
Il Giornalino 
    
 

Anno 4 – Numero 17 – Venerdì 23/01/2009  

UN BUON 1°T, POI LA SOLITA DISTRAZIONE 
SUL RISULTATO PESA IL NETTO PENALTY NON DATO SULLO 0-0 

 

2^ Categoria - Girone H - 15^g. - ROMA - 18/01/2009 

NUOVA LUNGHEZZA - REAL TURANIA CALCIO:  1 - 0 
MR.: ----- Marcatori: ----- 
A disposizione: 14 Paolillo, 15 Mariani Ammoniti: Bettelli, Croce 

Espulsi: Mercuri R. 

 
Già Il Real si presentava a Lunghezza con una 
lunghissima serie di assenze che se da un lato non gli 
impedivano di schierare, grazie alla qualità della rosa, 
una formazione competitiva, allo stesso tempo la 
lasciava quasi del tutto priva di attaccanti, con Pinata e 
Silvestri out, e il solo Movileavu attaccante di ruolo. Mr. 
Petrucci, dagli spalti perché squalificato, impartiva ai 
suoi direttive precise che portavano Colone a disporsi 
vertice alto della mediana, quasi attaccante centrale, 
coperto alle spalle da Abrusca-Villanucci Alessio, con 
Movileanu pronto ad inserirsi dalla destra. La gara 
iniziava con un Lunghezza piuttosto aggressivo, facilitato 
anche dal forte vento che soffiava alle sue spalle, ma 
che non impensieriva mai la porta di Masci. Uniche 
conclusioni erano una punizione lunga sul secondo palo, 
e un cross dalla destra messo in angolo da un preciso 
anticipo di testa di Croce. Il Real non riusciva a giocare 
al meglio, alcuni lanci di Petrucci per Movileanu si 
infrangevano sul muro del vento, ma lo stesso la 
squadra turanense riusciva a rendersi pericolosa prima 
con uno scambio Movileanu-Villanucci-Scipioni il cui 

cross rasoterra trovava il tiro di Mercuri Cristian che 
sfilava di poco a lato del palo, poi con un paio di buone 
opportunità per Abrusca, i cui tiri però erano lontani 
dalla porta avversaria, e poi con un paio di inserimenti di 
Colone che su uno anziché tirare provava l’appoggio 
lungo per Movileanu, e sull’altro dribblava il difensore a 
al momento del tiro veniva atterrato al limite dell’area 
del portiere con un netto colpo sul piede d’appoggio che 
l’arbitro incredibilmente non fischiava quando tutti i 
giocatori in campo aspettavano il penalty. La frazione si 
chiudeva dunque su un giusto, ed equilibrato 0-0, ma 
con le recriminazioni turanensi per il rigore non 
assegnato. La ripresa partiva con lo stesso equilibrio, ma 
dopo soli 5’ il Lunghezza affondava la zampata vincente 
con una punizione battuta rapidamente, e un cross che 
superava la schierata difesa del Real aprendo la via del 
gol alla punta del Lunghezza inseritasi senza velleità sul 
secondo palo. Il Real non riusciva ad approfittare del 
vento a favore, e senza lucidità, pagando anche la 
mancanza di punte, non costruiva azioni degne di nota e 
tanto meno pericoli per la porta dei padroni di casa, se 
non un colpo di testa di Scipioni in girata su angolo, e un 
altro di Croce che però si impennava oltre la traversa.  Il 
Lunghezza agiva di rimessa, sfruttando gli spazi lasciati 
dal Real, ampliati ulteriormente dall’espulsione di 
Mercuri Roberto a metà ripresa a seguito di un fallo di 
reazione contro un avversario che in modo del tutto 
antisportivo derideva i giocatori turanensi, ma la porta di 
Masci restava pressoché tranquilla se non in 
un’occasione in cui il portierone del Real doveva 
respingere di piede una conclusione ravvicinata con il 
rinvio definitivo di Croce. Mr. Petrucci provava 
l’inserimento di Don Vito per un acciaccato Bettelli, e 
provava a spostare in avanti Petrucci con l’entrata in 
linea difensiva del prontissimo Facchini, ma le 
conclusioni non arrivavano e le ultime speranze del pari 
si spegnevano sull’occasionissima capitata a Movuileanu, 
fulmineo a bruciare due difensori su un lungo rilancio di 
Masci ma poi impreciso nel tentare il tocco di testa, 
anziché di piede, da distanza ravvicinatissima. La gara si 
chiudeva dunque con un Real un po’ sulle gambe, 
probabilmente più scoraggiato e disorientato di quanto 
non fosse stanco e con gli ultimi minuti che scivolavano 
via senza emozioni o possibilità. Il girone d’andata si è 
dunque chiuso con una sconfitta, in una gara, l’ennesima 
nella quale sarebbe stato più giusto un pari, ma già da 
ora si deve pensare al lungo girone di ritorno, a partire 
dalla gara esterna con la Cetus, quando rientreranno in 
tanti, e nella quale si dovrà tornare alla vittoria per 
ripartire il prima possibile e al meglio. 
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Ad inizio gara la più grande occasione 
del match capita tra i piedi di Mercuri C, 
che conclude di prima a fil di palo dal 
limite dell’area, su cross rasoterra di 
Scipioni dalla destra dopo un rapido 
triangolo con Movileanu 

