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2^ Categoria - Girone F - 6^g. 
TIVOLI (RM) - 08/11/2009 

PRO TIVOLI 1946                1 

REAL TURANIA CALCIO       0 
MARCATORI: 28’ s.t. (P.T.) 

 

1 Masci 

2 Mercuri 

(1’p.t. 14 Sperduto) 

3 Croce  

4 Caponera 

(15’s.t. 15 Callegari) 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

8 Colone 

9 Pinata 

10 Movileanu  

11 Poggi 

A DISPOSIZIONE: 

16 Bosco 

17 Paolillo 

18 Mariani  

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti: ----- 

 

Espulsi: ----- 

 

Prima, immeritata, sconfitta stagionale del Real, ma a rammaricare squadra e tifosi, non è la battuta d’arresto, ma il nuovo 
scandaloso arbitraggio che ha favorito in modo incredibile la Pro Tivoli. La reiterazione, ormai storica, di tali arbitraggi è nota a tutto 
l’ambiente. Con le squadre di Tivoli o si stravince, o l’arbitro è sempre pronto a metterci una pezza e indirizzare la gara. Niente 
vittimismo, ma basta leggere sui siti web delle altre squadre che in questa stagione l’hanno già affrontata per verificare come la Pro 
Tivoli abbia già usufruito di diversi rigori a favore. La conferma, se mai ce ne fosse bisogno è arrivata alla 6^g. con una serie di 
decisioni che hanno indirizzato tutta la partita contro il Real. In una giornata fredda e pioggia alterna il Real doveva rinunciare a 
molte pedine, ma dopo i primi 10’ di leggera supremazia casalinga, facilitata anche dall’immediato infortunio di Mercuri e 
dall’inevitabile revisione tattica di Mr. Valentini, i turanensi prendevano in mano il gioco. La gara restava equilibrata, ma il Real 
produceva un maggior numero di azioni senza rischiare mai. Il solo tiro della Pro Tivoli arrivava con un bel tiro al volo dalla distanza 
ben bloccato da Masci, mentre la compagine turanense, pur senza occasioni limpide, costruiva buone trame sulle fasce e al centro 
riusciva a stoppare tutto, soprattutto grazie a un Poggi ovunque. Lo scandalo arrivava attorno al 30’ con Silvestri che su punizione 
dalla sinistra del fronte d’attacco calciava direttamente in porta a girare sul primo palo. Dalla barriera un tentativo di respinta di un 
difensore cambiava traiettoria al pallone e batteva il portiere che nel frattempo aveva tentato di anticipare il tuffo sull’altro angolo. 
Palla in rete, per un gol netto e valido che portava il Real sullo 0-1. Tutti ad esultare sotto la tribuna, con una corsa di quasi 100m, 
assieme ai tifosi, e l’arbitro decideva, dopo circa 30” dall’entrata in porta della palla di annullare per fuorigioco. Scandalosa la 
decisione. Ma ancora più imbarazzante la giustificazione che nel corso della gara l’arbitro ribadiva con diverse versioni: 1) “c’era un 
uomo oltre la linea” (anche se c’era, e non c’era, non era in traiettoria); 2) “un vostro uomo dietro la barriera ha deviato il pallone 
in gol” (allucinazione); 3) “mi era sembrato che la deviazione fosse di uno dei vostri in fuorigioco”; 4) “scusate per l’errore ma non 
ho visto che la deviazione fosse di un giocatore avversario” (inutile confessione a fine gara). Da questo punto in poi la cronaca non 
ha più senso, perché parla di una gara falsata, praticamente un’altra partita. Prima del 45’ era una punizione di Petrucci a mettere 
in difficoltà il portiere che non tratteneva, senza che però arrivassero turanensi a ribadire in rete. Il 2°T iniziava con i padroni di 
casa più alti in mediana e il Real un po’ in difficoltà a contrastarne la spinta pur senza rischi. La Pro Tivoli si faceva più pericolosa, e 
attorno al 20’ arrivavano due occasioni. Su rimpallo sfortunato di Scipioni la palla carambolava tra i piedi dell’attaccante accorrente 
che concludeva fuori, poi, su eccesso di confidenza in palleggio di Colone, un cross dal fondo trovava la botta sicura di un giocatore 
al centro dell’area sul cui tiro respingeva Poggi. Il Real reagiva con un tentativo volante poco potente di Pinata, e con un paio di 
punizioni tagliate di Silvestri, ma attorno al 28’ i padroni di casa passavano sfruttando ancora una svista arbitrale, che non fischiava 
un fallo in attacco con la punta che si appoggiava irregolarmente, e il conseguente rimpallo che favoriva un altro avversario che 
anticipava la lenta chiusura turanense e segnava da posizione ravvicinata. Il Real si riversava in attacco senza trovare il tiro giusto 
per scardinare la difesa, e gli avversari provavano addirittura a raddoppiare favoriti da un paio di fuorigioco non ravvisati 
dall’arbitro, sui quali prima metteva una pezza Petrucci deviando in angolo, e poi il palo. Negli ultimi 15’ l’arbitro, che per far 
sembrare le decisioni eque fischiava a favore di Silvestri una serie di falli, netti, ma sempre da posizioni inutili, sommava altri errori 
al sua già pessima prestazione, e non sanzionava con un rosso un fallo volontario, da dietro, e a palla lontana del n° 11 di casa ai 
danni di Petrucci dopo un precedente scontro verbale. Scaturiva una parapiglia che durava quasi 10’ senza che il direttore di gara 
assumesse decisioni ai danni del n° 11, e senza che tale stop venisse conteggiato nei soli 4’ di recupero, inadeguati se si 
considerano anche le 4 sostituzioni e le 6 ammonizioni. La gara si chiudeva dunque con gli ultimi assalti del Real, nervosi e poco 
manovrati, senza esito positivo, e con la prima sconfitta. Di certo il rammarico per le tardive scuse arbitrali, ma anche la conferma 
dei propri mezzi, e del sostegno indispensabile degli splendidi tifosi, salutati al termine della gara, sotto la tribuna. 
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Anche col freddo e la pioggia, e lo scandalo arbitrale avverso, la Casual Firm ha seguito 

