
Il Giornalino  

 
Anno 6 – Numero 3 – Venerdì 01/10/2010 

 

 

 
COPPA LAZIO 1° turno - ritorno - Rivodutri (RI) - 26/09/2010 

S. SUSANNA - REAL TURANIA CALCIO 3 – 0 MARCATORI: 5’pt Sanpalmieri S., 22’st Basile, 29’st Mazzola(SS) 

 

1 Masci 
2 Passacantilli (1’s.t. 14 Maiorino) 
3 Croce  
4 Donvito G. (23’s.t. 16 Cara) 
5 Colone 
6 Petrucci (C) 
7 Sperduto (29’s.t. 15 Bitetto) 
8 Abrusca 
9 Pinata 
10 La Marra 
11 Bosco 

A DISPOSIZIONE: 
13 Mercuri  
17 Caponera 
 
MR. VALENTINI Fabio 
 
Ammoniti:  
Colone, Maiorino 
 
Espulsi: ----- 

 

Dopo la sconfitta casalinga nell’andata, la trasferta di S. Susanna si presentava al Real Turania come un grande ostacolo per provare a 
ribaltare il risultato ed ottenere il passaggio del turno, ma soprattutto, come nelle intenzioni di Società e Mr., come il modo migliore per 
sperimentare i nuovi arrivi estivi e sottoporre il gruppo ai ritmi delle gare ufficiali. Il Real non era comunque remissivo, e Mr. Valentini si 
prodigava bene nel coniugare sia il tentativo di rimonta, che la prova dei nuovi, mettendo in campo dal primo minuto Passacantilli sulla 
destra e La Marra in mediana, ma dopo soli 5' a seguito di una sbavatura sulla destra e un cross verso il centro, Sampalmieri S. colpiva di 
prima intenzione con potenza e precisione una palla difficilissima piazzando imparabilmente un gran gol in diagonale sotto l'incrocio. Il 
Real provava a reagire e pur sbilanciandosi riusciva a mantenere bene il campo con la linea alta che spesso metteva in off-side gli 
avversari. Le azioni si susseguivano da entrambe le parti con buone trame e tentativi offensivi di discreta qualità, ma come nella gara 
d'andata era ancora la lucidità mentale determinata dalla forma fisica a fare la differenza. Se infatti i padroni di casa si mostravano più 
pungenti riuscendo quasi sempre a trovare la finalizzazione, pur senza troppa pericolosità se non su un paio di conclusioni da fuori e due 
uscite di piede di un buon Tarineanu, il Real non riusciva a concretizzare, soprattutto per mancanza di rapidità e calma nelle azioni 
d'attacco. I tiri turanensi arrivavano su calcio piazzato con Petrucci e Donvito, col portiere a respingere corto senza che gli avanti del Real 
riuscissero a ribattere in rete. Il 1°T terminava ancora in equilibrio di gioco, ma col risultato del doppio confronto 2-0 a favore del S. 
Susanna. Nel 2°T Mr. Valentini provava subito la carta Maiorino sulla destra difensiva avanzando Sperduto largo, e spostando Donvito 
dietro Pinata, e il Real saliva col baricentro, e al 10' sfiorava il pareggio. Su punizione-cross di Petrucci, Colone era anticipato di un soffio 
dal difensore al momento di colpire di testa da pochi passi a botta sicura, e sulla mischia prima Pinata e poi Sperduto vedevano ribattuti i 
loro tentativi ravvicinati. Il S. Susanna agiva molto bene in contropiede ma il Real chiudeva con abilità e in un'occasione l'arbitro 
annullava per giusto fuorigioco il gol del raddoppio dei padroni di casa. La svolta definitiva della gara, che chiudeva del tutto il discorso 
qualificazione, arrivava al 67' col 2-0, giunto a seguito di un banalissimo errore in appoggio di Croce (sempre comunque grande per 
dedizione e gioco), che apriva la strada verso la porta a Basile che arrivava a tu per tu con Tarineanu, lo superava, e depositava in rete. 
Il doppio svantaggio non demoralizzava il Real che però, complici stanchezza, sbilanciamento in avanti alla ricerca del gol, e bravura 
avversaria nel far girare il pallone e trovare lo spazio giusto, si esponeva pericolosamente al contropiede. La squadra di Mr. Valentini ci 
provava, ma le conclusioni da fuori di Petrucci, Donvito, Abrusca e La Marra denotavano ancora una certa pesantezza muscolare con la 
palla che sfilava rasoterra senza pericolosità in tutti i casi, e un’occsione sulla destra con Cara il cui cross era liberato in extremis dalla 
difesa, e il 3-0 finale giungeva al 74' dopo un rinvio errato di Tarineanu che facilitava il tiro da fuori con la palla che incocciava la traversa 
prima di ricadere in area, dove Mazzola era il più lesto a siglare di testa. L'entrata di Bitetto, buono per movimenti e geometrie, non 
modificava le sorti del match che si concludeva con la vittoria del S. Susanna, compagine molto compatta che, per quanto visto in campo, 
per l'avanzata preparazione atletica, e per la maggiore voglia di passare il turno mostrata da giocatori e tifosi, meritava la qualificazione 
al 2°turno. Per il Real Turania, la Coppa terminava con due sconfitte in altrettante gare, ma con la consapevolezza di aver onorato il 
campo e la competizione col massimo impegno e il raggiungimento di quelli che erano gli obiettivi iniziali: amalgama, agonismo, 
inserimento dei nuovi e miglioramento tecnico-tattico dell'intera squadra in vista che la rosa torni al completo, e che inizi il campionato. 

