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20’ DI DIFFICOLTÀ…..E POI È SOLO REAL  
SUBITO L’1-0 LA SQUADRA SI SVEGLIA GUIDATA DA D’ANDRILLO 

 

2^ Categoria - Girone H - 16^g. - ROMA - 25/01/2009 

CETUS ROMA - REAL TURANIA CALCIO :  1 - 3 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: SILVESTRI, D’ANDRILLO, PETRUCCI E. 
A disposizione: 13 Facchini, 14 Croce, 15 
Villanucci Alessandro, 18 Mercuri C.  

Ammoniti: Tolfa 
Espulsi: ----- 

 
Dopo tre sconfitte consecutive, alla prima giornata del 
girone di ritorno, il Real Turania sfata il tabù 2009, 
vincendo la prima partita del nuovo anno. Contro la 
Cetus, fanalino di coda della graduatoria e con la casella 
vittorie ancora a 0, la compagine turanense, con il Mr. 
Petrucci Luciano per l’ennesima volta in trasferta 
sciistica, si affidava alla guida del Mr. in seconda 
Petrucci Alvaro, e con Masci impegnato in un battesimo 
familiare lasciava la custodia della porta al grande e 
sempre validissimo De Angelis. I rossi turanensi 
scendevano in campo con un 4-4-2 con lo spostamento 
di capitan Petrucci laterale basso, Colone a centro 
difesa, e con la novità (dovuta al permesso lavorativo) di 
D’Andrillo a ridosso delle punte Pinata-Silvestri. I 
padroni di casa, approfittavano di un Real un po’ 
distratto ad inizio gara e salivano abbastanza bene in 
pressing pur senza conclusioni di rilievo, ma alla prima 
vera conclusione, in realtà più simile ad un cross lungo, 
l’indecisione di De Angelis in uscita lasciava che la palla 
si infilasse sotto la traversa per l’1-0. Come al solito il 
Real doveva attendere di subire il gol per svegliarsi, e un 

maggiore accentramento di Poggi a sostegno di Abrusca 
in mediana, e la precisa collocazione di D’Andrillo 
permettevano alla squadra di salire con le linee, 
manovrare azioni e portare pericoli alla porta della 
Cetus. Su tre calci di punizione di Petrucci era il portiere 
della Cetus a divenire protagonista, prima parando sul 
primo palo, poi deviando in angolo un bolide sul secondo 
palo, ed infine a deviare sulla traversa, con la palla che 
probabilmente ricadeva oltre la linea senza che però 
l’arbitro si avvedesse della segnatura. La Cetus provava 
in una sola occasione a ripartire ma De Angelis era 
bravo di piede, e il Real prendeva in mano le redini del 
gioco, con un Silvestri pronto a rientrare e fare sponda e 
un D’Andrillo sempre più in gara ed imprendibile. Il pari 
arrivato poco dopo la mezzora grazie ad una conclusione 
dal limite di Silvestri deviata imparabilmente da un 
difensore, spianava la strada alla squadra che saliva di 
caratura e gioco, e otteneva il vantaggio proprio allo 
scadere con un gran gol di D’Andrillo che dai 25 metri 
lasciava partire un tiro di sinistro che sorprendeva il 
portiere sotto la traversa. Nella ripresa i padroni di casa 
tentavano subito di rimettersi in gara, ma dopo una 
decina di minuti di difficoltà il Real riprendeva la gara in 
pugno salendo nuovamente con le linee e creando una 
serie di azioni culminate con un paio di conclusioni di 
Pinata, una alta e l’altra di poco a lato, con una 
punizione di Silvestri, e con un paio di tiri-cross di 
D’Andrillo che il portiere e la difesa liberavano con 
difficoltà. De Angelis restava tranquillo e il tremava solo 
su un’uscita non trattenuta e sulla conclusione 
successiva allontanata dalla porta da Petrucci. I cambi 
portavano in campo prima Don Vito che, attivissimo in 
fase di copertura, si rendeva protagonista anche di un 
ottimo lancio a tagliare per Silvestri e di un cross 
pericolosissimo, e Villanucci Alessio che appena entrato, 
pur senza toccare la palla, compiva un velo perfetto 
sulla punizione del definitivo 1-3 di Petrucci. La gara 
scivolava verso il finale con il Real che gestiva il risultato 
con buoni scambi e abili azioni che non arrotondavano il 
risultato solo per mancanza di lucidità nell’ultimo 
passaggio o nel tiro, e che mostrava la sua effettiva 
superiorità continuando a portare pericoli agli avversari 
senza subire praticamente nulla. Negli ultimi minuti il 
boato del pubblico accoglieva l’esordio stagionale 
dell’inossidabile Mariani, che pur non toccando palla si 
posizionava in zona avanzata intimorendo gli avversari e 
andando vicino al gol a conclusione di una bella e rapida 
azione corale. Tre punti importanti per morale e 
classifica che rilanciano il Real proprio all’inizio del 
girone di ritorno con tante gare ancora da giocare. 
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Proprio allo scadere del 1°T D’Andrillo 
estrae una magia dal cilindro coronando 
la sua super prestazione: stop e doppio 
palleggio per addomesticare la palla, 
serpentina volante tra due avversari e 
tiro da 25m sotto la traversa. GOL 

