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2 ERRORI COSTANO 3 PUNTI 
OTTIMA GARA COMPROMESSA NEGLI ULTIMISSIMI MINUTI  

 

2^ Categoria - Girone H - 14^g. - VIVARO ROMANO - 11/01/2009 

REAL TURANIA CALCIO:  2 - 3 
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: BETTELLI - MOVILEANU 

A disposizione: 13 Croce, 15 Mariani Ammoniti: Colone, Mercuri C, Poggi, Silvestri  

Espulsi: Mr. Petrucci L. 

 
Già in troppe occasioni il Real ha perso gare controllate, per 
errori, cali di concentrazione, gol rocamboleschi, o gravi 
errori arbitrali, ma quella contro il Quarticciolo è una 
sconfitta che più delle altre fa perdere il sonno. Una gara 
ottima, con intelligenza ed equilibrio tattico, meritata per 
numero e qualità di occasioni, gestita in vantaggio e 
incredibilmente persa al 93’, contro un avversario che, pur 
con buona levatura, era stato chiuso nella sua metà campo 
per gran parte del match, bloccato in ogni ripartenza, e 
limitato a rare conclusioni. Il Real non si preoccupava delle 
molte assenze, ne si faceva intimorire dal fatto che più 
giocatori rientravano dopo lunghi infortuni. All’inizio il 
Quarticciolo teneva possesso palla e pressing alto senza 
però creare pericoli per un Real che non trovava le misure 
per imporre ritmo e azioni. Con il passare dei minuti e una 
difesa che accorciava le distanze, Colone e Poggi giocavano 
palla con continuità favorendo gli inserimenti di un 
attivissimo Bettelli, le discese di Mercuri C, e le ottime 
volate sulla fascia del rientrante Scipioni, mentre ogni volta 
che Movileanu e Silvestri toccavano palla creavano 
scompiglio tra la difesa ospite. Il Quarticciolo ci provava con 
due tiri dalla distanza facili preda di Masci, e con un paio di 
angoli ben contenuti da un Real attento nelle marcature sui 
calci piazzati, mentre i turanensi intensificavano la propria 

