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1-1 PER UN REAL A CORRENTE ALTERNATA 
DIFFICOLTÀ NELLA RIPRESA DOPO UN BUON 1°T 

 

2^ Categoria - Girone H - 8^g. - VIVARO - 23/11/2008 

REAL TURANIA CALCIO - AUTOCARA:  1 – 1 
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: PETRUCCI V 

A disposizione: 12 De Angelis - 13 Croce  

17 Petrucci F 

Ammoniti: Petrucci E 

Espulsi: -----    

 

Dopo un mese con una serie negativa di 4 sconfitte il 
Real, pur con una prestazione non brillante, torna a fare 
punti e muove la classifica. Purtroppo, come nello scorso 
campionato, anche quest’anno un black-out tra la 4^ e 
l’8^ giornata, ha un po’ allontanato il Real dalle 
primissime posizioni, ma a dispetto del girone dell’anno 
passato, l’equilibrio di quello attuale e i suoi continui 
ribaltamenti domenicali, consentono di poter guardare al 
proseguo con intaccata fiducia ed energia rinnovata 
dalla consapevolezza della qualità della squadra, 
naturalmente a patto che questa ritrovi il gioco e mostri 
le capacità mostrate nelle prime gare. Certo dalla partita 
interna contro l’Autocara tutto l’ambiente aspettava una 
vittoria e 3 punti per il morale, ma da una prestazione 
troppo altalenante non poteva che emergere un pari che 
lascia l’amaro in bocca, e che allo stesso tempo deve far 
riflettere su tutto quanto riguarda le prestazioni della 
squadra, dagli alti e bassi nella concentrazione, allo 
spirito di gruppo e di sacrificio per questo, alle soluzioni 
tecnico-tattiche. La qualità e l’ampiezza della rosa 
permetteva a Mr. Petrucci di schierare una formazione di 

primissimo livello nonostante una lunga serie di assenze 
per infortuni e  squalifiche, e il Real disputava un buon 
1°T, soprattutto grazie alla posizione di D’Andrillo, dietro 
le punte a vertice avanzato del rombo di centrocampo. 
La squadra impostava bene la gara nei primi 15’ con 
discrete iniziative e con l’arbitro a bloccare un paio di 
lanci per le punte con fuorigioco abbastanza dubbi. Poi 
subiva 10’ di caos, provocato soprattutto dalle difficoltà 
a contenere i palloni alti in mediana, e a tenere alta la 
linea difensiva e serrati i reparti. Di Romano non riusciva 
a contenere la mole della punta avversaria che offriva 
sponde e movimenti efficaci, ma i raddoppi di Facchini 
riuscivano a risolvere assieme a un paio di belle parate 
di Flavio (intervallate da uno sbaglio in uscita bassa da 
brividi per tutti i turanensi) e da una scivolata risolutrice 
in area di un solido Mercuri. Dal 25° improvvisamente il 
Real cominciava a giocare con buon palleggio, rapidi 
cambi-gioco e iniziative corali, e malgrado il direttore di 
gara ignorasse una serie di brutti falli ospiti, il Real 
produceva una pressione determinata dal possesso palla 
e da belle manovre: un tiro dai 25m di D’Andrillo parato 
in corner con fatica; il gol di Valerio, grazie ad un 
grandissimo destro a fil di palo dalla distanza dopo 
azione d’angolo; un tiro di poco a lato di Pedro; la bella 
azione tutta in velocità D’Andrillo-Pedro-Silvestri, con il 
cross di questo per Bettelli anticipato di pochi centimetri 
dal difensore al momento di battere in rete al volo e il 
conseguente tiro di Pinata respinto dalla difesa. Si 
andava negli spogliatoi sull’1-0, ma al ritorno in campo, 
dopo un inizio ok del Real, con una grande palla di 
D’Andrillo per Silvestri che entrava in area e batteva di 
sinistro a botta sicura fermato solo da un miracolo del 
portiere, era l’Autocara a farsi pericoloso con una 
costante presenza nella metà campo turanense e una 
serie di tiri insidiosi che la difesa non riusciva a bloccare 
salvati solo dalle parate di Flavio. La squadra stentava a 
riorganizzarsi schiacciandosi senza più produrre gioco, e 
al 25° arrivava il pari dopo una palla persa banalmente 
da Poggi in mediana e un susseguente rinvio corto di 
Facchini che arrivava a un avversario ai 30m e 
permetteva a questo di liberare una punta inseritasi in 
area e rapida a battere Flavio. Nel finale, dopo aver 
subito il pari, il Real, per esponendosi ai contropiede 
pericolosi degli ospiti bloccati in un paio occasioni da un 
grande Flavio,  provava a reagire, soprattutto grazie 
all’entrata di Don Vito, mobilissimo sulla corsia di destra, 
e a una sua palla per Silvestri che si involava e tirava 
trovando ancora un grande portiere e la definitiva 
deviazione del difensore ad anticipare Pinata. Dunque un 
1-1 e un punto che non convince ma che fa ripartire. 
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Ottima azione del Real: dal centro 
D’Andrillo apre a sinistra per Pedro che 
di prima allarga per l’inserimento di 
Silvestri sulla linea laterale. Cross 
tagliato in area per l’accorrente Bettelli 
anticipato di un soffio dal difensore 

