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SILVESTRI-MASCI GUIDANO UN GRAN REAL 
BEL GIOCO E CARATTERE PER UNA GARA ECCELLENTE  

 

2^ Categoria - Girone H - 9^g. – MANDELA - 30/11/2008 

VICOVARO - REAL TURANIA CALCIO:   2 – 3 
MR.: PETRUCCI A.          Marcatori: SILVESTRI (2) - PINATA 
A disposizione: ----- Ammoniti: ----- 

Espulsi: -----    

 

La vittoria che tutti aspettavano da un mese, dopo 5 
gare senza bottino pieno, è arrivata nella trasferta più 
difficile, contro la candidata n°1 alla vittoria finale del 
campionato. Dopo la splendida vittoria, ottenuta con una 
prova corale contraddistinta da gioco rapido e concreto, 
solidità difensiva, e rapidità offensiva, resta però il 
dubbio se essere felici per i 3punti ottenuti, o se 
dispiacersi per quelli persi in precedenza. Beh, c’è poco 
da fare, quello che è stato è stato ed ora non resta che 
ritornare alla concentrazione massima in un torneo che 
di domenica in domenica non smette, e non smetterà 
fino alla fine, di riservare sorprese e capovolgimenti, e 
nel quale sono numerose le compagini che si 
equivalgono e che possono puntare alla vetta. Ancora 
parecchie assenze condizionavano il Real, ma dopo i 
primi 6’ nei quali il Vicovaro si portava immediatamente 
in vantaggio, e in cui solo San Flavio dalla Portecchia 
salvava i turanensi dal tracollo con un’ultraterrena serie 
di interventi a ripetizione (colpo di testa da un metro, 
tiri dalla distanza, doppia deviazione di piede), il Real 
serrava subito le fila riorganizzandosi con carattere. 

Malgrado la forza e la tecnica delle punte avversarie la 
linea difensiva riusciva a salire, la mediana prendeva il 
comando delle operazioni e gli attaccanti iniziavano a 
dialogare pericolosamente. La svolta al match forse era 
proprio la capacità del Real di pareggiare subito grazie a 
Silvestri, abile a sfruttare un passaggio lob di Pedro e a 
calciare all’incrocio dal limite dopo aver battuto due 
difensori. La squadra non si fermava, e la forza  
avversaria non impediva di raddoppiare ancora sullo 
storico asse Pedro-Silvestri con uno a lanciare in 
profondità e l’altro ad incunearsi tra due marcatori e 
battere il portiere con un preciso pallonetto. Il vantaggio 
tranquillizzava il Real che conteneva bene e arrivava 
ancora al tiro con Pinata (ottime sponde) e Movileanu 
inseritosi dalla destra. La partita restava molto tesa e 
difficile, ma un Real così determinato sapeva rialzarsi 
anche dopo aver subito il 2-2 a pochi minuti 
dall’intervallo, dopo uno sfortunato rinvio di Pedro che 
colpiva la punta liberandola a tu per tu contro Flavio che 
non poteva nulla. Il tè caldo e le indicazioni durante il 
riposo caricavano ancora di più il Real che proprio nei 
primi minuti del 2°T tempo, nonostante l’uscita per 
infortunio di Colone, faceva la differenza restando alta e 
corta, lasciando zero spazi agli avversari, macinando 
azioni e pressando con ordine in tutto il campo. Bettelli 
era spostato difensore destro con l’inserimento di Don 
Vito a macinare km con grinta in mediana a sinistra. Un 
Villanucci ispiratissimo orchestrava libero dai compiti di 
interdizione affidati al mastino Poggi, Pinata arretrava a 
liberare i compagni, Di Romano e Mercuri svettavano di 
testa e nei recuperi lasciando Masci praticamente 
inattivo, e in fase d’attacco erano gli inserimenti di 
Movileanu a destra e Silvestri sul centro-sinistra a 
spezzare la difesa del Vicovaro. Le occasioni arrivavano 
numerose, su tutte un tiro dal limite di Silvestri, e una 
palla di Movileanu per Silvestri il cui tiro era deviato da 
un difensore sulla linea, e una serie di altre azioni 
rapide, ben congeniate e spettacolari. I gol non c’erano 
ma le emozioni arrivavano a raffica soprattutto negli 
ultimi 10’. Prima l’espulsione del portiere del Vicovaro 
per il fallo su Silvestri che lo aveva dribblato e stava per 
tirare a porta vuota, poi il susseguente rigore fallito da 
Pinata con un tiro angolato ma troppo lento, poi il 
bellissimo gol vittoria proprio di Pinata che all’’85° 
batteva di prima con il sinistro dal centro area su 
respinta della barriera. Negli ultimi minuti il Real teneva 
con ordine anche alle pressioni esterne e il gioco e la 
forza del gruppo portavano 3punti tanto belli quanto 
importanti ed inaspettati per la classifica e per i tifosi 
che malgrado il freddo e la pioggia l’anno seguito. 
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Nei primi 5’ di assedio alla porta del 
Real Masci si erge a protagonista. 
Fantastico un doppio intervento 
consecutivo: il pallone, parato dopo un 
tiro dalla distanza è di nuovo respinto di 
piede dopo una ribattuta ravvicinata  

