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11 – 2: UNA VITTORIA DA RECORD   
UN REAL ESAGERATO PER UNA PARTITA STORICA 

 

2^ Categoria - Girone H - 10^g. – VIVARO - 07/12/2008 

REAL TURANIA CALCIO – LIBERTAS PORTONACCIO: 11 - 2 
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: PINATA (3)® - SILVESTRI (3)®  

D’ANDRILLO(2)®-MOVILEANU(2)-VILLANUCCI Alessio
A disposizione: 13 Tolfa – 17 Masci Ammoniti: Abrusca – Mercuri C.        Espulsi: -----   

 

Quella contro la Libertas Portonaccio è nella storia del 
Real Turania la vittoria più ampia, con il maggior scarto 
e con il più alto numero di reti realizzate. Su un campo 
apparentemente perfetto, ma sotto il magnifico manto 
erboso reso estremamente fangoso e viscido dalle 
piogge dei giorni precedenti, il Real doveva rinunciare 
agli infortunati Don Vito, Colone, Facchini, Scipioni, oltre 
che a Di Romano e Paolillo, ma poteva contare 
sull’importantissimo recupero di Tolfa, sul rientro di 
Villanucci Alessandro e finalmente sull’inserimento di 
Mercuri Cristian. Mr. Petrucci decideva di concedere un 
turno di riposo al mastino Poggi, e affidava la 
salvaguardia della porta a De Angelis, con Masci pronto 
in panchina anche come vice bomber. Sotto un sole che 
scaldava la fredda temperatura e rendeva piacevole il 
clima, il Real partiva bene. Nei primi minuti Mercuri 
Roberto si proponeva più volte sulla fascia sinistra con 
iniziative e un tiro dal limite che impattava il palo, poi 
una conclusione ravvicinata di Pinata era ribattuta sulla 
linea da un difensore e infine Movileanu guadagnava un 
calcio di rigore che Silvestri realizzava con freddezza. 

Passato in vantaggio, il Real subiva però il ritorno degli 
ospiti che con due sole azioni e due tiri imparabili, 
complici  rilassatezza e disattenzione generali del Real, 
capovolgevano il risultato. Sotto 2-1 al 15° i turanensi 
prima cedevano a un po’ di nervosismo, poi reagivano 
grazie alla compattezza, alla ritrovata concentrazione, 
all’interdizione di Abrusca (pur con un arbitro troppo 
fiscale contro le sue scivolate), all’effettiva superiorità 
tecnico-tattica, e ottenevano il fondamentale pari grazie 
a una precisa conclusione dal limite in diagonale di 
Pinata su cui in pratica finiva la gara con il Real che 
avrebbe subito solo altri due tiri in porta in tutto il 
match (sul primo ottima respinta di De Angelis), e che 
macinava gioco e reti. Su cross di Movileanu, Pinata 
incocciava di testa, il difensore respingeva di braccio e 
sul conseguente rigore la stesso numero 9 realizzava il 
sorpasso. Verso il 40° applausi da spellarsi le mani per il 
4-2 di Silvestri, realizzato con un tiro al volo di esterno 
destro dalla lunetta di metà campo dopo uno stop di 
petto su rinvio del portiere. Tornati in campo il Real 
chiudeva definitivamente la partita in pochi minuti, con 
gli avversari impegnati, come negli ultimi minuti del 1°T, 
in continue e immotivate proteste per i due calci di 
rigore concessi (netti i falli) e per ogni altra decisione 
arbitrale, e pronti solo a attaccare ma non a difendere. 
Pochi minuti, e in modo quasi imbarazzante il Real 
dilagava prima con Villanucci senior, abile a girare in 
rete un passaggio di Pinata sfruttando l’ottimo velo di 
D’Andrillo e l’amicizia del portiere, poi con la tripletta di 
Silvestri rapidissimo a concretizzare il bel lancio di 
Pedro, e poi con la conclusione in diagonale dalla 
distanza di Movileanu. Poggi, subentrato al posto di 
Abrusca conteneva ogni attacco avversario con la solita 
sapienza, Bettelli copriva e appoggiava le azioni 
offensive della squadra, Croce sfoggiava chiusure stile 
Beckhenbauer, mentre Gasperino riposava tra i pali. A 
dare una buona dose di spettacolo al 2°T era 
l’inserimento di Villanucci jr, che si proponeva in fase 
offensiva con classe e continuità: prima guadagnava il 
rigore che D’Andrillo trasformava, con il portiere seduto 
a terra in modo antisportivo, per l’8-2, poi cercava la via 
del gol con una bella azione in cui superava tutti ma non 
la traversa che rimetteva la palla tra i piedi di Pinata per 
il ravvicinato 9-2, infine crossava perfettamente per lo 
stop e il tiro a botta sicura per la doppietta di D’Andrillo. 
A chiudere il conto era ancora Movileanu con un missile 
sotto l’incrocio dopo una sua solita imprendibile azione. 
A chiudere la festa…..i bignè per il compleanno di 
Simone-Emilianino, e qualche caloria, da smaltire con un 
buon allenamento del giovedì per prepararsi al meglio. 
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Non proprio un’azione di gioco, ma è la 
svolta della gara. Dopo due mesi di 
infortunio, Tolfa torna, e nel vederlo i 
giocatori del Portonaccio abbandonano il 
campo dicendo che sarebbe impossibile 
vincere contro di lui…..è troppo forte! 

