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IL REAL ANCORA SCONFITTO AL “BRASILI” 
BATTUTA D’ARRESTO CHE PROVA LA MANCANZA DI CONTINUITÀ 

 

2^ Categoria - Girone H - 13^g. – ROMA - 04/01/2009 

REAL CASILINO – REAL TURANIA CALCIO:  1 - 0 
MR.: PETRUCCI A.          Marcatori: ----- 

A disposizione: 14 Villanucci Alessio,  
15 Mariani 

Ammoniti: Abrusca, Movileanu, Petrucci, Silvestri  

Villanucci Alessio    Espulsi: Villanucci Alessandro 

 
Il Real Turania manca ancora l’opportunità di compiere il 
definitivo salto di qualità verso le posizioni più ambiziose 
della classifica, cadendo sull’ostico campo del Casilino, 
dopo una gara sostanzialmente equilibrata e decisa ad 
inizio ripresa a seguito di un errore della difesa 
turanense. In un torneo tanto equilibrato e serrato per 
risultati e graduatoria, con dieci squadre in 7 punti, e 
sorprendente per l’esito mai scontato di ogni incontro, 
non vorremmo che i ragazzi debbano poi pentirsi delle 
occasioni perse e dei punti lasciati per strada in modo 
del tutto evitabile. Allo stesso tempo però il Real Turania 
pur con un ruolino fino ad ora non abbastanza costante, 
può, e deve continuare a credere nei migliori obiettivi 
possibili proprio in virtù dell’equilibrio che regna nel 
girone e delle difficoltà che si presenteranno a tutte le 
squadre fino alla 30^ gara. Con Mr. Petrucci Luciano in 
trasferta sciistica era il suo secondo Petrucci Alvaro a 
guidare la compagine, schierando il modulo classico, con 
l’inserimento di Facchini centrale difensivo, lo 
spostamento di Di Romano sulla destra e quello di 
Petrucci in mediana. La gara iniziava con un paio di 

buoni lanci di Petrucci prima per Silvestri, la cui 
deviazione era bloccata dal portiere, e poi per Pinata 
chiuso dalla difesa, ma dopo la partenza ok del Real 
Turania erano i padroni di casa a pressare alti e 
costringere gli ospiti sulla difensiva, pur senza pericoli 
per la porta di De Angelis, se non un tiro dalla distanza 
ben bloccato e un cross dalla destra fermato a terra dal 
portiere. La rapidità delle punte del Casilino metteva in 
apprensione i turanensi, e con il centrocampo che 
stentava a contenere, e le punte  isolate l’unico sussulto 
veniva da una buona discesa di Movileanu, il cui tiro 
affrettato usciva però debolmente a lato, e con 
un’ottima opportunità per Pinata, servito sul secondo 
palo da un cross tagliato di Petrucci che scavalcava il 
portiere, ma che l’attaccante mandava sulla rete 
esterna. La ripresa si apriva subito con il gol partita, 
determinato da un’indecisione difensiva di Croce sulla 
trequarti, sulla quale era vano il tentativo di recupero di 
Mercuri, che apriva la strada della rete all’attaccante del 
Casilino che concludeva con potenza e precisione dal 
limite dopo un allungo. Il Real provava a reagire, e pur 
senza la giusta lucidità di gioco riusciva a creare diversi 
pericoli, soprattutto grazie alle iniziative di Silvestri che 
prima era atterrato con un fallo da ultimo uomo (non 
sanzionato con il rosso dal direttore di gara) al limite 
dell’area, ottenendo un’ottima punizione non sfruttata 
da Petrucci, poi con una splendida serpentina a destra e 
con un cross parato dal portiere, e poi con un doppio 
dribbling in pallonetto all’interno dell’area fermato col 
fallo ma non giudicato da rigore dall’arbitro che 
addirittura espelleva Villanucci Alessandro per le 
proteste. Gli infortuni di Mercuri e Movileanu, per i quali 
si auspica un immediato recupero per la prossima 
domenica, sommati a quello al braccio di Di Romano nel 
primo tempo, comunque rimasto in campo fasciato pur 
con il forte dolore, favorivano le ripartente del Casilino, 
pericoloso su punizione ben deviata in angolo con un 
tuffo basso da De Angelis, e costringevano il Mr a un 
nuovo assetto tattico, anche con il rientro di Scipioni, 
senza che però il risultato cambiasse. A rendere tutto 
più difficile si aggiungeva ancora l’arbitro che nella 
seconda parte della ripresa estraeva assurdi cartellini 
gialli ai turanensi, all’80’ cercava di equilibrare gli errori 
graziando Abrusca dal secondo giallo, ma concedeva soli 
4’ di recupero in una gara che ne avrebbe richiesti 
almeno 8 viste i molti cartellini, le 6 sostituzioni, le 
continue interruzioni, la scomparsa dei palloni, e 
l’ostruzionismo mai sanzionato del Casilino. Adesso 
concentrati, con la speranza di recuperare gli infortunati 
per preparare l’importante gara col Quarticciolo. 
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A metà del primo tempo, sullo 0-0, 
Petrucci su punizione dalla destra trova 
Pinata con un cross a giro sul secondo 
palo che scavalca il portiere, ma 
l’attaccante turanense riesce a deviare 
senza precisione spedendo a lato 