           

Real e S.Susanna salutano i tifosi Le squadre schierate aspettano l’inizio Silvestri torna dagli USA e promette subito gol 
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1 Tarineanu 6: finalmente esordio col Real dopo lunga 
attesa per il tesseramento, e mostra, anche non al top 
della forma e con la sbavatura sul 3-0, riflessi e sicurezza.  

2 Passacantilli 5,5: il Mr. sperimenta la sua capacità di 
corsa arretrato sulla fascia, ma lui trova qualche difficoltà 
per il pressing avversario e qualche errore in chiusura. 

3 Croce 5: il grave e banale errore sul gol 2-0 che chiude 
i discorsi sul risultato, è  stato pesante, ma mai quanto è 
importante il mastino difensivo per gruppo e gioco Real. 

4 Donvito G. 6: ha giocato con poca forma fisica, ma il 
giocatore c'è, e, pur con errori di misura, per poca lucidità, 
offre buoni spunti e ottime prospettive per il campionato. 

5 Colone 6: non inganni il 3 - 0 giunto solo negli ultimi 
20' col Real sbilanciato e stanco cercare del gol, si muove 
con solita classe chiudendo gli spazi con grande sicurezza. 

6 Petrucci E. © 6: un paio di lanci fuori misura e due 
tiri da fuori lenti per pesantezza muscolare, ma anche una 
punizione pericolosa, e dietro impostazione e buona difesa. 

7 Sperduto 6,5: come già sostenuto, per un atleta con 
tali mezzi atletici, pur non al top, basta la concentrazione 
per offrire prestazioni ok in avanti e soprattutto in difesa. 

8 Abrusca 6: pressa e non si arrende mai in una gara in 
cui non c'è avversario che non sia stato fermato dalle sue 
onnipresenti leve, che prendono palla e arrivano in attacco. 

9 Pinata 5: anche la semplice zampata vincente, il tocco 
di testa, o lo scatto sul precisissimo rilancio-assist di 
Tarineanu diventano quasi impossibili senza allenamento. 

10 La Marra 6: il Mr., sperimentando, lo sposta molto di 
posizione e lui, pur non entrando sempre al top nelle 
trame, specie per la poca lucidità corale, gioca con ordine.  

11 Bosco 6: si muove molto in fascia (avanti e dietro) e 
in attacco, con impegno e buoni spunti che però purtroppo, 
alterna ancora a giocate poco efficaci, ma sta crescendo 

14 Maiorino 5,5: esordio Real con buona spinta e 
decisione, forse troppa, lascia qualche spazio agli avversari 
e rischia il doppio giallo, ma carattere e doti ci sono tutti. 

16 Cara 5,5: il Mr. lo tiene a riposo per provare, i nuovi 
e lui, ancora non al meglio della condizione non trova le 
giuste giocate, limitandosi a una bella azione a destra. 

15 Bitetto 6: entra nella ripresa per l’esordio col Real, e 
subito si inserisce con autorevolezza e bei movimenti in 
mediana, trame corali, dribbling e regia avanzata. 