Corner di Silvestri dentro l’area dove un 
difensore libera di testa. La palla arriva 
sulla trequarti dove Valerio stoppa di 
controbalzo di petto a seguire, si 
incunea tra due avversari e scocca un 
bolide che si infila all’angolino. GOL 

Al 90° l’occasione per il 2-1 del Real 
nasce dai piedi di Don Vito che recupera 
palla in mediana, lancia sulla fascia 
Silvestri che scatta e dal limite tira in 
diagonale, il portiere respinge corto ma 
un difensore anticipa Pinata e rinvia  

 

 
1 MASCI 6,5: qualche 
scoria di Agosta nelle due 
uscite da brividi, ma poi 
risolve con grandi tuffi 
almeno tre palle difficili 

2 PETRUCCI V. 6,5: 1°T 
da 8 perfetto in difesa e 
in spinta, con un gran bel 
gol dalla distanza, ma nel 
2° eccede nei dribbling 

3 MERCURI R. 5,5: buone 
chiusure e 2 grandi 
salvataggi nel 1°T poi nella 
ripresa col campo viscido 
soffre troppo il pressing 

4 FACCHINI 5,5: parte 
bene a sostenere Luca nel 
raddoppio sull’uomo, poi 
però il disimpegno corto 
che apre al pari ospite  

5 DI ROMANO 5: la 
notte a lavoro e la mole 
del 9 avversario lo 
mettono in difficoltà nel 
tempo di molti interventi 

6 PETRUCCI E. 6: parte 
bene con un scambi 
efficaci a sinistra e bei 
lanci per le punte, poi nel 
2°T non trova più il ritmo 

7 SILVESTRI 6: un super 
portiere gli nega il gol di 
sinistro con un miracolo, e 
poi al 93° con un bel tuffo 
su un diagonale dal limite 

8 BETTELLI 6: soffre un 
po’ le palle alte, ma 
dialoga bene in mediana, 
copre, e il difensore gli 
nega il gol  per pochi cm 

9 PINATA 6: non riesce 
a concludere con troppa 
pericolosità, ma offre 
molte sponde ti testa e 
crea continuamente spazi 

10 D’ANDRILLO 6,5: 

buon rientro con regia 
avanzata, sostanza alcuni 
assist precisi, e un tiro 
deviato in angolo nel 1°T 

11 POGGI 5,5: forse 
troppi tocchi ma prima 
parte di grande sostanza, 
poi però in mediana perde 
la facile palla dell’1-1 

14 ABRUSCA 5,5: parte 
dalla panchina e quando 
entra, causa anche un po’ 
di dolore, non incide come 
sua consuetudine  

15 DON VITO 6: doppia 
fase di copertura e buona 
spinta sulla fascia destra 
con il Real sbilanciato alla 
ricerca del gol vittoria   

