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2^ Categoria - Girone F - 7^g. 
VIVARO ROMANO (RM) - 15/11/2009
REAL TURANIA CALCIO       0 

MUNICIPIO III                    1 
MARCATORI: 14’p.t. (M.) 

 

1 Masci 

2 Sperduto 

(24’p.t. 15 Paolillo) 

3 Croce  

4 Colone 

5 Scipioni 

6 Petrucci (C) 

7 Silvestri 

8 Cara 

(28’s.t. 13 Tolfa) 

9 Pinata 

10 Movileanu  

11 Caponera 

A DISPOSIZIONE: 

16 Mariani 

17 Gaetani 

 

MR. VALENTINI Fabio 

 

Ammoniti:  

Caponera, Croce, 

Colone, Petrucci, 

Pinata, Silvestri 

  

Espulsi: ----- 

 

Troppe assenze per infortuni, lavoro, e defezioni dell’ultimo momento come quella di Poggi per un lutto familiare per il quale tutto il 
Real gli è vicino, debilitano quasi all’osso la rosa del Real, e i soli 15 disponibili non riescono ad evitare il secondo k.o. consecutivo, 
il primo casalingo. Dopo il furto di Tivoli, questa volta a battere il Real è stato il Municipio III, fino ad ora la migliore squadra vista 
per gioco e individualità, al termine di una gara dai buoni contenuti tecnico-tattici, belle trame e occasioni gol. Il Real avrebbe 
meritato almeno il pari, ma la bravura del portiere avversario (migliore in campo), ha determinato il risultato, assieme agli errori 
(vedasi il rigore decisivo al 14’ regalato dalla difesa turanense con inutile intervento di Sperduto), che costano la sconfitta. Subito 
buon ritmo e nei primi 5’ azioni pericolosissime: Silvestri lanciato a rete da una sponda di Pinata fermato sulla trequarti da un 
ultimo difensore ma l’arbitro estraeva solo il giallo, risposta del Municipio con una palla filtrante per l’attaccante che da pochi passi 
batteva a rete trovando la mastodontica uscita bassa di Masci, e punizione rasoterra dai 25m di Petrucci fuori di un soffio col 
portiere battuto. La mediana a 3 del Real, composta solo negli ultimi momenti pre-gara per le assenze obbligate, soffriva il palleggio 
del centrocampo avversario, impedendo alla difesa, sottoposta alle avanzate dei laterali, di salire col baricentro. Il possesso palla 
ospite era comunque sempre ben stoppato, almeno fino al 14’, quando Sperduto interveniva su un uomo con la palla all’altezza 
della testa, sulla linea laterale dell’area e indirizzato verso il fondo, commettendo il fallo da rigore che di fatto decideva la gara. 
Dagli 11m il capitano ospite realizzava preciso. Il Real, non brillantissimo nelle trame, e sempre col pericoloso attacco ospite da 
tenere a bada, provava e reagire, e dopo una palla servita da Sperduto ad una punta su uno sciocco tentativo di dribbling da ultimo 
uomo, arrivava al tiro con molta pericolosità sfiorando più volte il pari. Su cross di Petrucci, Movileanu batteva a botta sicura ma il 
portiere, salvava miracolosamente, su punizione di Silvestri respingeva ancora l’estremo difensore, su tiro di Silvestri imbeccato da 
un cross rasoterra di Movileanu era il difensore a deviare in angolo. A interrompere la pressione turanense il Municipio si 
riproponeva con una buona discesa sulla destra, ben bloccata sul fondo da Scipioni, e con un tiro da fuori che sfiorava il raddoppio 
colpendo il palo. Gli ultimi minuti erano ancora di marca rossoblu, e prima Pinata concludeva debole sotto i falli a schiacciarlo, e 
Colone sprecava una ghiotta occasione allargando su Silvestri senza accorgersi di essere ottimamente a centro area dopo un 
dribbling. Il 1°T si chiudeva 0-1, e nella ripresa si assisteva a 30’ di assedio, con la panchina del Municipio a sgolarsi per far tenere 
il pallone lontano dalla propria area. Le opportunità arrivavano numerosissime, e dopo due cadute dubbie in area municipale 
(Colone in dribbling tra due avversari, e Pinata trattenuto in area al momento di saltare di testa), era la muraglia umana costruita 
dagli 11 del Municipio ai 30m, e poi ancora il portiere a districarsi con una serie di parate determinanti. Una punizione di Petrucci 
lambiva il palo, una spizzata di Croce di testa a lato di poco, un tentativo di Silvestri da fuori respinto da un difensore, un altro tiro 
di Petrucci tolto da sotto la traversa dal portiere, e infine, dopo un paio di altri liberati di pugno dal n°1 ospite, l’occasionissima era 
sulla testa di Movileanu, che da 1m dalla porta toccava malamente mettendo a lato. La mezz’ora di pressing ininterrotto, che al 25’ 
Mr. Valentini integrava con l’inserimento di Tolfa dietro e spostamenti tattici, spossava le energie turanensi e negli ultimi 15’ c’era 
spazio per un paio di ripartenze e occasioni ospiti. Su una era bravissimo Masci a deviare in corner il diagonale dell’attaccante, su 
un’altra erano Croce-Scipioni a recuperare dopo una loro incomprensione, e su una terza era Tolfa a metterci il fisico con un 
contrasto falloso, ma necessario. Negli ultimi istanti ancora occasionissime per il Real che, interrotta la melina ospite, arrivava al 
cross con Caponera, al rasoterra diagonale di Petrucci col portiere che toglieva dall’angolino, e, all’ultimo respiro, la palla di Pinata 
per Croce, con il n°3 turanense rapido nello stop a rientrare e dribblare un difensore, ma contrastato al momento di battere a botta 
sicura da pochi metri, e poi colpito da crampi nel dare la palla indietro per un compagno accorrente nell’ultima chance. Ora per il 
Real un turno di riposo, che da un lato lo farà arretrare in graduatoria, ma permetterà di recuperare pedine fondamentali per un 
buon proseguo di campionato, fin dal Portonaccio, domenica 29, con un’altra buona prestazione e 3pt per i tifosi e la classifica. 
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A Tivoli un furto ha annullato un gol valido 
di Silvestri, ma la Casual Firm ha risposto: 