MR. Valentini 6: come da programma di preparazione, 
utilizza le gare di Coppa per valutare al meglio i nuovi e la 
squadra, e nonostante l'eliminazione, obiettivo raggiunto. 

Tifosi 8: questi GRANDI FEDELISSIMI avrebbero avuto 
tutto il diritto di intonare almeno un "MACINIAMO 
CHILOMETRI....." dopo la lunga traversata con la squadra. 

              

 

Mirko Sperduto premiato come migliore 
giocatore del Real Turania Calcio a Santa 
Susanna, perché quando gioca con 
concentrazione, anche se non al meglio della 
forma, in difesa recupera ogni pallone con 
veemenza ed energia, in mediana spinge e 
colpisce di testa…..e prova pure ad attaccare. 

 

 

SETTIMANALE STAGIONALE 
Colone 
Maiorino 
Tarineanu   
 

- 0,5 
- 0,5 
- 3 
 

Abrusca, Colone         
Cortellessa, Maiorino 
Pinata     
Masci 
Tarineanu 

- 0,5 
 
 
- 1 
- 3 

   
 

Vejanese Doria San Martino 2 – 1(6–4dcr) Real S. Andrea Pontecorvo 09 2 – 4 (2 – 5) 
Nuova Bagnaia Soratte 3 – 1 (3 – 2) Cori Agora Santa Rita 5 – 1 (6 – 2) 
San Lorenzo Nuovo 1928 Vetralla 2 – 0 (3 – 2)  Real Boville Frascati 0 – 2 (1 – 5)  
Prima P. Saxa Rubra Tugurio Anguillara 1 – 0 (1 – 0)  Castro dei Volsci Aurora Roma Calcio 1 – 0 (7 – 0) 
Moricone Borbona 1 – 1 (1 – 1)  Vico nel Lazio A. Torbellamonaca 1 – 1 (2 – 6)  
1952 Villalba Capradosso 2 – 1 (4 – 3) Dinamo Colli Sanvitese 2 – 1 (5 – 3) 
Santa Susanna Real Turania Calcio 3 – 0 (4 – 0) Poli Municipio Roma 5 1 – 1 (3 – 1)  
Saline Real Civitavecchia 0 – 2 (1 – 4)  Città di Ciampino Team Nuova Florida 3 – 1 (3 – 2)  
Re Collatino Caere 3 – 3 (5 – 4)  Fonte Meravigliosa Atletico Cisterna 0 – 1 (1 – 2) 
Don Bosco Gaeta M.C. Bellafarnia 1 – 1 (1 – 3) Atletico Monte Porzio Junior Portuense 1 – 1 (1 – 2) 
Pro Formia F.C. Montenero 1 – 2 (2 – 4)    

   
 

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) 
17/10/2010 Real Turania Calcio – Municipio Roma 5 3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

   
I GOL DELLA SETTIMANA 

GOL SEGNATI GOL SUBITI 
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ACHILLEA 2002 

4,00 

Non si conosce la reale forza della rosa della squadra, ma da quanto appreso 
sul web, ed esplicitamente dichiarato dalla dirigenza,  l’obiettivo della società 
di Talenti è la promozione in 1^cat, e l’approdo in Promozione in tre stagioni 
grazie a strutture e settore giovanile che la pongono favorita d’obbligo. 

ANTICOLI CORRADO 
14,50 

Il girone di ritorno della passata stagione, giocato con buon calcio, la solita 
grinta, e risultati da zona Coppa Lazio, potrebbero essere il giusto trampolino 
di lancio per una squadra sempre molto ostica da affrontare e capace, sul 
suo infuocato terreno di gioco, di prestazioni ottime e vittorie importanti.  

ATLETICO TIVOLI 
8,50 

La fusione tra Pro Tivoli e Cineto Romano ha permesso ai gialloblù di 
tesserare nella propria rosa molti degli ex atleti dell’altra squadra di Tivoli, ed 
accrescere il proprio potenziale che, unito al buon girone di ritorno e alla 
crescita dei giovani dello scorso campionato, l’accreditano nelle zone alte. 

CASTEL MADAMA 
12,05 

La mancanza di una categoria di livello adeguato alla storia e al potenziale 
cittadino, la sempre buona qualità degli elementi a disposizione, e un campo 
sempre difficilissimo da espugnare potrebbero finalmente dare compimento 
alle aspettative di una Società negli anni precedenti sempre a metà classifica. 