Spettacolo puro! Pressing di Pinata, il 
portiere ospite rinvia verso la metà 
campo.All’altezza della lunetta Silvestri 
stoppa di petto e calcia al volo di 
esterno destro una palla tesa e forte 
che si infila a fil di palo da 40metri. GOL 

Pinata ruba palla sulla trequarti, da 
destra appoggia al centro rasoterra per 
D’Andrillo che, chiuso tra due avversari 
effettua un velo smarcante per 
l’accorrente Villanucci Alessio al limite. 
Tiro di prima, tira sotto la traversa. GOL 

 

 
1 DE ANGELIS 7: 
incolpevole sui 2 gol 
subiti, poi decisivo con 
una respinta ravvicinata, 
prima di riposarsi per 80’  

2 BETTELLI 7,5: il Mr lo 
conferma nell’insolito 
ruolo di difensore destro e 
sfodera una prestazione 
attenta, efficace e precisa  

3 CROCE 8,5: fantastica 
la chirurgia millimetrica 
dei suoi interventi 
difensivi, non lascia un 
solo respiro agli avversari 

4 VILLANUCCI Alessio 
7,5: alla solita sapiente 
geometria di centrocampo 
questa volta si somma 
anche la conclusione gol 

5 MERCURI 7,5: inizio a 
razzo con bei cross e un 
gran palo dalla distanza, 
sbaglia sul primo gol, ma 
poi recupera alla grande 

6 PETRUCCI E. 7,5: 1°T 
troppo esterno a chiudere 
sulle fasce, ma sono 
tornati i suoi lanci-assist e 
sfiora il gol con un bolide 

7 SILVESTRI 8,5: grande 
gara con 3 reti in 60’ e la 
perla di 1 gol dalla lunetta 
di centrocampo con stop 
di petto e tiro al volo  

8 ABRUSCA 7,5: mezzo 
voto in meno per il giallo 
immeritato, in una gara in 
cui arriva a sradicare ogni 
pallone col solito spirito 

9 PINATA 8,5: tre gol  
per il compleanno. Sigla il 
2-2, si procura e segna un 
rigore, poi realizza dalla 
distanza e di rapina 

10 MOVILEANU 8: nel 
1°T copre poco la fascia e 
crea  problemi dietro, 
però accelera come una 
Ferrari e segna 2 bei gol  

11 D’ANDRILLO 8:  nel 
1°T solo quattro palloni 
pesanti, poi nella ripresa 
giocate, lanci, dribbling, e 
un rigore  difficilissimo  

15 POGGI 6,5: un turno 
di riposo dopo le fatiche 
delle prime giornate, e  
quando entra gioca con la 
sua solito personalità 

14 VILLANUCCI Alessandro 
7: ritorno in grande stile, 
con un’ottima verve 
offensiva (traversa e rigore 
guadagnato) e molto altro 

15 MERCURI C 6,5: 
superate le varie vicende 
di tesseramento torna in 
campo per riassaporare 
l’agonismo domenicale  

MR. PETRUCCI L. 8: 
dopo l’impresa di Vicovaro 
occorreva la conferma e il 
Real c’è riuscito alla 
grande pur con le assenze 

TIFOSI 7,5: pubblico 
numeroso sugli assolati 
spalti della rosetta. Ora 
occorre che sia sempre 
più numeroso 

 

 
  

Borghesiana   Vicovaro  2 - 3  

Borussia  N. Leonina Pietralata 3 - 2  

Castel Madama  Autocara 1 - 2  

Cetus Roma Real Casilino  2 - 2  

Forti e Tenaci  Anticoli Corrado 1 - 1  

Municipio Roma V  Nuova Pol. Agosta  0 - 1  

Nuova Lunghezza Quarticciolo  1 - 1  

Real Turania Calcio Libertas Portonaccio  11 - 2  

Anticoli Corrado - Borussia  
Autocara - Nuova Pol. Agosta   
Lib. Portonaccio - Borghesiana    

Nuova Leonina Pietralata - Real Turania Calcio 
Nuova Lunghezza - Municipio Roma V  

Quarticciolo - Cetus Roma  
Real Casilino - Forti e Tenaci   
Vicovaro - Castel Madama 

  
 

   
9: SILVESTRI (2) 
 
7: PINATA (1) 
 
4: MOVILEANU 
2: D’ANDRILLO (1) 
1: PETRUCCI E - PETRUCCI V 
VILLANUCCI Alessio 

 

 

 

 

