N N V V V +2 

CINETO ROMANO 10 4 3 1 0 12 4 +8 +2 R N V V V  

MUNICIPIO ROMA III 9 5 3 0 2 9 3 +6 -2 P V V V P  
MARANO EQUO 2004 9 5 2 3 0 5 2 +3 0 V N N V N  

PRO TIVOLI 1946  8 4 2 2 0 7 3 +4 -2 V N N R V  

CASTEL MADAMA 8 5 2 2 1 7 5 +2 -3 N V N P V  
CORCOLLE 6 5 1 3 1 8 7 +1 -3 N V N N P  

TIBERIANA 5 5 1 2 2 7 8 -1 -4 V N P P N  
LIBERTAS PORTONACCIO 5 5 1 2 2 5 6 -1 -6 P P N V N  

ATLETICO TIVOLI 4 4 1 1 2 9 13 -4 -4 N P P V R  
MUNICIPIO ROMA V 4 5 1 1 3 5 11 -6 -5 V P P P N  

REAL ROVIANO CALCIO 2 4 0 2 2 5 12 -7 -6 P N R P N  
ANTICOLI CORRADO 1 4 0 1 3 5 12 -7 -7 P R N P P  
REALI  0 5 0 0 5 1 16 -15 -9 P P P P P  
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5^G. ricca di emozioni. La capolista Agosta (primato di imbattibilità della propria rete), è bloccata 0-0 per la seconda volta di 
seguito, questa volta sul proprio campo, dal Marano, che nel derby conferma le qualità già espresse, e una classifica buona. Ad 
approfittarne sono il Real Turania che, col 3-1 sull’Anticoli, raggiunge a quota 11 proprio Agosta al vertice, e il fortissimo Cineto, al 
terzo successo consecutivo con un netto 4-1 al Corcolle, al primo stop stagionale, e virtualmente capolista, avendo già riposato. 
Spicca lo 0-1 esterno della Pro Tivoli sul Municipio III, che interrompe la serie positiva. Da pronostico il C. Madama si rilancia con un 
2-0 ai Reali ancora a 0 e sempre più ultimi. Due pari completano il quadro, con Portonaccio e Tiberiana che si spartiscono la posta, 
e col 2-2 in Roviano-Municipio V. Prossimo turno ancora sfavillante con Marano-Cineto e Pro Tivoli-Real Turania. 

 

   
 

08/11/2009 Pro Tivoli 1946 – Real Turania Calcio 6^g. Camp. Ore 14,30 “Ripoli” (Viale Picchioni) (Tivoli) 
15/11/2009 Real Turania Calcio – Municipio Roma III 7^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
22/11/2009 RIPOSO 8^g. Camp.   
 

   

- € 3 Scipioni    - € 2 Colone, Croce, Mariani, Mercuri, Paolillo, Sperduto  
- € 1 Abrusca, Bosco, Callegari, Cara, Mariano, Petrucci, Poggi TOTALE 22 € 
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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 

 
 

    

In Cina e in molte altre parti del Mondo 
creati migliaia di club tifosi del Real Turania 

 
Sperduto Mirko (main-
sponsor Q8) dice che 

quando segnerà la 1^ rete 
col Real offrirà un pieno di 

benzina a tutti….allora 
lo vogliamo cannoniere 

Lo scorso anno (foto sopra) Masci Flavio ha festeggiato 
il compleanno tra fans e ammiratici, ma con il suo 

arrivo Veronica ha detto stop, e domenica si 
festeggierà solo con 3punti a Tivoli e la torta. AUGURI 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 

Basta con donne e 

festini….ormai è mio!!


