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PARTITA PERFETTA E GIOCO SPETTACOLO  
DECIDE PINATA ALL’80’ ED ESPLODE LA GIOIA DELLA SQUADRA 

 

2^ Categoria - Girone H - 17^g. - ROMA - 01/02/2009 

REAL TURANIA CALCIO – FORTI E TENACI :  1 - 0 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: PINATA 
A disposizione: 14 Paolillo Ammoniti: ----- 

Espulsi: Mercuri C. 

 
Con una grande prova corale il Real bissa la vittoria 
dell’andata, con lo stesso punteggio di 1-0, contro una 
squadra, i Forti e Tenaci, che, malgrado la classifica, 
dimostra di essere una squadra solida, tecnicamente 
valida, e certamente migliore di molte che la precedono 
in graduatoria. La gara non partiva al meglio per il Real, 
con gli ospiti pronti ad aggredire e imbavagliare bene le 
trame dei rossi di casa, costretti a troppi lanci lunghi che 
ne pregiudicavano la manovra. Un paio di occasioni con 
tiri da lontano da parte ospite, ben respinte dal 
sicurissimo Masci, svegliavano i ragazzi turanensi che 
iniziavano a produrre gioco con passaggi rapidi e buoni 
inserimenti. Le conclusioni erano poche, limitate a una 
punizione di Petrucci e un tiro dello stesso capitano 
deviato in extremis dal ginocchio di un difensore, e da 
un paio di ottimi dialoghi Pinata-Silvestri, ben supportati 
da tutta la linea mediana sempre pronta a sortite 
offensive pericolose ed efficaci, ma il portiere ospite, 
attento, dormiva sonni tranquilli. Il 1°T scivolava via 
senza particolari emozioni o occasioni da rete, e uno 0-0 
giusto ma non noioso, con due compagini abili a far 

girare la palla. Negli spogliatoi Mr. Petrucci A. apportava 
alcune modifiche con l’inserimento di Movileanu a 
destra, l’uscita di Tolfa, lo spostamento di Petrucci al 
centro della difesa e quello di Bettelli a sinistra nella 
linea arretrata, e nella ripresa era un altro Real e la gara 
prendeva tutta un’altra piega. I padroni di casa non 
lasciavano spazio agli ospiti chiudendoli con un pressing 
molto efficace nella loro metà campo e costruendo azioni 
dopo azioni con un palleggio molto articolato e 
particolarmente spettacolare, che permetteva con la sua 
rapidità di liberare sempre un uomo, e di arrivare con 
facilità alla conclusione. Ma fino al 30’ gli attacchi 
turanensi risultano vani, bloccati a volte dalla difesa, e 
quasi sempre da un estremo difensore dei Forti e Tenaci 
molto ispirato, capace di parare a più riprese le 
conclusioni di Silvestri e Petrucci su punizione, di 
risolvere, con il contributo di un salvataggio sulla linea di 
un difensore, una pericolosa mischia e il tiro ravvicinato 
di Abrusca, e di compiere un vero e proprio miracolo sul 
tiro al volo di Movileanu a conclusione di un’azione 
meravigliosa e dell’assist perfetto di Poggi. Il Real 
riusciva anche ad andare in vantaggio, ma dopo la 
dirompente azione di Movileanu a destra e la sua palla 
perfetta per Silvestri, l’arbitro segnalava un dubbissimo 
fuorigioco di quest’ultimo che depositava in rete, 
partendo probabilmente addirittura dietro la linea della 
palla. Il Real non demordeva, e nonostante il passare dei 
minuti non perdeva la calma continuando a produrre 
gioco su gioco e azioni che entusiasmavano il pubblico e 
irretivano del tutto gli avversari, capaci di organizzare 
contropiede sempre bloccati dalla difesa sicura, con 
Croce e Scipioni sugli scudi. La svolta, e la rete 
arrivavano al 36’, grazie ad un lunghissimo e perfetto 
rinvio di Masci, e con Pinata abile a sgusciare alla 
marcatura e scavalcare con un pallonetto alto e preciso, 
infilatosi all’incrocio dei pali,  l’uscita del portiere dei 
Forti e Tenaci. Subito il gol gli ospiti si riversavano in 
avanti ma il Real teneva con tranquillità e l’entrata di 
Villanucci jr. dava nuova verve al movimento dei 
compagni, mentre Mercuri C. perdeva immediatamente 
la calma mettendosi a discutere con un avversario e 
beccandosi il rosso. Anche in dieci il Real andava 
benissimo e con gli spazi che si aprivano era prima 
un’azione in ripartenza di Villanucci Alessandro a portare 
pericolo, e poi ancora lo stesso Villanucci a chiamare il 
portiere all’ennesima parata decisiva con un tiro sotto la 
traversa dopo un assist di Silvestri che sulla linea di 
fondo dribblava tre avversari e serviva dietro. La partita 
terminava con il Real capace finalmente di gestire il 
vantaggio e di portare a casa tre punti fondamentali. 
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Con uno dei sui slalom Movileanu si 
invola a destra, semina due avversari, 
entra in area, arriva a tu per tu con il 
portiere e appoggia sul secondo palo 
per Silvestri che deposita in rete ma 
l’arbitro vede un dubbio fuorigioco. 