 ”gol per gol, targa per targa” 

Molte assenze al Real, ma chi è sceso in 
campo ha giocato alla grande, e dato tutto. 

Il giusto spirito per diventare grandi 

Nonostante la sconfitta, è avvenuta la 
presentazione ufficiale di PES 2010. 

Testimonial eccezionali,Messi e Colone.  
 

    

Masci 6,5: due interventi belli e determinati con cui 
dimostra che la schiena è quasi del tutto ok e di 
avvicinarsi al top, da portiere di altra categoria quale è. 

Sperduto 3: festeggiare fino alle 6 non giustifica, ma 
aggrava.Inutili il fallo da rigore,e la palla persa da ultimo 
uomo. Non è il torneo tra amici, e gli errori costano 3pt  

Croce 6,5: costante, preciso,indistruttibile.Nel 1°T soffre 
l’inferiorità numerica sulla fascia, ma nel 2° sale alla 
grande con chiusure ok e offensive. Al 94’ sfiora il pari. 

Colone 6: 1°T in mezzo al palleggio avversario e il 
gioco del Real ne risente, nel 2°, con la mediana a 4, 
prova a contribuire con le sue incursioni ma non incide. 

Scipioni 6: la stazza e possesso palla avversario, e le 
incursioni dei mediani, creano qualche problema, ma 
recupera con un paio di scatti e chiusure con ripartenza. 

Petrucci © 6,5: come per Scipioni problemi per le 
avanzate dei mediani, ma le chiusure ci sono. Dalle sue 
punizioni cross pericolosi e due conclusioni a fil di palo. 

Silvestri 6,5: fermato solo dal fallo sistematico 
(trattenuta da ultimo non sanzionata al 5’), e nel 2°T c’è 
una marcatura a uomo anni 30’. Dribbling e tiri pericolosi. 

Cara 5,5: non ripete le altre prestazioni ok. Soffre il 
laterale avversario e lascia spesso Croce in inferiorità, e 
in fase di regia non trova il bandolo. Si rifarà subito. 

Pinata 6,5: un paio di sponde per dei compagni, poi 
lotta caparbio su ogni palla, anche se l’arbitro non ravvisa 
falli e strattonate dei difensori (una in area forse rigore). 

Movileanu 5,5: un miracolo del portiere gli nega il gol 
su conclusione al volo nel 1°T, poi nel 2° è un po’ 
timoroso nel deviare di testa una palla gol nitidissima. 

 

Caponera 6: dirottato subito in difesa col Mr. che si 
affida ai suoi piedi buoni per bloccare avversari e 
sostenere la spinta in fase di rimonta. Piacevole conferma. 

Paolillo 6:esordio stagionale per un simbolo (dedizione 
e attaccamento al gruppo), con impatto fisico, e la corsa 
che lo contraddistingue. Nel finale bella sforbiciata alta.  

 

Tolfa 6: con la squadra sbilanciatissima alla ricerca del 
pari, chiude di fisico i molti spazi che si creano, e prova 
anche a cercare il colpo di testa vincente su palla inattiva.  

MR.Valentini 6,5: la lunga lista assenti giustificherebbe 
anche una prestazione no, ma il Real, risponde allo 
svantaggio con grinta, pressione offensiva e azioni. 

Tifosi 7,5: il bottino di Tivoli vale un 14 in pagella. 
Ottime l’entrata con cori e bandieroni e il sostegno 
continuo. TIFARE IL REAL, NON INSULTARE AVVERSARI.  