manovra arrivando prima a sfiorare il gol con un duetto 
prolungato Movileanu-Silvestri, bloccato dall’arbitro per un 
fuorigioco millimetrico, poi a un tentativo di Silvestri 
fermato per presunto controllo di braccio, e infine a segnare 
con Bettelli, bravo a indirizzare di testa sotto la traversa un 
pallone che Silvestri aveva prima recuperato in scivolata, 
scambiato con Scipioni e crossato al centro dell’area. Il 
Quarticciolo provava a reagire trovando subito il gol con una 
bellissima punizione all’incrocio, scaturita però da un fallo 
inesistente fischiato a Scipioni per intervento regolare. Nel 
2°T il Real partiva alla grande con ottimo gioco in mediana, 
senza lasciare respiro agli ospiti costretti a contropiede 
veloci sempre ben bloccati da una difesa attenta. Le 
occasioni non erano molte, ma la pressione dei turanensi 
lasciava presagire che il gol fosse nell’aria, e, dopo un tiro a 
lato di Poggi a seguito di uno scambio corale, arrivava 
grazie ad una favolosa discesa di Movileanu che, partito in 
velocità dalla mediana, superava quattro avversari, entrava 
in area e batteva il portiere con un preciso diagonale. A 
metà ripresa la partita era in mano al Real, in vantaggio 2-1 
e in controllo del gioco con in cattedra Colone, Petrucci-
Tolfa sicuri in difesa, Scipioni invalicabile e pronto a 
sostenere la fase offensiva, Silvestri che intimidiva tutta la 
difesa con i suoi dribbling e le sue giocate, tanto da 
produrre un’altra occasione con Movileanu, il cui tiro finiva 
alto, e poi quella clamorosissima con Silvestri che dopo una 
serpentina di Colone falliva un rigore ravvicinato a tu per tu 
con il portiere mandando a lato la palla del 3-1 e del 
probabile k.o. Incredibilmente, senza che il Quarticciolo 
facesse nulla, il Real si disuniva tatticamente, perdendo 
facili palloni o accelerando convulsamente le azioni, ed 
emotivamente, lasciando la possibilità agli ospiti di crederci. 
Prima era bravo Masci a sventare una punizione rasoterra, 
poi però non poteva niente sul gol del 2-2, la cui azione 
partiva da una disattenzione di Petrucci che si lasciava 
scavalcare da una palla lunga che l’attaccante controllava 
nettamente con la mano senza che l’arbitro fischiasse nulla, 
e che proseguiva con un’ottima parata di Masci, con il primo 
disimpegno di Facchini (subentrato ad un ottimo, ma 
esausto Tolfa), e con il rinvio di Petrucci che era ribattuto 
dal piede dell’attaccante entrando in porta con un pallonetto 
rocambolesco e involontario. Sul 2-2 emergevano i limiti del 
Real che si lasciava andare a un nervosismo 
controproducente (in primis quello di Mr. Petrucci), per 
quanto giustificato dalla seconda, grave, svista arbitrale, e 
si sfilacciava ancora di più fino a subire il gol del 2-3 su una 
punizione dalla distanza che Masci non riusciva a parare 
dopo aver fatto un passo iniziale verso il centro della porta 
aspettando il cross e non il tiro. Nel residuo recupero il Real 
provava a pareggiare ma su cross di Petrucci e incornata di 
Scipioni, Colone non riusciva a deviare da pochi passi la 
palla nella porta vuota, e con la punizione di Petrucci al 94’ 
le speranze si infrangevano sulla barriera. 
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Silvestri recupera in scivolata e serve la 
sovrapposizione sull’out destro di 
Scipioni che dal fondo passa a Silvestri 
che palleggia e crossa. Un difensore 
alza di testa, il portiere non esce e 
Bettelli di testa manda in rete. GOL  

Ottima manovra a centrocampo, con 
Poggi che appoggia indietro per Colone 
che subito allarga per Mercuri Cristian 
che di prima fa filtrare al centro per 
l’inserimento ancora di Poggi che si 
libera bene ma conclude troppo largo. 

Movileanu show. L’attaccante parte 
dalla mediana, supera un avversario 
con la palla da una parte e lui dall’altra, 
ne supera un secondo allo stesso modo, 
al limite scarta a destra dribblandone un 
altro e tira in diagonale. GOL 

 

 
1 MASCI 5: superato da 
una punizione gioiello, 
compie due ottimi 
interventi, ma sul 2-3 il 
piazzamento non è da lui  

2 SCIPIONI 6,5: ritorna 
alla grande con consueta 
solidità difensiva e una 
spinta continua a 
sostegno delle offensive 

3 TOLFA 6: in campo dal 
1°minuto dopo la lunga 
assenza gioca con grande 
ordine e chiude con 
sintonia ogni attacco  

4 MERCURI C 6: nella 
prima parte stenta a 
trovare il giusto ritmo, 
poi, finche a gamba, gioca 
bene sull’out sinistro 

5 MERCURI R. 6: tosto e 
solido come sempre, 
aggiunge anche la 
capacità di riproporre le 
azioni in fase avanzata 

6 PETRUCCI E. 5: buona 
gara giocata in cui chiude 
bene gli spazi con 
precisione, ma la palla 
che lo supera costa il pari 

7 SILVESTRI 6: gioca 
ogni pallone con sapienza, 
classe, e pericoli costanti. 
Recupera ed innesca per 
l1-0, ma spreca il facile ko 