16 PACE SV.: il Mr tenta 
la carta della sua velocità 
ma il pantano del campo 
non lo ha assistito, però ci 
prova con la sua grinta   

MR. PETRUCCI L. 5,5: il 
gioco del Real va a sprazzi 
e le sue indicazioni non 
bastano però a trovare la 
giusta manovra e continuità 

TIFOSI 6,5: il freddo 
comincia a farsi sentire e 
le domeniche sugli spalti 
non sono proprio piacevoli 
ma loro ci sono sempre 

 

 
  

Borghesiana   Nuova Pol. Agosta  2 - 0  

Borussia  Vicovaro 1 - 0  

Cetus Roma  N. Leonina Pietralata 1 - 1  

Forti e Tenaci Libertas Portonaccio 1 - 1  

Municipio Roma V Castel Madama  3 - 0  

Nuova Lunghezza Anticoli Corrado 2 - 1  

Quarticciolo  Real Casilino 1 - 1  

Real Turania Calcio Autocara  1 - 1  

Anticoli Corrado - Cetus Roma 
Autocara - Borghesiana  

Libertas Portonaccio - Borussia  
N. Leonina Pietralata - Forti e Tenaci  
Nuova Pol. Agosta - Castel Madama 
Quarticciolo - Municipio Roma V 
Real Casilino - Nuova Lunghezza 
Vicovaro - Real Turania Calcio 

  
 

   
4: SILVESTRI (1) 
 
3: PINATA  
 

2: MOVILEANU 
 
1: PETRUCCI E - PETRUCCI V 

 

 

 

 

Il grande successo del Municipio per 3-0 nello scontro diretto con il 
C.Madama riporta la squadra capitolina sola in vetta a 2pt proprio 
dagli sconfitti, in una giornata che vede la bella affermazione del 
Borussia sul forte e quotato Vicovaro, la sconfitta dell’Agosta  con la 
Borghesiana, e il pari casalingo del Quarticciolo con il Casilino. In 
buona ripresa il Lunghezza che risale con la seconda vittoria 
consecutiva. Pari in coda tra Cetus e Leonina. Prossimo turno 
ancora spettacolare con Quarticciolo-Municipio e Agosta-C.Madama  
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Con l’Autocara sono tornati i lanci e le conclusioni di D’Andrillo Alessandro e Roberto schiacciano Valerio dopo il gol dell’1-0 
 

   
Ottenuto il vantaggio con 25’ di buon 
gioco, fraseggi e predominio del 
campo nel 1°T, il Real non riesce a 
gestire la gara nella ripresa ed anzi 
patisce le avanzate degli ospiti a causa 
di un andamento altalenante nel 
corso della stessa partita e di 
troppe distrazioni determinanti  

 La parentesi no di Agosta è cancellata 
con una buona partita su un campo 
reso difficilissimo dalle piogge dei 

giorni precedenti. Flavio si 
disimpegna alla grande con due tuffi 
risolutori nel 1°T e con altrettante 
ottime parate nella ripresa che 
rassicurano una squadra indecisa 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 
MUNICIPIO ROMA V 20 8 6 2 0 19 5 +14 +4 V V N N V  

CASTEL MADAMA 18 8 6 0 2 16 13 +3 +2 V V V V P  

QUARTICCIOLO  15 8 4 3 1 13 8 +5 -1 V N V V N  
BORUSSIA  15 8 5 0 3 17 14 +3 -1 V P V V V  

VICOVARO 14 8 4 2 2 22 9 +13 -2 V V V V P  

NUOVA POL. AGOSTA  14 8 4 2 2 12 8 +4 -2 V N P V P  
LIBERTAS PORTONACCIO 12 8 3 3 2 12 8 +4 -4 V N N V N  

NUOVA LUNGHEZZA 11 8 3 2 3 14 13 +1 -5 V P N V V  
REAL TURANIA CALCIO 10 8 3 1 4 11 12 -1 -6 P P P P N +3 

REAL CASILINO 10 8 2 4 2 11 15 -4 -6 P V V N N  
AUTOCARA 9 8 2 3 3 11 12 -1 -7 P V V P N  
BORGHESIANA 9 8 2 3 3 9 11 -2 -7 P V N P V  
ANTICOLI CORRADO 8 8 2 2 4 7 9 -2 -8 V P P V P  