Silvestri Riceve palla spalle alla porta 
avversaria a centrocampo, si gira e si 
invola superando due avversari, al 
limite dell’area ne batte altri due in 
serpentina, e dal fondo appoggia al 
centro per Pinata anticipato dal portiere 

Col Real che prova a rimontare, Silvestri 
viene servito in area stoppa, controlla e 
con un pallonetto supera due avversari, 
ma mentre tenta di passare per tirare 
viene atterrato con un netto fallo….ma 
l’arbitro non vede il rigore e fa giocare 

 

 
1 DE ANGELIS 6,5: in una 
gara senza troppi sussulti, 
resta quasi inattivo, ma 
quando è impegnato 
risponde alla grande   

2 DI ROMANO 7: il voto 
non è per la prestazione, 
ma perché rende cara la 
pelle e resiste assieme ai 
compagni fino alla fine 

3 CROCE 4,5: la partenza 
non il massimo e soffre il 
pressing avversario, poi il 
brutto sbaglio sul gol 
decisivo…ma resta grande 

4 FACCHINI 5,5: non 
trova le giuste misure per 
arginare al meglio le 
rapide punte avversarie e 
far salire subito il Real  

5 MERCURI R. 5: già dai 
primi minuti in difficoltà a 
contenere gli avversari, poi 
non riesce a recuperare. 
Esce per infortunio al piede 

6 PETRUCCI E. 5,5: due 
lanci perfetti nei primi 
minuti, ottimo cross per 
Pinata, ma nel 2°T sbaglia 
una punizione facile 

7 SILVESTRI 6,5: 1°T 
con un solo sussulto, poi 
nel 2° le cose più belle 
sono sue, soprattutto una 
fuga ubriacante a destra 

8 ABRUSCA 6,5: ora non 
sta più tornando…..è 
TORNATO! Domina tutto e 
tutti, e solo il cartellino 
dell’arbitro può fermarlo 

9 PINATA 5: non incide 
come al solito con i suoi 
movimenti a rientrare e al 
momento di metterla 
dentro spreca da vicino 

10 MOVILEANU 5,5: nel 
1°T ci prova con un paio 
di buone serpentine in 
dribbling sull’out di 
destra, ma poi sparisce 

11 POGGI 6: perde 
subito due palle da brividi, 
poi torna lottare su ogni 
palla ma non mantiene la 
giusta lucidità di manovra 

13 SCIPIONI 6: rientra a 
freddo a metà ripresa, ma 
mostra subito di essere 
tornato ok, con diversi 
interventi rapidi e decisivi  

16 VILLANUCCI Alessandro 
S.V.: entra a metà 2°T e 
va subito bene, ma poi 
anche lui (strano) perde le 
staffe e prende il rosso 

17 BETTELLI 6: pochi 
minuti in cui saltano un 
po’ gli schemi nel 
tentativo di recuperare 
ma dietro è molto efficace  

MR. PETRUCCI A. 6: alla 
squadra chiede di giocare 
alta e corta, ma è  evidente 
che su questo campo il Real 
non riesce proprio a farlo 

TIFOSI 6,5: il voto è 
noto, sempre almeno oltre 
la piena sufficienza, anche 
per il semplice fatto di 
seguire sempre il Real 

 

 
  

Anticoli Corrado   Borghesiana  1 - 1  

Cetus Roma  Municipio Roma V  4 – 6  

Libertas Portonaccio  Nuova Pol. Agosta 1 – 1  

N. Leonina Pietralata Castel Madama  2 - 1  

Nuova Lunghezza  Forti e Tenaci  4 – 1  

Quarticciolo Borussia 3 – 3  

Real Casilino Real Turania Calcio  1 – 0  

Vicovaro Autocara 2 - 0  

Autocara - Libertas Portonaccio  
Borghesiana - Real Casilino  
Borussia - Nuova Lunghezza  

Castel Madama - Anticoli Corrado 
Forti e Tenaci - Cetus Roma  

Nuova Pol. Agosta - Nuova Leonina Pietralata 
Real Turania Calcio - Quarticciolo 

Vicovaro - Municipio Roma V 

 

   
9: SILVESTRI (2) 
 
8: PINATA (1) 
4: MOVILEANU 

3: PETRUCCI E 
2: D’ANDRILLO (1)  
1: PETRUCCI V - 
VILLANUCCI Alessio 

 
 

 

 