Serie di scambi rapidi ed efficaci. 
Villanucci triangola in mediana con Don 
Vito e Pinata rientrato a fare la sponda 
per l’inserimento centrale in profondità 
di Silvestri che parte in velocità, ma dal 
limite tira tra le braccia del portiere  

Ottima azione in velocità. Sponda di 
Pinata per Villanucci, apertura a destra 
per la sovrapposizione di Movileanu che 
crossa rasoterra, Silvestri colpisce di 
prima ma con una scivolata il difensore 
respinge in angolo a portiere battuto  

 

 
1 MASCI 8,5: senza 
parole! Nei primi 5’ fa più 
parate di quante un 
portiere normale ne fa in 
una stagione. Miracoloso!! 

2 BETTELLI 7: inizio no, 
nervoso e falloso, poi con 
determinazione  esce alla 
distanza in mediana e da 
solido difensore nel 2°T 

3 DI ROMANO 7: le 
punte avversarie sono 
tecniche e rapide, ma 
svetta su ogni pallone e 
arriva a chiudere ovunque 

4 VILLANUCCI 7,5: dopo 
qualche minuto difficile 
prende in mano la regia 
con ottime aperture e 
grande gestione dei tempi 

5 MERCURI 7: tiene i 
pericoli del campo viscido 
e la rapidità avversaria  
con temperamento, fisico, 
decisione e mestiere. OK 

6 PETRUCCI E. 7: sul 2-2 
sfortunato il rimpallo, offre 
i 2 assist a Silvestri e nel 
2°T tiene alto e corto il 
Real e difende sicuro  

7 SILVESTRI 8,5: il gol 
del pari, quello del 2-1, 
l’espulsione del portiere, il 
rigore guadagnato, e tanti 
altri numeri. Grandissimo! 

8 COLONE 6,5 : rientro 
in una gara molto tosta 
dopo le assenze per  
lavoro, ma la sua classe 
lo aiuta in ogni ruolo 

9 PINATA 7,5: malgrado 
i brividi causati dal rigore 
sbagliato, gioca un’ottima 
partita e la risolve nel 
finale con un grande gol  

10 MOVILEANU 7,5: 
accelerazioni e numeri di 
gran classe in fase 
offensiva, ma pure tanto 
aiuto in zona arretrata  

11 POGGI 7: nel 1°T un 
paio di pericolose palle 
perse, poi nella ripresa 
gestisce bene ogni azione 
con agonismo eccellente 

13 DON VITO 7: 
copertura, solidità aerea, 
contrasti, buon possesso 
palla, e una serie di 
ripartenze dirompenti 

MR. PETRUCCI A. 7: con Mr Luciano a scontare la 
seconda giornata di squalifica sugli spalti, in panchina 
presenziava Alvaro, e le indicazioni di entrambi, con un 
effetto stereofonico guidavano la squadra a una grande 
vittoria che rilancia la stagione del Real 

TIFOSI 7,5: freddo, pioggia, uragani e scioglimento 
dei ghiacciai, non si arrendono mai, neanche di fronte 
a qualche risultato non troppo positivo, e presenziano 
sempre numerosi. E anche quando non sono 
molti……importante è che siano sempre quelli buoni!! 

 

 
  

Anticoli Corrado  Cetus Roma  2 - 1  

Autocara  Borghesiana   2 - 0  

Libertas Portonaccio Borussia  1 - 0  

N. Leonina Pietralata Forti e Tenaci 3 - 1  

Nuova Pol. Agosta  Castel Madama  5 - 1  

Quarticciolo  Municipio Roma V 0 - 0  

Real Casilino Nuova Lunghezza  1 - 2  

Vicovaro Real Turania Calcio  2 - 3  

Borghesiana - Vicovaro   
Borussia - N. Leonina Pietralata  

Castel Madama - Autocara   
Cetus Roma - Real Casilino 

Forti e Tenaci - Anticoli Corrado 
Municipio Roma V - Nuova Pol. Agosta   

Nuova Lunghezza - Quarticciolo  
Real Turania Calcio - Lib. Portonaccio  

 

   
6: SILVESTRI (1) 
 
4: PINATA  
 
2: MOVILEANU 
 
1: PETRUCCI E - PETRUCCI V 

 

 

 

 

Il girone H conferma in tutte le difficoltà e il grande equilibrio. Tra le 
prime vince e si rilancia solo Agosta in goleada sulla ridimensionata 
C.Madama. Pari esterno della capolista Municipio al Quarticciolo. 
Grande 3-2 del Real Turania a Vicovaro. Continuano i momenti 
positivi di Lunghezza e Portonaccio, mentre in coda è ancora crisi 
per il pur buono Forti e Tenaci. Classifica molto serrata con un 
numero elevato di compagini pronte a salire la china domenica dopo 
domenica. Municipio-Agosta è il match clou della 10^g. con le altre 
pronte ad approfittarne in un girone ricco di incognite e sorprese. 
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Nel 3-2 contro il Vicovaro fondamentali la 
gestione di palla e la regia di Alessio  

