
Il Giornalino 
    
 

Anno 4 – Numero 13 – Venerdì 19/12/2008  

IL REAL SPRECA UN’OTTIMA OPPORTUNITÀ 
DOMINA LA GARA, NON LA CHIUDE E PAGA NEL FINALE 

 

2^ Categoria - Girone H - 11^g. – ROMA - 14/12/2008 

NUOVA LEONINA PIETRALATA – REAL TURANIA CALCIO:  3 - 2 
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: PETRUCCI - PINATA 
A disposizione: 13 Tolfa – 14 Paolillo – 15 
Mecuri R – 16 Facchini  

Ammoniti: Bettelli - Poggi 
Espulsi: -----   

 

Sul campo di cemento di Pietralata, contro un avversario 
che per vincere si è limitato a sfruttare le distrazioni 
turanensi, il Real perde un treno, non decisivo, e 
sicuramente non l’ultimo, per rimanere vicina ai vertici 
della classifica e vivere il campionato da protagonista. 
Dopo il pari con l’Autocara in gran forma, il 3-2 in 
trasferta sul Vicovaro candidata n°1, e la goleada contro 
il Portonaccio, la trasferta con la Leonina sembrava 
quasi una formalità, nonostante l’assenza di alcune 
pedine importanti. Prima la poca freddezza al tiro,  poi 
una leggerezza difensiva negli ultimi minuti, e alcune 
decisioni arbitrali alquanto opinabili, su tutte due rigori 
netti non concessi al Real per fallo del portiere su Pinata 
e fallo di mani nel 1°T, e la decisiva punizione a due a 
favore degli avversari al limite dell’area del portiere per 
un retropassaggio inventato, impedivano però alla 
squadra di Mr. Petrucci di ottenere la terza vittoria 
consecutiva e scalare diverse posizioni. Per fortuna nulla 
di irreparabile, perché l’equilibrio del torneo lascia 
comunque aperta ogni opportunità, a patto che nelle 
gare a cavallo di Natale, a cominciare da quella contro 
Anticoli, si torni subito a vincere. Senza il bomber 
Silvestri, fermato da febbre alta, il Mr. spostava 
Movileanu a spaziare in appoggio di Pinata punto di 

riferimento, concedeva un turno di riposo a Mercuri R. in 
difesa e schierava Mercuri Cristian, all’esordio dal 1’, in 
mediana a sinistra. Le battute iniziali vedevano i padroni 
di casa più offensivi grazie al pressing, al campo stretto, 
e alla mole delle punte, e le difficoltà dei turanensi, 
riscontrate nella poca fluidità di gioco portavano al gol 
del 20’, su colpo di testa dell’attaccante che sfruttava un 
cross da punizione, e la blanda marcatura della difesa, 
per battere l’incolpevole Masci da vicino. Come al solito, 
per incanto, subito il gol il Real cambiava registro e 
saliva oltre la metà campo schiacciando la Leonina 
lasciandogli spazio per due sole ripartenze velleitarie, e, 
pur senza palle gol pericolose (tiro laterale di Villanucci 
Alessio, incursione di Poggi, e iniziative di Pinata e 
Movileanu), gestiva il gioco, e si vedeva negati i due 
rigori sopraccitati. Il gol dell’1-1 arrivava attorno al 35’ 
con capitan Petrucci che tornava a realizzare in 
diagonale con una punizione guadagnata da un’ottima 
azione di Di Romano. Ottenuto il pari, e serrate le fila 
nell’intervallo il Real ripartiva puntando alla vittoria e 
giocava 25’ come una vera squadra di vertice, 
imponendo ritmi, trame, pressing, mantenendosi corta e 
alta, e lasciando Masci indisturbato. Il sorpasso, 
inevitabile, arrivava con Pinata, fino a quel momento 
poco chiamato in causa, ma abile, alla prima occasione, 
sfruttando una punizione di Alessio battuta rapidamente, 
a marcare il portiere e segnare. La gestione della partita 
era al 100% nelle mani della mediana turanense grazie 
al dinamismo di Poggi-Abrusca, con quest’ultimo vicino 
alla rete con un tiro dal limite deviato da un difensore a 
pochi cm dal palo, alle incursioni di Movileanu a destra, 
e ai calci piazzati di Pedro, su uno dei quali Pinata falliva 
il tocco per il gol del k.o. a pochi cm dalla porta. Il 
mancato 3-1 non mutava gli equilibri in campo ma poco 
a poco il Real perdeva un po’ di lucidità nella manovra, 
arretrava troppo, e pur senza provare neanche un tiro in 
porta la Leonina pareggiava su una palla lunga che si 
infilava tra la difesa dopo una spizzata di una punta, 
liberando l’attaccante solo a tu per tu contro Masci, e poi 
otteneva addirittura il 3-2 grazia alla complicità della 
punizione concessagli ingiustamente dall’arbitro a pochi 
passi dalla porta. Il Real si riversava in avanti ma Pinata 
bruciava l’ultima chance, solo contro il portiere, 
tentando un pallonetto di prima su ottima imbucata di 
Alessio, e a nulla portavano gli ultimi assalti finali con 
Masci versione ariete. Una sconfitta che pesa specie per 
la netta superiorità espressa, la forma atletica mostrata, 
e le zero occasioni concesse, ma proprio questo non può 
che rafforzare e aumentare l’impegno e le convinzioni 
della squadra per un torneo da giocare gara dopo gara. 
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Su rinvio del portiere della Leonina, Di 
Romano anticipa il mediano avversario, 
sulla trequarti, avanza, supera con un 
tunnel un difensore, ma prima di 
entrare in area è abbattuto dallo stesso 
difensore per la punizione dell’1-1 