                   
SETTIMANALE 

-0,5   Caponera,Colone,Croce,Petrucci,Pinata,Silvestri 
-1      Masci 

STAGIONALE 
+12  
+5    
+3,5    

Pinata  
Movileanu 
Petrucci     

 

+4 

+3   

 
Silvestri     
Callegari 

-0,5    Caponera, Croce, Mercuri, Poggi, Scipioni 

 

Il premio per la 7^g. va all’Opel 
Corsa verde di Croce Stefano, 
che ha trasportato i due migliori 
in campo ex-aequo, Croce 
Stefano, un’altra volta, sempre 
di più, difensore insuperabile, e 
Paolillo Diego, serio e bravo a 
farsi trovare pronto con una bella 
prestazione all’esordio stagionale 

 

 

-1  

-2 

Abrusca Colone 
De Angelis G. 

-1,5 

-4  

Cara 
Masci 

                         

2 MOVILEANU  
   SILVESTRI 
1 PETRUCCI 
   PINATA 
    

 

 

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

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

Real Turania Calcio Municipio Roma III 0 – 1 Tiberiana Cineto Romano 

Riposa: Municipio Roma V 

 

Riposa: Real Turania Calcio 
 

   
 

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

NUOVA POL. AGOSTA  17 7 5 2 0 14 1 +13 +2 V N N V V  
CINETO ROMANO 16 6 5 1 0 16 6 +10 +4 V V V V V  

MUNICIPIO ROMA III 12 6 4 0 2 10 3 +7 0 V V P R V  

CASTEL MADAMA 12 7 3 3 1 8 5 +3 -3 N P V V N  

REAL TURANIA CALCIO 11 7 3 2 2 10 6 +4 -4 V V V P P +2 

PRO TIVOLI 1946  11 6 3 2 1 10 7 +3 -3 N R V V P  

MARANO EQUO 2004 10 7 2 4 1 7 5 +2 -3 N V N V N  
LIBERTAS PORTONACCIO 9 7 2 3 2 11 10 +1 -6 N V N N V  
CORCOLLE 9 7 2 3 2 11 11 0 -4 N N P P V  
MUNICIPIO ROMA V 7 6 2 1 3 7 11 -4 -5 P P N V R  

REAL ROVIANO CALCIO 6 6 1 3 2 9 13 -4 -6 R P N P N  
TIBERIANA 5 7 1 2 4 7 10 -3 -8 P P N P P  

ATLETICO TIVOLI 4 6 1 1 4 10 18 -8 -8 P V R N P  
ANTICOLI CORRADO 3 6 0 3 3 7 14 -7 -11 N P P N N  
REALI  0 7 0 0 7 3 20 -17 -13 P P P P P  
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Il girone conferma grande equilibrio, e pur rafforzando il primato delle battistrada, Agosta e Cineto, ribadisce l’alto livello tecnico- 
agonistico di tutte le partecipanti. Non stupiscono dunque le vittorie solo di misura, di Agosta, 1-0 ad una Tiberiana che non vince 
dalla 1^, e del Cineto, 2-1 ai Reali ancora a 0. Niente goleade, ma 3pt per staccare gli inseguitori. Con la terza vittoria consecutiva 
esterna il Municipio III vince lo scontro diretto sul campo del Real Turania dopo una partita equilibrata dal risultato incerto e decisa 
dagli 11m, e si piazza al 3°posto. Inaspettati lo stop del C. Madama in casa contro Anticoli che non molla, e il 4-2 in Portonaccio-
Pro Tivoli, che accorciano molto la medio-alta classifica. Dopo due sconfitte torna a vincere il Corcolle, corsaro 1-3 all’A. Tivoli, 
mentre l’1-1 nell’ennesimo derby tiburtino tra Roviano e Marano, conferma il momento ok per entrambi. Prossimo turno con 
trasferte insidiose per le prime due, e una serie di partite dall’esito incerto che potrebbero delineare ulteriormente la graduatoria.  

 

   
 

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) 
06/12/2009 Real Turania Calcio – Castel Madama 10^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
 

   
- € 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 

  

 
 

    

Mr. Valentini, presenta ufficialmente Caponera 
Daniele, neoacquisto del Real, che ha già esordito 
in campionato, superati i problemi al ginocchio 

SCANDALO CORRUZIONE 
Pinata S. e Silvestri F. mentre pagano un 

arbitro per annullare i gol di Silvestri Emiliano 

 
Approfittando del turno di sosta 
gli atleti del Real con le loro 

compagne, si godono il Sole dei 
Carabi con surf e relax 

 

 
 

  

  

 
 

 
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 

 

Ecco 3mln di € come stabilito….
Basta che Emiliano non segni! 

Dove sono i soldi? 