8 COLONE 6,5: impiega 
un po’ per entrare in 
partita ma poi sale in 
cattedra e il Real domina 
la mediana e l’incontro  

9 BETTELLI 6,5: sarà 
stato il numero sulle 
spalla, fatto sta che 
somma il 1°gol stagionale 
alla buona prestazione  

10 MOVILEANU 6,5: in 
dubbio per un 
risentimento muscolare 
gioca e corre per 90’ e 
segna un gol stupendo 

11 POGGI 6,5: oltre a 
correre e recuperare 
palloni in ogni parte del 
campo e a tutti i minuti, 
gioca con tecnica e tattica 

14 FACCHINI 5,5: in 
campo a metà 2°T, ma 
dopo un paio di buoni 
interventi, nel finale non 
riusciva a dare la calma 

14 VILLANUCCI 5,5 : al 
centro del campo nel 
momento in cui però il 
Real non riesce a gestire 
la gara che aveva in mano 

MR. PETRUCCI L. 5: ok  la 
gestione delle assenze con la 
squadra che gioca molto bene, ma 
non può perdere la calma e perdere 
le staffe alle prime difficoltà 

TIFOSI 7: ancora una 
domenica, per fortuna col 
sole, e i soliti fedelissimi  
sempre presenti a 
sostenere gli sforzi Real  

 

 
  

Autocara  Libertas Portonaccio  1 - 1  

Borghesiana  Real Casilino  0 - 0  

Borussia Nuova Lunghezza  1 - 2  

Castel Madama  Anticoli Corrado   1 - 1  

Forti e Tenaci Cetus Roma 2 - 0  

Nuova Pol. Agosta  N. Leonina Pietralata 5 - 0  

Real Turania Calcio Quarticciolo 2 - 3  

Vicovaro Municipio Roma V 6 - 3  

Anticoli Corrado - Nuova Pol. Agosta  
Cetus Roma - Borussia  

Libertas Portonaccio - Vicovaro 
Municipio Roma V - Forti e Tenaci  

Nuova Leonina Pietralata - Autocara 
Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio 

Quarticciolo - Borghesiana 
Real Casilino - Castel Madama 

 

  
  

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

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

 La sonante vittoria per 6-3 nello scontro al vertice con il Municipio 
V sembra realizzare le previsioni di inizio stagione con il Vicovaro 
squadra da battere per il primato finale, e allo stesso tempo 
permette al Quarticciolo di ultimare il terzetto di testa, appena 
due punti sopra la travolgente Agosta. Dietro, a centro classifica, 
è grande bagarre con tante squadre intente a superarsi di 
domenica in domenica, ma pronte ad approfittare di ogni 
possibilità d’avanti. Nell’ultima di andata forse non sarà facilissimo 
per Municipio e  Vicovaro. Quarticciolo pronto a sorprenderle? 
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Nella splendida 
azione in cui ha 
segnato il suo 

5° gol 
stagionale, 

Luciano è stato 
imprendibile e 
ha saltato 

avversari come i 
paletti di uno 
slalom….. 

 
SPETTACOLARE 

 

  
Assenti contro il Quarticciolo Diego e Vito 
torneranno a disposizione del Real per la 

trasferta di Lunghezza nell’ultima di andata 
 

   
In una gara giocata in modo perfetto e 
condotta 2-1 alla grande per 85’ sono 
risultati determinanti gli errori e le 
disattenzioni dei singoli, a seguito 
di un improvviso calo di 
concentrazione di tutto il gruppo e 
di un esagerato picco di 

nervosismo….forse per poca lucidità  

 

 

Senza sosta dal primo al 

novantaquattresimo minuto corre a 
sradicare palloni e giocarli verso i 
compagni con ottima tecnica, buon 
dribbling e trame rapide. Pedina 
fondamentale per la mediana turanense, prova 
anche la conclusione dopo uno scambio 
collettivo, ma non trova la porta. 

