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COPPA LAZIO 1°turno - andata - Vivaro Romano (RM) - 19/09/2010 

REAL TURANIA CALCIO - SANTA SUSANNA   0 – 1 MARCATORI: 29’p.t. Colarieti G. (SS) 

 

1 Masci 
2 Mercuri  
3 Croce  
4 Cara  
5 Scipioni (20’s.t. 17 Passacantilli) 
6 Petrucci (C) 
7 Caponera (32’s.t. 18 Bosco) 
8 Abrusca 
9 Pinata 
10 Movileanu (1’st. 16 La Marra) 
11 Cortellessa 

A DISPOSIZIONE: 
13 Sperduto 
14 Maiorino 
16 Bitetto 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  
Abrusca, Cortellessa, Pinata 
 
Espulsi: ----- 

 

Con cielo coperto e schiarite, iniziava la stagione ufficiale del Real Turania. Nel 1° turno di Coppa Lazio, al "La Rosetta" arrivava il Santa
Susanna, forte compagine reatina, 3^ nel proprio girone di 2^cat., e già in uno stato di forma avanzata, e il Real si presentava senza
obblighi e partite di prova, ma con la volontà di migliorare meccanismi tecnico-tattici, e condizione fisica di una preparazione iniziata solo
da pochi giorni, e consentire ai neoacquisti di integrarsi negli schemi e nel gruppo. Per onorare atleti e sforzi dei veterani Mr. Valentini
optava per un 11 iniziale formato da tutti elementi protagonisti del 5° posto, schierando, pur con assenze, il solito 4-3-3: difesa a 4, i due
piccolini Caponera e Cara ai lati di Abrusca in mediana, Pinata avanzato e Cortellessa-Movileanu sulle fasce. I primi minuti, con sostanziale
equilibrio, vedevano però un Real in leggera difficoltà, specie per la buona costruzione avversaria in mediana che permetteva le avanzate
laterali degli esterni, pur senza occasioni. La prima iniziativa era comunque turanense: Movileanu si liberava a sinistra, rientrava e
calciava a lato. La gara proseguiva con ritmo e buone trame, ma pochi brividi in conclusione, eccetto un bel diagonale potente degli ospiti
da destra, con palla out di poco. La svolta della gara arrivava al 29' col gol partita. In mediana destra Movileanu tentava la sponda, il
terzino intercettava, arrivava ai 20m, rientrava, e dal limite calciava forte, Masci tentava di bloccare, ma la presa non era perfetta e la
corta respinta terminava proprio sui piedi del numero 11 reatino che, in posizione particolarmente dubbia, ribatteva in rete da pochi passi.
Le proteste turanensi trovavano l'arbitro, non ineccepibile su molte decisioni, fermo nella sua scelta. Dopo lo 0-1 il Real vacillava, e negli
ultimi 15’, era solo grinta e poca lucidità. Nell'intervallo con Movileanu out per problemi inguinali, il Real cambiava assetto con l’esordiente
La Marra in mediana, e due punte. La squadra saliva portando pressione agli avversari con buon gioco e occasioni. La prima palla gol
arrivava su punizione da sinistra col tiro di Cortellessa, spizzato in modo decisivo dalla barriera. Dopo 15' di marca turanense, col S.
Susanna in affanno a contenere, ma la squadra di Mr. Valentini protesa in avanti alla ricerca del pari, si aprivano maggiori spazi alle
ripartenze ospiti: più volte la difesa turanense e il fuorigioco chiudevano gli attaccanti reatini, due volte Masci era chiamato all'uscita
rapida, in un'occasione al grande intervento in uno contro uno a evitare lo 0-2, e poi al bel tuffo basso su punizione a giro. Il Real cercava
il pari ma il portiere ospite si districava sulle punizioni di La Marra e Petrucci, poi ancora su un'altra punizione dalla distanza del capitano
turanense deviata in tuffo basso in angolo, ed infine su un tiro dai 25m ancora del numero 6 con l'estremo difensore a respingere corto
senza che però Pinata riuscisse a ribadire in gol da posizione favorevole ma poco equilibrio. I cambi tattici di Mr. Valentini con l'ingresso di
Passacantilli e Bosco davano forze nuove e dinamismo, e a 5' dalla fine la più clamorosa e facile delle occasioni era sui piedi di Bosco.
Imbeccato da Cortellessa l’attaccante entrava in area solitario, leggermente sulla sinistra, ma a pochi metri dalla porta, a tu per tu col
portiere, calciava incredibilmente fuori. Gli ultimissimi minuti, recupero compreso, erano praticamente inutili con l'arbitro che si lasciava
irretire dalle molte interruzioni, e la gara si chiudeva con la sconfitta di un Real che pagava l’inevitabile ritardo di preparazione atletica e
amalgama tattica, e alcune disattenzioni, ma che comunque onorava al meglio maglia e tifosi, meritatamente salutati a fine gara sotto la
Curva. La gara di ritorno, domenica 26 alle ore 15:30 a S. Susanna, sarà di certo difficile, da giocare con l'obbligo di rimontare, ma con la
consapevolezza di dare il massimo in campo e di uscire a testa alta dal terreno di gioco, a prescindere da quello che sarà il risultato e
l'esito della qualificazione. 