FORTI E TENACI  5 8 1 2 5 11 19 -8 -11 P N P P N  
N.LEONINA PIETRALATA 4 8 1 1 6 5 20 -15 -12 P P P P N  
CETUS 2 8 0 2 6 6 20 -14 -14 P P P P N  
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30/11/2008 Vicovaro - Real Turania Calcio  9^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Mandela – Via della Corona) 
07/12/2008 Real Turania Calcio - Lib. Portonaccio 10^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
14/12/2008 Nuova Leonina P.- Real Turania Calcio  11^g. Camp. Ore 11,00 “Lanciani” (Via G. Caraci - Ponte Lanciani - Roma) 
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Qual’è l’operazione di calciomercato più realizzabile a gennaio? 
Augusto/Luca/Pedro 

Genoa19%

Flavio-Chelsea 12%

Fabiano-Arsenal  16%

Abrusca-Al Hittad26%

Federico-Man. U. 5%
Giuseppe-Inter 22% 

Augusto+Luca+Pedro+9mln al Genoa per Ferrari 19%

Flavio al Chelsea per Cech+8mln 12%

Fabiano all'Arsenal per Walcott+Adebayor 16%

Giuseppe all'Inter per Corso+Beccalossi+Brehme 22% 

Federico al Manchester U. per C.Ronaldo+Nani 5%

Abrusca all'Al Hittad per piramide di Cheope 26%

 
 

 

 

Firmato in settimana l’accordo per i diritti TV delle 
gare del Real Turania, 54mln di € per 3anni  

Tolfa, inviato dal Real in un resort dei Caraibi per 
recuperare al più presto dall’infortunio 

Scontata la squalifica e pagata la multa 
stabilita dal regolamento interno del Real  
Alvaro tornerà in panchina a Vicovaro  

In previsione delle prossime 
difficili gare, a cominciare da 
quella di Vicovaro, durante 
l’allenamento Stefano 

comincia a darle, e Simone 
comincia a prenderle!! 

 

 

 
Tutti i Soci, i Tifosi e i Sostenitori che presenteranno la copia de 

 “Il Giornalino”  usufruiranno di agevolazioni per l’acquisto di alcuni prodotti in vendita 
nelle Aree di Servizio Q8 “3S Petrol Service s.r.l.”  

 
 

 

 
SOCI: D’Antimi Mario,Di Paolo Luca,Leoni Gabriele,Loreti Annamaria,Loreti Giuseppe,Loreti Fabio,Loreti Sandro,Orsini 
Giulio,Petrucci Emiliano,Petrucci Pietro,Silvestri Emiliano,Sforza Celestino,Valentini Rossella,Valentini Rita,Zambardi Catia 

SOSTENITORI:  D’Antimi Mario, Loreti Marino, Petrucci Pietro, Sforza Celestino, Valentini Rossella, Valentini Rita 
ABBONATI: 1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 Zambardi Fulvio, 4 Petrucci Eleonora 

5 D’Antimi Mario, 10 Silvestri Federico 
 

 
Questa rubrica tiene il conto della “cassa comune” (mangiata finale) che i ragazzi accumulano nelle sfide durante gli allenamenti 
- 5 €:  Villanucci jr                    - 4 €: Mercuri R - Petrucci E                   - 3 €:  Abrusca - Daniele - Paolillo - Poggi - Silvestri 
- 2 €:  Bettelli - Colone - Croce - Petrucci A - Petrucci F - Petrucci V - Roberto                          
- 1 €:  D’Andrillo - Don Vito - Elia - Francesco - Mariani - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa       TOTALE: 51 € 

 

Già il gol di Muntari non se 
sopporta……poi il gol de mi 
fratello Valerio è proprio 

l’anticalcio! 