Una delle svolte della partita avviene a 
metà del primo tempo con le squadre 
ancora sullo 0-0. Movileanu appoggia a 
Colone che batte in dribbling l’ultimo 
difensore e si presenta a tu per tu con il 
portiere ma viene fermato fallosamente  

Sempre nella prima frazione, è ancora 
Colone a partire in dribbling centrale 
superando due difensori al limite 
dell’area, ma anziché affondare il tiro 
prova ad appoggiare a Movileanu che 
però non può raggiungere la palla lunga 

 

 
1 MASCI 6: solita 
sicurezza, ma sul gol non 
può intervenire, poi con il 
Real sbilanciato para di 
piede e lancia un assist  

2 SCIPIONI 6,5: nel 1°T 
si lancia in avanti con 
buone iniziative e scambi 
sulla fascia, poi nel 2° 
copre come sempre 

3 CROCE 6: buona con 
una preziosa chiusura in 
angolo. Bene nella ripresa 
malgrado la difesa a tre, e 
cerca il pari di testa 

4 VILLANUCCI Alessio 5,5: 
il Mr lo lancia anche se 
non al meglio, e alla lunga 
paga il campo troppo 
stretto e la poca forma  

5 MERCURI R. 4: in una 
gara equilibrata pesano 
troppo la marcatura sul 
gol e soprattutto il rosso, 
benché il 5 meritasse calci 

6 PETRUCCI E. 6: i lanci 
non sono dei migliori, ma 
le chiusure difensive sono 
precise, poi sul gol esce in 
press sul crossatore 

7 COLONE 6: posizionato 
da perno avanzato, prova a 
sopperire alla carenza di 
districandosi bene, e si 
procura un rigore non dato 

8 ABRUSCA 6,5: nel 
primo tempo ha due 
ottime possibilità di tiro, e 
in tutta la gara è quello 
che regge e sprona tutti 

9 BETTELLI 5,5: poco 
intraprendente in avanti, 
non riesce a trovare la 
migliore posizione nella 
mediana affollatissima 

10 MOVILEANU 6: fatica 
a giocare punta centrale, 
ma sulla fascia affonda 
bene come sempre, ma 
manca la deviazione gol 

11 MERCURI C. 5,5: 
parte alla grande con un 
tiro a fil di palo e alcuni 
inserimenti, ma sul gol 
non chiude la diagonale 

13 FACCHINI 6: entra 
subito in partita, e 
malgrado la squadra 
sbilanciata, recupera e 
copre benissimo più volte  

14 DON VITO 6: quasi 
tutto il secondo tempo per 
tornare dopo un po’ di 
assenza. Si batte bene 
per interdire e rilanciare  

MR. PETRUCCI L. 6: in 
tribuna,squalificato, prova 
a ridisegnare la squadra 
senza punte, ma il Real è 
ancora battuto di misura 

TIFOSI 6,5: vento e 
freddo, con la tribuna 
all’ombra gelida, ma con i 
seguaci turanensi sempre 
abbastanza numerosi  

 

 
  

Anticoli Corrado   Nuova Pol. Agosta 1 – 1  

Cetus Roma  Borussia  0 – 2  

Libertas Portonaccio  Vicovaro  5 – 0  

Municipio Roma V  Forti e Tenaci  0 – 0  

N. Leonina Pietralata Autocara  0 – 2  

Nuova Lunghezza  Real Turania Calcio  1 – 0  

Quarticciolo Borghesiana 2 – 0  

Real Casilino Castel Madama 1 - 2  

Anticoli Corrado - Autocara  
Nuova Lunghezza - Borghesiana 

Forti e Tenaci - Borussia 
 Vicovaro - Nuova Leonina Pietralata 

Municipio Roma V - Libertas Portonaccio 
Real Casilino - Nuova Pol. Agosta 

Quarticciolo - Castel Madama 
Cetus Roma - Real Turania Calcio 

 

  
  

9: SILVESTRI (2) 
 