Accelerazione di Movileanu sulla destra, 
cross al centro, il difensore respinge 
sulla trequarti dove Abrusca stoppa. Il 
mediano turanense avanza, si infila tra 
due avversari e tira in diagonale ma 
una deviazione manda fuori a fil di palo 

Nel finale, Poggi pressa e ruba palla in 
mediana, e appoggia al centro per 
Villanucci Alessio che gira la gran palla 
filtrante per Pinata, ma questa volta il 
bomber, a tu per tu con il portiere, 
fallisce il pari con un pallonetto debole  

 

 
1 MASCI 5,5: una grande 
respinta nel 1°T, poi 
inoperoso, non è perfetto 
nel piazzare gli uomini 
sulla punizione  del 3-2 

2 BETTELLI 5,5: parte 
teso con un’ammonizione, 
e con la blanda marcatura 
sul primo gol.Poi recupera 
ma non come altre volte 

3 CROCE 6: la potenza 
fisica degli avversari non 
lo spaventano,chiude bene 
gli spazi, facendo si che il 
Real rischi pochissimo  

4 VILLANUCCI Alessio 
6,5: nel 1°T ha difficoltà a 
guidare la manovra ma 
poi gestisce il gioco, crea 
azioni e l’assist per Pinata 

5 DI ROMANO 5,5: 
patisce le palle lunghe 
avversarie, e per una 
domenica è più efficace 
nelle avanzate che dietro 

6 PETRUCCI E. 6,5: lanci  
punizioni e assist e sono 
tornati quelli dei bei 
tempi. Segna e innesca 
bene Movileanu e Pinata 

7 MERCURI C 5,5: 
all’inizio soffre il pressing 
su un campo abbastanza 
stretto, e innesca le sue 
avanzate solo poche volte 

8 ABRUSCA 6: cresce 
partita dopo partita e il 
gioco migliora sempre di 
più. Salta, entra, copre, 
difende…...e sfiora il gol 

9 PINATA 5,5: guadagna 
un penalty ma l’arbitro 
non lo vede. Segna il gol 
dell’1-2, ma poi divora l’1-
3 e un facile pallonetto  

10 MOVILEANU 6,5: ad 
inizio gara parte troppo 
dietro e non arriva al tiro, 
poi avanza e crea pericoli 
continui malgrado i calci 

11 POGGI 6: gioca una 
buona gara per intensità e 
geometrie, poi però nel 
finale perde le staffe per 
protestare contro l’arbitro   

17 VILLANUCCI Alessandro 

6: entra a metà 2°T ma 
con la squadra che tenta 
di rimontare disordinata 
non incide più di tanto  

MR. PETRUCCI L. 6: dopo qualche 
difficoltà iniziale, e il gol subito, la 
squadra si assesta, gioca bene, domina 
il campo, non patisce nulla e cede solo 
banali errori e un arbitro non imparziale  

TIFOSI 6,5: un buon numero di seguaci 
ha sostenuto la squadra nella trasferta di 
Pietralata, ma la squadra non glia ha 
dato la gioia che meritava…..allora dovrà 
farlo con gli interessi contro Anticoli 

 

 
  

Anticoli Corrado   Borussia  2 - 1  

Autocara Nuova Pol. Agosta  1 - 0  

Libertas Portonaccio Borghesiana 0 - 2  

N. Leonina Pietralata Real Turania Calcio  3 - 2  

Nuova Lunghezza  Municipio Roma V 0 - 3  

Quarticciolo Cetus Roma 1 - 0  

Borghesiana - Nuova Leonina Pietralata 
Borussia - Real Casilino 

Castel Madama - Libertas Portonaccio 
Cetus Roma - Nuova Lunghezza 
Forti e Tenaci - Quarticciolo 
Municipio Roma V - Autocara 
Nuova Pol. Agosta - Vicovaro 