Punizione dai 25m. Petrucci lascia 
partire l’ennesimo bolide a girare sul 
primo palo verso la porta avversaria e il 
portiere dice ancora di no deviando la 
palla sulla traversa e poi salvando 
(forse oltre la linea) sul rimbalzo a terra 

Nel finale di gara il Real produce una 
splendida azione: Silvestri appoggia per 
Villanucci che lancia in profondità per 
l’inserimento di Poggi a sinistra, cross 
rasoterra per Mariani sul secondo palo, 
ma la palla esce di un soffio sul fondo. 

 

 
1 DE ANGELIS 5,5: para 
bene di piede, e i suoi due 
errori sono dovuti 
inevitabilmente alla lunga 
assenza dal campo   

2 SCIPIONI 6,5: nel 
primo tempo chiude bene 
anche nelle difficoltà 
iniziali e si propone, poi 
nel secondo amministra  

3 COLONE 6: un leggero 
risentimento alla coscia 
non lo lascia tranquillo, 
sbaglia un paio di rinvii 
ma poi è classe pura  

4 POGGI 6: nella fase 
iniziale non trova bene le 
misure e la posizione, ma 
alla distanza entra sempre 
di più nel vivo del match 

5 TOLFA 6: non ancora al 
meglio, gioca in un’area 
abbastanza circoscritta, 
ma di testa domina su 
ogni palla vagante  

6 PETRUCCI E. 6,5: a 
sinistra tiene bene la 
fascia e soprattutto sulle 
punizioni crea tre palle gol 
e segna la rete sicurezza  

7 SILVESTRI 6: la prima 
mezzora è isolato in 
avanti, poi segna l’1-1 
(con deviazione) e cresce 
sempre più nella ripresa 

8 ABRUSCA 6: ha tante 
difficoltà nel districarsi tra 
le pozze in mediana, ma 
in un modo o nell’altro ci 
riesce e la squadra va 

9 PINATA 5,5: non al 
meglio a causa di un forte  
raffreddore, nel 1°T non 
lascia il segno e nel 2° 
spreca due buone chance 

10 D’ANDRILLO 7: su un 
campo molto pesante 
mostra ancora le grandi 
doti di regista avanzato e 
tiratore infallibile con il gol 

11 BETTELLI 5,5: parte 
bene soprattutto nella 
spinta in fascia, poi il 
terreno pesante ne 
condiziona il rendimento  

16 DON VITO 6: entra 
subito nel match coprendo 
con buon tempismo in 
mediana e proponendo un 
paio di affondi interessanti 

17 VILLANUCCI Alessio 6: 
centellinato per i guai al 
ginocchio, entra e subito 
compie l’ottimo velo sul 3-
1 e poi cresce fino al 90’ 

S.N. MARIANI S.V.: 
pochi minuti in avanti per 
riassaporare il clima della 
gara ufficiale dopo i lunghi 
problemi muscolari 