CIRC.GUARDIA FINANZA 
14,00 

Le notizie a disposizione sulla compagine romana non sono un buon segno, 
perché in queste categorie le sorprese non finiscono mai, e il pericolo di 
trovarsi di fronte una inaspettata corazzata è sempre dietro l’angolo, anche 
tenuto conto del terreno in sintex, e della struttura organizzativa alle spalle. 

LEONINA SPORT 
13,70 

I campionati in 2^ categoria della Società tiburtina parlano di una squadra 
sempre in zona di media classifica, ma ugualmente pronta ad approfittare di 
eventuali spiragli per provare a salire di posizione, anche in considerazione 
del vantaggio di giocare sul campo in sintex di Casale Rocchi. 

LIB. PORTONACCIO 
20,00 

La stagione scorsa, chiusa nella zona tranquillità senza acuti, e con un girone 
di ritorno piuttosto anonimo, con una serie di risultati poco brillanti, potrebbe 
essere il motivo di rivalsa per una squadra, di medio livello, sempre molto 
alterna nei risultati, ma sempre temibile sotto il profilo caratteriale. 

MANDELA  
18,20 

La neopromossa Società del paese tiburtino approda alla 2^ categoria con le 
soliti vantaggi di entusiasmo, seguito di pubblico, motivazioni e compattezza, 
ma anche con le consuete problematiche di tenuta tecnico-emotiva, di 
difficoltà tattiche, e di durezza di un torneo che pone sempre molti impegni. 

MARANO EQUO 2004 
4,50 

Dopo la brillante prima stagione in 2^ categoria, e il bel piazzamento 
malgrado un girone di ritorno in forte calo, il Marano si pone come una delle 
pretendenti assolute alla vittoria finale. Cambio di giuda tecnica, acquisti 
numerosi ed importanti di giocatori extrapaesani, per tentare la scalata. 

MAR.NA CALCIO 
13,25 

Nella passata stagione in un altro girone di 2^ categoria non ha brillato con 
risultati deludenti e un posizionamento finale prossimo alla retrocessione, ma 
le motivazioni derivanti dal cambio di girone e dallo spirito di rivalsa del 
gruppo potrebbero dare quelle energie in più per compensare ogni problema. 

MUNICIPIO ROMA V 
4,00 

Ormai da tre stagioni a ridosso del vertice del girone, potrebbe trovare l’anno 
giusto per il salto di categoria, con un gruppo che grazie alla foga agonistica, 
alla prestanza fisico-atletica e ad alcune discrete individualità riesce a 
sfruttare il terreno di gioco del Bernardini e lottare fino alla fine per la vetta. 

REAL TURANIA CALCIO 
12,00 

La squadra turanense, forte del gruppo e dei risultati della scorsa stagione, 
del rapido e importante inserimento dei nuovi acquisti, della guida sapiente 
di Mr. Valentini, e del sostegno di pubblico fedele e tifosi calorosi, potrebbe, e 
vorrebbe, ovviare a tutte le molte difficoltà storiche e coronare un sogno. 

ROIATE CALCIO 
14,50 

Poche notizie su squadra e Società, ma una sola grande sicurezza: le 
difficoltà che di certo si incontreranno nel giocare sul terreno di gioco caldo 
ed appassionato, con un pubblico sempre pronto a sostenere i suoi giocatori, 
che di sicuro, con grinta a ed agonismo, daranno sempre il massimo. 

ROMAN 
16,00 

Torna nel girone turanense dopo due anni di assenza, e senza l’arma in più di 
poter giocare sul minuscolo campo di Largo Zamorani potrebbe aver perso 
molta parte del suo potenziale tecnico-tattico, tutto fondato sull’agonismo e 
l’abitudine a giocare in spazi ridottissimi, e su grande determinazione. 

1952 VILLALBA  
6,70 

La compagine tiburtina, promossa dalla 3^ categoria, si presenta come una 
delle pretendenti alla lotta per il primato, forte della compattezza tecnica, 
dell’entusiasmo per la vittoria del campionato, dello stadio Comunale in 
sintex, e della storia calcistica di una cittadina come Villallba, sempre al top. 
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SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 