Real Turania Calcio - Anticoli Corrado  

Real Casilino Forti e Tenaci  1 - 0  

Vicovaro Castel Madama 4 - 2   
 

   
9: SILVESTRI (2) 
 
8: PINATA (1) 
4: MOVILEANU 
2: D’ANDRILLO (1) - 

PETRUCCI E 
1: PETRUCCI V - 

VILLANUCCI Alessio 

 

 

 

 

Il Municipio riprende subito la marcia con un 
3-0 a Lunghezza, mentre si ferma Agosta, 
sconfitta da un’Autocara in un super 
momento. Continua l’ascesa di Vicovaro e 
Quarticciolo. Ennesimo stop per il C.Madama, 
mentre il Borussia ancora a secco in trasferta. 
Perdono altro terreno Forti e Tenaci e Cetus. 
Nel prossimo turno Municipio-Autocara, e 
Agosta-Vicovaro si incrociano per i primi posti 
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La squadra patisce i pressing iniziale, 
ma una volta trovato il pari domina in 
lungo e in largo il campo, con l’unica 
pecca di non segnare la terza rete 
e chiudere definitivamente la 
partita, lasciando la possibilità agli 
avversari di vincere su le uniche 
due distrazioni negli ultimi minuti 

 Dopo aver ritrovato il lancio-assist da 
qualche domenica, contro la Leonina Pedro è 
tornato anche alla pericolosità nei cross e 
nelle conclusioni su punizione. Segna un 
gol e, anche con il contributo dei compagni 
di reparto, malgrado il paradosso dei 3 gol 
subiti dal Real, permette alla squadra di 
non soffrire e giocare la palla con calma 

 

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

MUNICIPIO ROMA V 24 11 7 3 1 22 6 +16 +3 N V N P V  

NUOVA POL. AGOSTA  20 11 6 2 3 18 10 +8 -1 V P V V P  
VICOVARO 20 11 6 2 3 31 16 +15 -3 V P P V V  
QUARTICCIOLO  20 11 5 5 1 15 9 +6 -1 V N N N V  

AUTOCARA 18 11 5 3 3 16 13 +3 -5 P N V V V  
BORUSSIA  18 11 6 0 5 21 19 +2 -3 V V P V P  
CASTEL MADAMA 18 11 6 0 5 20 24 -4 -3 V P P P P  
REAL TURANIA CALCIO 16 11 5 1 5 27 19 +8 -5 P N V V P +6 
NUOVA LUNGHEZZA 15 11 4 3 4 17 18 -1 -8 V V V N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 15 11 4 3 4 15 21 -6 -8 V N V P P  

ANTICOLI CORRADO 15 11 4 3 4 12 12 0 -8 V P V N V  
REAL CASILINO 14 11 3 5 3 15 19 -4 -9 N N P N V  
BORGHESIANA 12 11 3 3 5 13 16 -3 -9 P V P V V  

N.LEONINA PIETRALATA 10 11 3 1 7 13 26 -13 -13 P N V P V  
FORTI E TENACI  6 11 1 3 7 13 24 -11 -15 P N P N P  
CETUS 3 11 0 3 8 9 25 -16 -18 P N P N P  
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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) 
11/01/2009 Real Turania Calcio - Quarticciolo 14^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Quale regalo di Natale vorresti per il Real Turania? 

Colone/D'Andrillo 14%
Magnate russo 9% 

Punizioni Pedro 17%

Spalti pieni 19%

Tolfa bomber 4%

Real campione 32%

Peppe fino al 2030 5%
La presenza domenicale di Colone e D'Andrillo 14%

Il Real acquistato da un magnate russo 9%

Pedro torni a segnare tutte le punizioni 17%

Real campione d'inverno e del campionato 32%

Tolfa capocannoniere 4%

Spalti sempre pieni di tifosi 19%

Peppe giocatore del Real fino al 2030 5%

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 - Paolillo                            - 5 €: Mercuri R - Abrusca                 - 4 €: Bettelli - Petrucci E - Poggi 
- 3 €:  Colone - D’Andrillo - Daniele - Petrucci A - Silvestri    - 2 €:  Croce - Don Vito - Elia - Petrucci F - Petrucci V - Roberto                         
- 1 €:  Di Romano - Facchini - Francesco - Mariani - Mercuri C - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa        TOTALE: 70€ 

 