La 13^ giornata vede il ritorno alla vittoria del Municipio dopo un 
rocambolesco 4-6 contro il fanalino di coda Cetus, e il continuo 
avvicinamento del Vicovaro che interrompe la striscia di 5 vittorie 
dell’Autocara. Pari spumeggiante tra Quarticciolo e Borussia, 
mentre salgono bene la classifica Lunghezza e Casilino. Continua 
la terrificante sere negativa del C. Madama, ora giunta alla sesta 
consecutiva. Si preannuncia spettacolare il prossimo turno con lo 
scontro al vertice Vicovaro-Municipio, Borussia-Lunghezza, Real 
Turania-Quarticciolo, e lo scontro in coda Forti e Tenaci-Cetus 
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Contro il Casilino forse l’arbitro aveva un crampo al braccio, e non ha fatto altro che 
estrarre cartellini del tutto esagerati (1 rosso 5 gialli),contro gli atleti del Real Turania 

 
Alessio, Luciano e Roberto sono affidati 
alle cure dello staff sanitario del Real per 

tentare di recuperare per domenica 
 

   
Ancora una volta il campo Brasili ha la 
meglio sul Real Turania, pure questa 
volta troppo lungo, incapace a 
mantenere le giuste distanze,  a 
trovare i migliori tempi di gioco, e 
scollegata tra i reparti, nonostante 
nelle poche volte in cui ha affondato 
ha mostrato di poter far bene 

 

 

Questa volta ad essere premiata non è stata la 
prestazione agonistica (non una delle migliori 
per il sempre ottimo Luca), ma l’attaccamento 
mostrato per squadra, maglia e compagni, 
restando in campo fino al 90’ anche con il 
dolore al braccio, poi risultato rotto. Assieme 
al premio di MVP della gara, da parte di tutti i 
migliori auguri di pronta guarigione  

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 
MUNICIPIO ROMA V 27 13 8 3 2 29 12 +14 +2 N P V P V  

QUARTICCIOLO  24 13 6 6 1 20 12 +8 -3 N N V V N  

VICOVARO 24 13 7 3 3 34 17 +17 -3 P V V N V  
NUOVA POL. AGOSTA  22 13 6 4 3 20 12 +8 -3 V V P N N  

AUTOCARA 21 13 6 3 4 18 16 +2 -4 V V V V P  

REAL CASILINO 20 13 5 5 3 19 21 -2 -7 P N V V V  
REAL TURANIA CALCIO 19 13 6 1 6 28 20 +8 -6 V V P V P +9 

BORUSSIA  19 13 6 1 6 26 25 +1 -6 P V P P N  

NUOVA LUNGHEZZA 19 13 5 4 4 22 20 +2 -8 V N V N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 19 13 5 4 4 18 23 -5 -8 V P P V N  
CASTEL MADAMA 18 13 6 0 7 22 28 -6 -7 P P P P P  
BORGHESIANA 16 13 4 4 5 21 19 +2 -9 P V V V N  
ANTICOLI CORRADO 16 13 4 4 5 13 14 -1 -11 V N V P N  

N.LEONINA PIETRALATA 13 13 4 1 8 17 34 -17 -14 V P V P V  
FORTI E TENACI  6 13 1 3 9 14 30 -16 -19 P N P P P  
CETUS 4 13 0 4 9 13 33 -20 -23 P N P N P  
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11/01/2009 Real Turania Calcio - Quarticciolo 14^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
18/01/2009 Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio 15^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (Via delle Cerquete - Lunghezza ) 

24/01/2009 Cetus Roma - Real Turania Calcio  16^g. Camp. Ore 11,00 “Buozzi” (Via Torrespaccata - Roma) 
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Qual’è il campo dove il Real storicamente gioca le sue partite più brutte? 

Borghesiana-Real 

Casilino 47%

Libertas Portonaccio 

53% 

Borghesiana e Real Casilino 47%

Libertas Portonaccio (minuscolo) 53%

 

 
 

 

 

Contro il Quarticciolo il grande Mario vuole 
gioco spettacolo e 3 punti, o userà il pugno 
di ferro prendendo tutti a “bandierinate” 

Dopo aver recuperato al meglio dai 
rispettivi infortuni, Augusto e Stefano 

domenica torneranno a piena disposizione 

 
Alessandro e Emiliano entrambi 
squalificati dovranno saltare 
l’importante match casalingo  

contro il Quartcciolo….. 
…..ma si rifaranno con il Lunghezza 

 
Sul sito ufficiale dell’A.S.D. Real Turania Calcio potrete trovare aggiornamenti in tempo reale su tutto quanto 

riguarda  Società, squadra, tifosi e tutti quelli che seguono il Real Turania con passione. 
News quotidiane, interviste, dichiarazioni dei protagonisti, approfondimenti sul campionato, convocazioni 

allenamenti settimanali, statistiche, storia societaria, almanacco, gallerie fotografiche, arretrati del giornalino 
………..questo e molto altro sul sito internet ufficiale 

 

 

 
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 €:  Mercuri R - Paolillo - Petrucci E - Villanucci jr    - 5 €: Abrusca - Bettelli - Poggi - Silvestri   - 4 €: D’Andrillo - Petrucci A   
- 3 €:  Colone - Daniele - Don Vito                             - 2 €:  Croce - Elia - Mariani - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Tolfa                         
- 1 €:  De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Mercuri C - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 83 € 

 
 