           

Mr. Valentini e la squadra nel pregara La Curva della Casual prepara le coreografie Le squadre in campo salutano il pubblico 
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1 Masci 5,5: qualche errore di misura in uscita, e sul gol, 
per inattività e mancanza di allenamento, per il resto solita 
calma e capacità, e due importanti parate nel2°T.  

2 Mercuri 5,5: nel 1°T soffre la rapidità avversaria 
lasciando troppi spazi e due diagonali imperfette, poi nel 
2°T, pur con la fatica, e un Real sbilanciato regge bene. 

3 Croce 6: alcune esitazioni dovute alla mancanza di 
ritmo gara, ma con colpi di testa e di pede è sempre pronto 
a sbrogliare situazioni pericolose sulla fascia e al centro. 

4 Cara 5,5: forse concentrato sull'impegno giallorosso 
delle15:00, o non ancora al meglio della forma, sbaglia 
troppi palloni, in appoggio offensivo e in impostazione. 

5 Scipioni 6: sicuro e tempestivo come solito, ferma gli 
attaccanti avversari con anticipi, contrasti, e colpi di testa, 
e rilancia l'azione con efficacia, prima di uscire per lavoro. 

6 Petrucci E. © 6: 1°T con qualche difficoltà per misure 
e distanze reparti, poi nel 2°, pur con la squadra avanzata 
chiude bene e ci prova con pericolosità dalla distanza. 

7 Caponera 5,5: la preparazione ancora in 
avanzamento impedisce la solita dinamicità e il senso 
tattico, e paga dazio alla carenza di brillantezza e lucidità. 

8 Abrusca 6: lotta da vero leader in mediana, svetta su 
palloni di testa, contrasta con scivolate, in recupero e 
chiusura, e supporta la sia in difesa che in attacco.  

9 Pinata 5,5: al bomber manca la zampata vincente, e 
pur con buone sponde di testa e bei movimenti non trova il 
varco, o non è lucido nel ribattere da ottima posizione.  

10 Movileanu 5,5: il dolore lo debilita e lui va meglio a 
sinistra che a destra, dove ha problemi in rapidità e scatto, 
e stenta prima di dover uscire a fine 1°T. 

11 Cortellessa 6: ci prova con movimento, e buoni 
spunti sia destra, che a sinistra e nel 2°T dietro la punta. 
La barriera devia in angolo una punizione indirizzata in gol. 

16 La Marra 6,5: personalità e tecnica per un buon 
esordio col Real: capacità tattica, visione di gioco, e 
rapidità nell'inserirsi nella squadra a partita in corso. 

17 Passacantilli 6: alla prima col Real si muove bene 
sulla fascia alternando alcuni errori di precisione a recuperi 
efficaci ed importanti con energia e concentrazione. 

18 Bosco 5,5: nel finale tutto offensivo del Real si 
muove con caparbietà, ma il clamorosissimo gol fallito a 
pochi passi dalla porta solo contro il portiere pesa troppo.  

MR.Valentini 6: premia con la maglia da titolari i 
veterani della stagione scorsa e prova più volte a 
modificare assetto al Real indietro per atletismo e fluidità. 

Tifosi 6,5: la Casual Firm in pianta stabile in Curva e i 
soliti appassionati in Tribuna, non hanno fatto mancare 
incoraggiamento e presenza per l'esordio stagionale. 

              

 

Esordio in maglia turanense per il 
forte mediano frusinate, che nei 45’ 
del secondo tempo impone la sua 
personalità con classe e geometrie 
dando alla squadra la giusta carica 
tecnica e adeguata spinta caratteriale 
con possesso palla e lanci precisi. 

 

 

SETTIMANALE STAGIONALE 
Abrusca           
Cortellessa  
Pinata     
 
Masci 

- 0,5 
- 0,5 
- 0,5 
 
- 1 

Abrusca           
Cortellessa  
Pinata     
 
Masci 

- 0,5 
- 0,5 
- 0,5 
 
- 1 

   
 

Doria San Martino Vejanese 2 – 1 Pontecorvo 09 Real S. Andrea 1 – 0 
Soratte  Nuova Bagnaia 1 – 0 Agora Santa Rita Cori 1 – 1 
1928 Vetralla San Lorenzo Nuovo 2 – 1 Frascati Real Boville 3 – 1 
Tugurio Anguillara Prima Porta Saxa Rubra 0 – 0 Aurora Roma Calcio Castro dei Volsci 0 – 6 
Borbona Moricone 0 – 0 Atletico Torbellamonaca Vico nel Lazio 5 – 1 
Capradosso 1952 Villalba 2 – 2 Sanvitese Dinamo Colli 2 – 3 
Real Turania Calcio Santa Susanna 0 – 1 Municipio Roma 5 Poli 0 – 2 
Real Civitavecchia Saline 2 – 1 Team Nuova Florida Città di Ciampino 1 – 0 
Caere Re Collatino 1 – 2 Atletico Cisterna Fonte Meravigliosa 1 – 1 
M.C. Bellafarnia Don Bosco Gaeta 2 – 0 Junior Portuense Atletico Monte Porzio 1 – 0 
F.C. Montenero Pro Formia 2 – 1    

   
 

26/09/2010 Santa Susanna – Real Turania Calcio 1°t. Rit. C.L. Ore 15,30 “Rivodutri” (Santa Susanna) 
03/10/2010 Riposo 1^g. Camp.   
10/10/2010 Roman – Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Elis” (Via Carlo Alberto Cortina) (Roma) 

   
I GOL DELLA SETTIMANA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI 
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