Stefano e Vito esultano dopo la vittoria sul 
campo del Vicovaro 

Doppietta di Emilianino e 
vittoria a Vicovaro….Pietro si è 

già messo al lavoro per 
costruire uno stadio con 

terreno sintetico per il bomber 
 

   
Dopo un periodo con gioco e risultati 
non buoni, numerosi infortuni, e un 
brutto inizio di una gara difficile contro 
un avversario quotatissimo, a fare la 
differenza sono stati finalmente il 
carattere la determinazione e 
l’unità del gruppo che hanno 
esaltato lo splendido gioco corale  

 Silvestri premiato durante l’intervista 
post partita. Il suo primo gol ha 
bloccato il Vicovaro con il Real in 
difficoltà, il raddoppio ha lanciato i 
turanensi, e poi nella ripresa ha 
speso tutto in giocate stupende che 
hanno spaccato la difesa avversaria 
e costretto il portiere al fallo da rigore. 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 

MUNICIPIO ROMA V 21 9 6 3 0 19 5 +14 +4 V N N V N  

CASTEL MADAMA 18 9 6 0 3 17 18 -1 +1 V V V P P  
NUOVA POL. AGOSTA  17 9 5 2 2 17 9 +8 -2 N P V P V  
QUARTICCIOLO  16 9 4 4 1 13 8 +5 -1 N V V N N  

BORUSSIA  15 9 5 0 4 17 15 +2 -2 P V V V P  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 9 4 3 2 13 8 +5 -4 N N V N V  
VICOVARO 14 9 4 2 3 24 12 +12 -5 V V V P P  
NUOVA LUNGHEZZA 14 9 4 2 3 16 14 +2 -3 P N V V V  
REAL TURANIA CALCIO 13 9 4 1 4 14 14 0 -4 P P P N V +5 
AUTOCARA 12 9 3 3 3 13 12 +1 -7 V V P N V  
ANTICOLI CORRADO 11 9 3 2 4 9 10 -1 -8 P P V P V  
REAL CASILINO 10 9 2 4 3 12 17 -5 -9 V V N N P  
BORGHESIANA 9 9 2 3 4 9 13 -4 -8 V N P V P  

N.LEONINA PIETRALATA 7 9 2 1 6 8 21 -13 -12 P P P N V  
FORTI E TENACI  5 9 1 2 6 12 22 -10 -12 N P P N P  
CETUS 2 9 0 2 7 7 22 -15 -15 P P P N P  
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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) 
21/12/2008 Real Turania Calcio - Anticoli Corrado 12^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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A cosa non possono rinunciare i tifosi la domenica alle partite del Real? 
Parate di Flavio 12%

Urla Mr. Petrucci 11%

Urla Eleonora 13%

Riscaldamento6%

Patemi Real 13% Gelo polare 25%

"Il Giornalino" 20% Parate miracolose di Flavio 12%

Urla di Mr. Petrucci dalla panchina 11%

Urla di Eleonora dalla tribuna 13%

Il gelo polare delle tribune in inverno 25%

I patemi che fa passare il Real in tutte le partite 13%

Il riscaldamento scoordinato della squadra 6%

La copia de "Il Giornalino" 20%

 

 
 

 

 

Partita per il lungo soggiorno sulle Alpi innevate con 
l’aereo della Società, Eleonora si è affacciata dalla 
cabina di pilotaggio per salutare con il bandierone. 

Giulio, come 
quasi tutte le 
domeniche, è 
già pronto, 
seduto sugli 
spalti, per 

assistere alla 
gara del Real 
Turania e 
sostenere i 
ragazzi 

“GIUSEPPEMANIA” 
Prossimo al rientro in campionato, Peppe 
impreziosisce gli allenamenti con numeri di 
alta scuola, e gol di testa, tacco e rovesciata. 
Le tifose deliranti si tatuano il suo nome sul 

corpo e lo assediano in ogni angolo della città.
 La sua immagine è sulle copertine di ogni 
rivista e Lucia deve sopportare che le donne 

più belle se lo contengano. 

 

Simone e Emiliano escono 
dal campo per andare a 

comprare le torte per i loro 
compleanni il 7 e l’8 

dicembre. 
AUGURI….a suon di gol!! 

 

 

 
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 - Paolillo - Petrucci E - Poggi 
- 3 €:  Abrusca - Bettelli - Colone - Daniele - Petrucci A - Silvestri    - 2 €:  Croce - D’Andrillo - Petrucci F - Petrucci V - Roberto                         
- 1 €:  Don Vito - Elia - Francesco - Mariani - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa       TOTALE: 57 € 

 

Ciao a tutti 
e forza 
Real 

Turania!! 