e sostenuto il Real Turania, assoldando anche due nuove ultras,  
Eleonora e Rita, semiassiderate, ma sempre pronte a sventolare gli striscioni 

Tra la sorpresa anche dei difensori della 
Pro Tivoli, l’arbitro annulla il gol di 
Silvestri e cambia il risultato finale  

 

    

 

Masci S.V.: gli avversari non lo impensieriscono mai, e 
le uniche preoccupazioni sono legate allo stato della sua 
schiena, comunque ok. Sbriga tranquillo quel che gli capita 

Mercuri S.V.: 1’, una scivolata, e subito il cambio 
forzato per una contrattura muscolare. 

Croce 6,5: il Mr. conta sulle sue doti di marcatore prima 
dietro e poi sul più attivo mediano avversario, e lui ripaga 
con il solito impegno, concentrazione e buoni interventi. 

Caponera 6: difficoltà iniziale all’esordio col Real dopo 
l’infortunio al ginocchio, poi con il passare dei minuti 
prende confidenza, ma può dare molto, molto di più. 

Scipioni 6,5: che commentiamo a fare. Solo un arbitro 
sciagurato può creargli problemi, ma chiude sempre di 
testa o di piede con prontezza, e grande determinazione. 

Petrucci © 6,5: buon 1°T con diverse discese sulla 
fascia in duetto con Silvestri, poi resta più bloccato 
provando solo nel finale per contribuire al recupero. 

Silvestri 7: il gol lo segna, con una punizione diretta in 
porta, ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco inventato, poi 
per tentare di fermarlo occorrono calcioni e strattonate. 