MR. PETRUCCI A. 6: alla 
squadra che nel 1°T 
stenta a salire e restare 
corta, dice di giocare palla 
e metterci il carattere  

TIFOSI 6,5: la pioggia e 
le pozze sparse ovunque 
non spaventano gli ultras, 
domenica guidati dal 
grande Lamberto  

 

 
  

Anticoli Corrado   Autocara  1 – 1  

Nuova Lunghezza Borghesiana  3 – 2  

Forti e Tenaci  Borussia  0 – 4  

N. Leonina Pietralata Vicovaro  1 – 2  

Municipio Roma V Libertas Portonaccio 1 – 0  

Real Casilino Nuova Pol. Agosta 1 – 0  

Quarticciolo Castel Madama  4 – 1  

Cetus Roma  Real Turania Calcio  1 – 3  

Vicovaro - Anticoli Corrado  
Borghesiana - Cetus Roma  

Real Turania Calcio - Forti e Tenaci  
Borussia - Municipio Roma V  

Libertas Portonaccio - N. Leonina Pietralata 
Castel Madama - Nuova Lunghezza 

Autocara - Real Casilino  
Nuova Pol. Agosta - Quarticciolo 

 

  
  

10: SILVESTRI (2) 
 
8: PINATA (1) 
5: MOVILEANU 
4: PETRUCCI E 
3: D’ANDRILLO (1)  
1: BETTELLI - PETRUCCI V - 
VILLANUCCI Alessio 

 La prima giornata di ritorno conferma le prime tre posizioni della 
classifica dopo le vittorie di misura di Municipio e Vicovaro, e 
l’ottimo 4-1 del Quarticciolo sul C. Madama. Complice la sconfitta 
di Agosta con il Casilino, e una serie di vittorie consecutive il 
Lunghezza balza incredibilmente ed immeritatamente al quarto 
posto. A rilanciare le aspettative di Borussia e Real Turania 
arrivano due buone vittorie esterne. 17° turno emozionante con 
Agosta-Quarticciolo gara verità, Borussia-Municipio, e un Vicovaro 
pronto ad approfittarne in casa con un molto insidioso Anticoli. 
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Per GP sabato 31 arriva il compleanno. AUGURI da tutto il Real 
 

Sugli spalti gremiti, Manuel guida sempre i tifosi del Real  
 

   
Dopo un inizio difficoltoso, dovuto al 
campo infangato e alle maglie troppo 
disunite, e dopo aver subito il gol, il 
Real ha preso in mano la mediana, 
accorciando le distanze tra i 
reparti e facilitato un gioco più 
rapido e scambi ravvicinati più 
efficaci che creavano più occasioni gol 

 D’Andrillo Parte con alcune difficoltà di 
collocazione tattica, ma con il Real sotto è lui 
a rilanciarne le aspettative guadagnando 
tante punizioni pericolose, dando 
profondità e copertura in mediana, 
gestendo alla grande i palloni a ridosso 
delle due punte, e segnando il 
fondamentale e bellissimo gol del 2-1 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 07/08 
QUARTICCIOLO  33 16 9 6 1 29 15 +14 -1 V N V V V  

MUNICIPIO ROMA V 31 16 9 4 3 33 18 +15 -1 P V P N V  
VICOVARO 30 16 9 3 4 42 26 +16 -2 N V V P V  
NUOVA LUNGHEZZA 28 16 8 4 4 28 23 +5 -6 N V V V V  

NUOVA POL. AGOSTA  26 16 7 5 4 26 14 +12 -4 N N V N P  
AUTOCARA 26 16 7 5 4 22 18 +4 -6 V P N V N  
BORUSSIA  25 16 8 1 7 33 27 +6 -5 P N P V V  
REAL CASILINO 24 16 6 6 4 21 23 -2 -8 V V N P V  
LIBERTAS PORTONACCIO 23 16 6 5 5 24 25 -1 -9 V N N V P  
REAL TURANIA CALCIO 22 16 7 1 8 33 25 +8 -8 V P P P V +8 
CASTEL MADAMA 22 16 7 1 8 26 34 -8 -8 P P N V P  
ANTICOLI CORRADO 19 16 4 7 5 16 17 -1 -15 P N N N N  
BORGHESIANA 17 16 4 5 7 23 24 -1 -13 V N N P P  