8: PINATA (1) 
5: MOVILEANU 
3: PETRUCCI E 
2: D’ANDRILLO (1)  
1: BETTELLI - PETRUCCI V - 

VILLANUCCI Alessio  

 Il girone H chiude l’andata coi botti! In un campionato 
equilibratissimo, all’ultimo turno il Quarticciolo si laurea campione 
d’inverno grazie alla maggiore continuità e alla debacle clamorosa 
del Vicovaro con un rilanciato Portonaccio, e al pari interno del 
Municipio, che sembra essersi arenato, coi Forti e Tenaci al 
secondo risultato consecutivo. Agosta pareggia sul difficile campo 
di Articoli. Salgono a sorpresa Lunghezza e Autocara,e nei 15 
turni che mancano saranno battaglie,spettacolo e sorprese. Si 
riparte con Quarticciolo - C. Madama, e Municipio - Libertas. 
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Contro la potenza di Stefano, nessun attaccante può nulla 
 

Come nel 2008 Mr. Petrucci,squalificato,in tribuna a Lunghezza 
 

   
A decidere la gara di Lunghezza hanno 
contribuito più elementi: l’assenza di 
punte centrali di ruolo per pressare 
la difesa avversaria, l’affollamento in 
mediana su un campo molto piccolo, 
il forte vento che tirava, la solita 
disattenzione, e un rigore non 
assegnato al Real ancora sullo 0-0 

 Non riesce a concretizzare con la giusta 
precisione due belle conclusioni dal limite e 
realizzare il suo primo gol con la maglia del 
Real Turania Calcio, ma Abrusca si erge a 
vero leader della mediana e dell’intera 
squadra, con interventi continui a 
tamponare e rilanciare senza mai 
arrendersi o tirare indietro la gamba 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 07/08 

QUARTICCIOLO  30 15 8 6 1 25 14 +11 -1 V V N V V  

MUNICIPIO ROMA V 28 15 8 4 3 32 18 +14 -1 V P V P N  
VICOVARO 27 15 8 3 4 40 25 +15 -4 V N V V P  
NUOVA POL. AGOSTA  26 15 7 5 3 26 13 +13 -3 P N N V N  

NUOVA LUNGHEZZA 25 15 7 4 4 25 21 +4 -6 V N V V V  
AUTOCARA 25 15 7 4 4 21 17 +4 -6 V V P N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 23 15 6 5 4 24 24 0 -8 P V N N V  
BORUSSIA  22 15 7 1 7 29 27 +2 -7 P P N P V  
CASTEL MADAMA 22 15 7 1 7 25 30 -5 -7 P P P N V  
REAL CASILINO 21 15 5 6 4 20 23 -3 -8 V V V N P  
REAL TURANIA CALCIO 19 15 6 1 8 30 24 +6 -10 P V P P P +8 
ANTICOLI CORRADO 18 15 4 6 5 15 16 -1 -13 V P N N N  
BORGHESIANA 17 15 4 5 6 21 21 0 -12 V V N N P  

N.LEONINA PIETRALATA 13 15 4 1 10 17 41 -24 -18 V P V P P  
FORTI E TENACI  10 15 2 4 9 16 30 -14 -19 P P P V N  
CETUS 4 15 0 4 11 13 37 -24 -27 P N P P P  
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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) 
08/02/2009 Borussia - Real Turania Calcio 17^g. Camp. Ore 11,00 “Villa Gaia” (Via Grotte Celoni – Roma) 

Corri di qua…. 
Copri di la…. 
Tira in porta…. 

Passa sta palla…. 
Arbitro ma che te fischi…. 

 



 

                                                       Anno 4 – Numero 17 – Venerdì 23/01/2001                                                                              4 
 

 
Alla luce del gioco,dei punti e della classifica,come giudichi il girone d’andata? 

Troppi punti persi 19%

Troppi gol subiti 7% 

Si può migliorare 25%

Sufficiente 15%

Ottimo 4%

Troppa discontinuità 

9%

Miglioramento dal 2007 

12%

Scarso 3% Buono 6% Troppi punti persi malgrado il buon gioco 19%

Troppi gol subiti 7%

Il Real può ancora migliorare e salire 25%

Insoddisfacente la discontinuità 9%

Ottimo 4%

Sufficiente 15%

Un buon miglioramento dal 2007/2008 12%

Scarso 3%

Buono 6%

 

  

 

 

Cristian e Francesco (finalmente al rientro) in 
allenamento preparano alla gara con la Cetus  

Nella conferenza stampa settimanale 
Giampiero dall’alto della sua esperienza ha 
detto:“semplice,15 partite e 15 vittorie!” 

 
 
 
 
 
 
 

Ogni 
Domenica  
Roberto 

segue e incita 
il Real con  
instancabile 
passione 

 dagli spalti di 
tutti i campi 
della Regione 

 

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

….non perdete l’appuntamento del giovedì col resoconto dell’allenamento settimanale, le convocazioni, il 
comunicato ufficiale, le previsioni meteo domenicali, e quelli della domenica e del lunedì con cronaca e tabellino 

gara………..e poi tutti i giorni le NEWS su Società, squadra e tifosi 
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, 6 Valentini Rita, 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 € 

 

Sulla 
vittoria 
contro 
la Cetus 
gioco 

un all-in 

FORZA  
REAL 

TURANIA! 