Dopo una serie di pareggi che è arrivata anche per il Municipio la 
prima sconfitta stagionale, per altro in casa e contro quella che fino 
ad ora è apparsa come la squadra tecnicamente e tatticamente 
migliore, Agosta. Questo risultato ha accorciato la classifica anche 
per effetto della terza sconfitta consecutiva del C.Madama, e le 
vittorie di Vicovaro, Borussia, e del risultato record del Real Turania. 
Un girone serrato che la prossima giornata renderà ancora più 
complicato con il Municipio a Lunghezza, Vicovaro favoritismo sul C. 
Madama, e l’Agosta atteso da un’Autocara in grande spolvero. 
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Prima del riscaldamento i ragazzi del Real salutano i tifosi 
Lo spogliatoio del Real in frantumi; a fine gara l’incredibile resa dei  
conti tra Alessandro e Alessio per il possesso degli scarpini magici 

 

   
In una gara in cui dopo i primi 20’ di 
equilibrio non c’è stata più storia, è 
risultata determinate la capacita di 
reazione immediata della squadra 
una volta andata sotto 1-2 e poi la 
concentrazione che ha permesso di 
chiudere definitivamente il match 
a inizio ripresa e di dilagare  

 In una gara in cui tutto è andato per il 
meglio, gran parte del merito è della super 
prova difensiva del centrale turanense, abile 
a tenere saldamente negli iniziali minuti 
di difficoltà, e poi semplicemente 
fantastico nel bloccare di testa, in 
anticipo, di petto, in recupero ecc. ecc. 
ogni velleità avversaria 

 

  

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

MUNICIPIO ROMA V 21 10 6 3 1 19 6 +13 +1 N N V N P  

NUOVA POL. AGOSTA  20 10 6 2 2 18 9 +9 0 P V P V V  
BORUSSIA  18 10 6 0 4 20 17 +3 -2 V V V P V  
CASTEL MADAMA 18 10 6 0 4 18 20 -2 -2 V V P P P  

VICOVARO 17 10 5 2 3 27 14 +13 -3 V V P P V  
QUARTICCIOLO  17 10 4 5 1 14 9 +5 -1 V V N N N  
REAL TURANIA CALCIO 16 10 5 1 4 25 16 +9 -4 P P N V V +7 
NUOVA LUNGHEZZA 15 10 4 3 3 17 15 +2 -5 N V V V N  
AUTOCARA 15 10 4 3 3 15 13 +2 -5 V P N V V  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 10 4 3 3 15 19 -4 -5 N V N V P  
ANTICOLI CORRADO 12 10 3 3 4 10 11 -1 -8 P V P V N  
REAL CASILINO 11 10 2 5 3 14 19 -5 -9 V N N P N  
BORGHESIANA 9 10 2 3 5 11 16 -5 -11 N P V P V  

N.LEONINA PIETRALATA 7 10 2 1 7 10 24 -14 -13 P P N V P  
FORTI E TENACI  6 10 1 3 6 13 23 -10 -14 P P N P N  
CETUS 3 10 0 3 7 9 24 -15 -17 P P N P N  
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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) 

04/01/2009 Real Casilino - Real Turania Calcio 13^g. Camp. Ore 11,00 “Brasili” (Via Lentini) (Roma) 
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Quale deve essere il rigorista ufficiale del Real? 

D'Andrillo (Agosta) 10%

Forse Bettelli 7% 

Pinata 19%

Silvestri fino al 2039 

36%

Pedro 9%

D'Andrillo (portiere 

spalle o seduto) 19%

D'Andrillo (non come con Agosta l'anno scorso) 10%

Forse Bettelli quando ne segnerà uno in allenamento 7%

Pinata se non siamo 2-2 a Vicovaro 21%

D'Andrillo se il portiere è di spalle o seduto 19%

Pedro con tiro da 150kmh 7%

Silvestri fino all'anno 2039 36%

 

 
 

 

 

Per la gara col Cagliari ballottaggio Menez-Federico  

Superati i rispettivi problemi di inizio 
stagione, Cristian e Giampiero sono  

pronti a contribuire alla causa del Real 

Il grande successo di bomber Silvestri e l’affetto dei 
tifosi costringono Emanuela a girare sempre scortata 

Corsa, dribbling, tiri, assist e 
giochi di prestigio…… 

…..Luciano è un giocatore 
semplicemente stellare 

 
Dopo una 
domenica di 
assenza dalle 
tribune Manuel 

tornerà a 
guidare il tifo 
turanense 
contro la 
Leonina 

 

 

 
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 
- 6 €:  Villanucci jr                       - 5 €: Mercuri R - Paolillo              - 4 €: Abrusca - Petrucci E - Poggi 
- 3 €:  Bettelli - Colone - D’Andrillo - Daniele - Petrucci A - Silvestri    - 2 €:  Croce - Elia - Petrucci F - Petrucci V - Roberto                         
- 1 €:  Don Vito - Francesco - Mariani - Mercuri C - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa                             TOTALE: 64 € 

 