N.LEONINA PIETRALATA 13 16 4 1 11 18 43 -25 -21 P V P P P  
FORTI E TENACI  10 16 2 4 10 16 34 -18 -22 P P V N P  
CETUS 4 16 0 4 12 14 40 -26 -30 N P P P P  
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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 18^g. Camp. Ore 11,00 “Villa Gaia” (Via Grotte Celoni – Roma) 
15/02/2009 Real Turania Calcio - Municipio Roma V 19^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Dopo il girone d’andata quale è sembrata la squadra che gioca meglio? 

Anticoli Corrado 4% 

N. P. Agosta 23%

Borussia 9%
Municipio V 5%

Real Turania 21% Vicovaro 22%

Quarticciolo 16%
Anticoli Corrado 4% 

Nuova P. Agosta 23%

Borussia 9%

Vicovaro 22%

Real Turania Calcio 21%

Municipio Roma V 5%

Quarticciolo 16%
  

 

 
REGOLAMENTO UFFICIALE PARTITE ALLENAMENTO 

PALLAMANO: 1 vietato toccare la palla con i piedi; 2 i giocatori non possono correre con la palla tra le 
mani per più di tre passi; 3 i passaggi devono essere effettuati con il movimento del fallo laterale; 4 con le 
porticine l’assist-gol può essere effettuato anche senza il movimento del fallo laterale; 5 il passaggio deve 
essere seguito dal cambio di posizione da parte di chi lo effettua, pena il cambio di palla a favore degli 
avversari; 6 ogni giocatore può effettuare parate, senza utilizzare le mani; 7 i gol sono validi solo con tiri al 
volo (prima che la palla tocchi terra dal ricevimento dell’assist); 8 i gol di testa sono validi da ogni 
posizione, quelli di piede solo dall’interno di una zona circoscritta; 9 al momento del gol tutta la squadra in 
attacco deve essere nella metà campo avversaria; 10 se un tocco avversario interferisce tra assist e gol, il 
gol non è valido ma viene sommato ai corner; 11 al terzo corner verrà assegnato un penalty.  
CALCIO: 1 la partita può essere a tocco libero o limitato; 2 ogni giocatore può effettuare parate, senza 
utilizzare le mani; 3 i gol possono essere realizzati solo con tiri al volo (prima che la palla tocchi terra dal 
ricevimento dell’assist), o con tiri di prima, solo quando pure l’assist-gol è di prima; 4 i gol di testa sono 
validi da ogni posizione, quelli di piede solo dall’interno di una zona limitata; 5 al momento del gol tutta la 
squadra in attacco deve essere nella metà campo avversaria; 6 se un tocco avversario interferisce tra 
assist e gol, il gol non è valido ma viene sommato ai corner; 7 al terzo corner verrà assegnato un penalty. 

 
Caterina è 
una delle 
tifose più 
presenti 

sugli spalti 
al seguito 
del Real 
Turania 

Ancora con il 
gesso al braccio 
infortunato, Luca 
si riposa durante 
un allenamento 
del programma 
specifico stilato 
con lo staff 
tecnico 

Anche se è lontana, gli 
auguri di Buon 

Compleanno da tutto il 
Real alla megatifosa 

Eleonora 
 

 
Sito ufficiale dell’A.S.D. Real Turania Calcio con news ed interviste giornaliere su Società, squadra e tifosi 
Le vostre mail, all’indirizzo info@asdrealturaniacalcio.it, saranno immediatamente pubblicate sul web  

 

 

 
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 - Petrucci E - Villanucci jr    - 6 €: Abrusca - Silvestri 
- 5 €: Colone - Croce - Poggi                         - 4 €: - D’Andrillo - Petrucci A                  - 3 €: Daniele - Don Vito - Mariani   
- 2 €: Elia - Mercuri C - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Tolfa - Villanucci Alessio                          
- 1 €: De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 102 € 

 