Colone 7: solito eccellente lavoro. Dietro assicura regia 
attenta e chiusure eleganti ed efficaci, e nel finale si 
spinge in avanti su palle inattive per cercare il pari. 

Pinata 6: nel 1°T, pur con raddoppi fisici, offre le solite 
sponde per i laterali, ma nella ripresa non riesce a trovare 
il guizzo per liberarsi e concludere con decisione in porta 

Movileanu 6: grande 1° di tattica, sacrificio, e un paio 
di guizzi dei suoi, poi nel 2°, col Real arretrato non trova 
spazi e tempi per i suoi soliti inserimenti rapidi. 

Poggi 6,5: un paio di dribbling rischiati al centro ma 
contrasta tutta la mediana avversaria con fisico, velocità e 
pressing continuo e una lunga serie di palle rubate. 

Sperduto 6: forfait per influenza, ma l’infortunio di 
Mercuri lo costringe subito a entrare a freddo in zona 
mediana, ma nel finale, forse stanco, paga in lucidità. 

Callegari 6: prova a interdire in mediana e riproporre 
l’azione offensiva, ma col Real allungato dopo il gol non 
riesce a trovare la giocata per arrivare al tiro pericoloso. 

Bosco, Mariani, Paolillo 8: per la seconda gara consecutiva 
non trovano minuti di gioco, ma la partecipazione e l’incitamento 
ai compagni è lo spirito migliore per il gruppo e le vittorie positivi. 

MR.Valentini 6,5: legge al meglio la gara, sia nello 
schieramento che nelle obbligatorie modifiche, e con un 
arbitro regolare sarebbe stata ulteriore grande prestazione 

Tifosi 7,5: ci piacciono sempre di più. Anche nella 
sconfitta, con pioggia e freddo incitano al squadra fino al 
94’, e il saluto degli atleti a fine gara è il giusto grazie. 

                   
SETTIMANALE 

-1 Masci 

STAGIONALE 
+12,5  
+5    
+4    

Pinata  
Movileanu 
Petrucci     

 

+4,5 

+3   

 
Silvestri     
Callegari 

-0,5    Colone Mercuri, Poggi, Scipioni 

 

Un grande stato di forma per il 
bomber turanense che trova ancora il 
modo di far impazzire tutta la difesa 
con scatti, dribbling e possesso palla. 
Silvestri lotta su ogni pallone con 
determinazione, e realizza anche un 
gol, il 3° stagionale, per il vantaggio 
del Real, ma l’arbitro incredibilmente 
lo annulla. 

 

 

-1  

-2 

Abrusca 
De Angelis G. 

-1,5 

-3  

Cara 
Masci 

                         

2 MOVILEANU  
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 
    

 

 

4 PINATA (1) 
2 SILVESTRI 
1 CALLEGARI, MOVILEANU 
   PETRUCCI, POGGI 
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Anticoli Corrado Libertas Portonaccio 2 – 2 Atletico Tivoli  Corcolle 
Corcolle Real Roviano Calcio 0 – 3 Castel Madama Anticoli Corrado  
Marano Equo Cineto Romano 1 – 2 Cineto Romano Reali 
Municipio Roma V Atletico Tivoli 2 – 0 Libertas Portonaccio Pro Tivoli 

Pro Tivoli Real Turania Calcio 1 – 0 Nuova Pol. Agosta Tiberiana  
Reali Nuova Pol. Agosta 1 – 2 Real Roviano Calcio Marano Equo 

Tiberiana Castel Madama 0 – 1  Real Turania Calcio Municipio Roma III 

Riposa: Municipio Roma III 

 

Riposa: Municipio Roma V 
 

   
 