 

  

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

VICOVARO 27 14 8 3 3 40 20 +20 -3 V V N V V  

MUNICIPIO ROMA V 27 14 8 3 3 32 18 +14 +1 P V P V P  

QUARTICCIOLO  27 14 7 6 1 23 14 +9 -1 N V V N V  
NUOVA POL. AGOSTA  25 14 7 4 3 25 12 +13 -3 V P N N V  

NUOVA LUNGHEZZA 22 14 6 4 4 24 21 +3 -6 N V N V V  

AUTOCARA 22 14 6 4 4 19 17 +2 -2 V V V P N  

REAL CASILINO 21 14 5 6 3 19 21 -2 -7 N V V V N  

LIBERTAS PORTONACCIO 20 14 5 5 4 19 24 -5 -8 P P V N N  
REAL TURANIA CALCIO 19 14 6 1 7 30 23 +7 -9 V P V P P +9 

BORUSSIA  19 14 6 1 7 27 27 0 -9 V P P N P  
CASTEL MADAMA 19 14 6 1 7 23 29 -6 -9 P P P P N  
BORGHESIANA 17 14 4 5 5 21 19 +2 -11 V V V N N  
ANTICOLI CORRADO 17 14 4 5 5 14 15 -1 -11 N V P N N  

N.LEONINA PIETRALATA 13 14 4 1 9 17 39 -22 -15 P V P V P  
FORTI E TENACI  9 14 2 3 9 16 30 -14 -19 N P P P V  
CETUS 4 14 0 4 10 13 35 -22 -24 N P N P P  
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18/01/2009 Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio 15^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (Via delle Cerquete - Lunghezza ) 
25/01/2009 Cetus Roma - Real Turania Calcio  16^g. Camp. Ore 11,00 “Buozzi” (Via Torrespaccata - Roma) 

01/02/2009 Real Turania Calcio - Forti e Tenaci  17^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Nell’attuale calciomercato di gennaio su chi dovrebbe puntare la dirigenza? 

Ligori Mauro 31%

Aguero 9% 

Joaquim7%

Oliver Atton 15%

De Angelis Luca 21%
Drogba 7%

De Cesaris Angelo 10%

Ritorno Ligori Mauro in difesa 31%

Aguero (Atletico Madrid) in attacco 9%

Joaquim (Valencia) a centrocampo 7%

Drogba (Chelsea) in attacco 7%

Ritorno De Angelis Luca in difesa 21%

Oliver Atton (New Team) in attacco 15%

Ritorno De Cesaris Angelo in attacco 10%

 

  

 

 

Per Tolfa, dopo il  
ritorno da Cracovia e 
il buon rientro contro 
il Quarticciolo, di 
nuovo in volo per 
Reggio Calabria per 
impegni con gli 
sponsor che  

gli impediranno di 
giocare a Lunghezza 

 
 
Incredibile contestazione di Lucio: 
dopo il non perfetto piazzamento 
sulla punizione del gol del 2-3 ha 
cambiato la serratura della porta e 
Flavio ha trascorso la notte sulla 

panchina della Portecchia  
rubando il posto ad Angelino 

 
Ormai la febbre del web è 
scoppiata, e nessuno può 
navigare senza cliccare su  
www.asdrealturaniacalcio.it 

 

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

News quotidiane, interviste, dichiarazioni dei protagonisti, approfondimenti sul campionato, convocazioni 
allenamenti settimanali, statistiche, storia societaria, almanacco, gallerie fotografiche, arretrati del giornalino 

………..E POTETE SCRIVETE LE VOSTRE MAIL ALL’INDIRIZZO info@asdrealturaniacalcio.it 
 

 

 
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 
- 8 €:  Mercuri R - Paolillo                    - 7 €:  Bettelli                                                        - 6 €:  Petrucci E - Villanucci jr     
- 5 €: Abrusca - Colone - Poggi - Silvestri           - 4 €: Croce - D’Andrillo - Petrucci A           - 3 €:  Daniele - Don Vito    
- 2 €:  Elia - Mariani - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Tolfa - Villanucci Alessio                          
- 1 €:  De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Mercuri C - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 95 € 

 

Papà apri che qua 
fuori fa freddo! 