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

            
NUOVA POL. AGOSTA  14 6 4 2 0 13 1 +12 +2 V V N N V  
CINETO ROMANO 13 5 4 1 0 14 5 +9 +4 N V V V V  

PRO TIVOLI 1946  11 5 3 2 0 8 3 +5 -2 N N R V V  

REAL TURANIA CALCIO 11 6 3 2 1 10 5 +5 -1 N V V V P +2 

CASTEL MADAMA 11 6 3 2 1 8 5 +3 -1 V N P V V  

MARANO EQUO 2004 9 6 2 3 1 6 4 +2 -3 N N V N V  

MUNICIPIO ROMA III 9 5 3 0 2 9 3 +6 -2 V V V P R  
MUNICIPIO ROMA V 7 6 2 1 3 7 11 -4 -5 P P P N V  

LIBERTAS PORTONACCIO 6 6 1 3 2 7 8 -1 -6 P N V N N  
CORCOLLE 6 6 1 3 2 8 10 -2 -6 V N N P P  

TIBERIANA 5 6 1 2 3 7 9 -2 -7 N P P N P  
REAL ROVIANO CALCIO 5 5 1 2 2 8 12 -4 -4 N R P N P  

ATLETICO TIVOLI 4 5 1 1 3 9 15 -6 -5 P P V R N  
ANTICOLI CORRADO 2 5 0 2 3 7 14 -7 -9 R N P P N  
REALI  0 6 0 0 6 2 18 -16 -12 P P P P P  
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6^g. importante. La vittoria di Agosta, in rimonta al 91’ sui Reali ultimi, sancisce la maturità di una squadra pronta al salto di 
qualità; il Cineto, con un’ottima rosa, con un 1-2 che la mantiene a –1 dalla vetta avendo già riposato, espugna Marano che si  
conferma forte. Agosta e Cineto da vertice in un torneo equilibrato e di ottimo livello tecnico-agonistico, con più squadre pronte a 
insidiare i battistrada. La Pro Tivoli, sopravvalutata, che supera 1-0 grazie all’arbitro il Real, la squadra turanense, che pur sconfitta 
conferma capacità e gioco, il C. Madama (0-1 alla Tiberiana), il Marano, e il Municipio III, squadra organizzata. Giornata di rilancio 
del Municipio V (2-0 all’Atl. Tivoli), e del Roviano, alla prima vittoria in 2^cat. col Corcolle appannato. 2-2 poco proficuo tra Anticoli 
e Portonaccio. 7^g.:con le prime favoritissime,il clou sono la gara d’alta quota Real Turania-Municipio III e il derby Roviano-Marano. 

 

   
 

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.   
29/11/2009 Libertas Portonaccio – Real Turania Calcio 9^g. Camp. Ore 11,00 “Elis” (V. Carlo Alberto Cortina) (Roma) 
 

   
- € 4 Scipioni    - € 3 Colone, Croce - € 2 Cara, Mariani, Mercuri, Paolillo, Petrucci, Raciti, Sperduto  

- € 1 Abrusca, Bosco, Callegari, Gaetani, Poggi TOTALE 29 € 
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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 

 

 
 

    

SCIOPERO.Il Vicepresidente Silvestri,con alcuni atleti 
(tra cui Croce, Bosco, e anche Mariani) boicottano i 
duri allenamenti di Mr. Valentini e giocano alla Play 

I tifosi del Real Turania, non ci stanno 
e in mezzo al traffico delle strade cittadine 

protestano per lo scandalo arbitrale di Tivoli 

Al momento out, Mario 
rientrerà tra due settimane 

col suo sinistro magico 
 

 
 

  

  

 
 

 
Zambardi Catia, Silvestri Valentina, Silvestri Federico, Petrucci Roberto, D’Antimi Mario, D’Ortenzi Federica,  

Clemenzi Simonetta, De Angelis Luca, Petrucci Camilla, Petrucci Giorgia…….ORA ASPETTIAMO TE! 
 

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

Daje! Iniziamo l’allenamento co’ sta Play!