Azione stupenda. Abrusca gira per 
Villanucci Alessio, di prima in profondità 
per Silvestri, sponda sulla fascia per 
Poggi, cross perfetto, tiro al volo di 
Movileanu. Il portiere devia sul palo, la 
palla sulla linea e un difensore spazza. 

Il lungo rilancio di Masci rimbalza e 
sorprende la difesa avversaria, Pinata si 
inserisce rapidamente e con un tocco 
rapido supera l’estremo tentativo in 
uscita del portiere con un pallonetto che 
termina sotto la traversa. GOL 

 

 
1 MASCI 7: solo due 
interventi, sempre sicuro, 
e poi il lunghissimo 
rilancio per l’assist a 
Pinata…. +1 al Fantacalcio 

2 SCIPIONI 6,5: sulla 
fascia è un’arma in più 
per il Real. Chiusure 
precise e spinta offensiva 
continua e dirompente 

3 CROCE 7: bravo a 
stoppare ogni iniziativa 
avversaria, a reggere 
anche l’uno contro uno e 
tenere anche dopo il giallo 

4 VILLANUCCI Alessio 6,5: 
dopo le difficoltà per 
l’infortunio torna alla 
grande con la sua tattica e 
una buonissima tenuta  

5 TOLFA 6: difende e 
contrasta con efficacia le 
punte, ma in costruzione 
sbaglia troppi appoggi a 
causa di un po’ di affanno 

6 PETRUCCI E. 6,5: nel 
1T chiude bene ma ricorre 
troppo al lancio, poi nel 2° 
difende alla grande e 
porta su bene la squadra  

7 SILVESTRI 6,5: questa 
volta non segna, l’arbitro 
non fischia molti dei falli 
subiti, ma crea pericoli 
continui e tante punizioni 

8 ABRUSCA 6,5: la gioia 
per il suo gol si strozza in 
gola per la respinta sulla 
linea, ma lavora come 
sempre da grande leader 

9 PINATA 7,5: si muove 
bene su tutto l’arco 
offensivo  per tutta la 
gara e poi la perla del gol 
che porta tre punti cruciali 

10 BETTELLI 6,5 : la 
duttilità ancora una volta 
lo aiuta ad andare alla 
grande in mediana e 
dietro con una buona gara 

11 POGGI 6,5: sostiene e 
offensive con costanza e 
tecnica tali da farlo 
entrare sempre negli 
scambi più spettacolari 

17 MOVILEANU 7: parte 
dalla panchina, ma 
quando entra spacca la 
partita in due con le sue 
accelerazioni e i dribbling 

15VILLANUCCIAlessandro 6: 
dieci minuti di intensità 
estrema, riesce ad entrare 
subito nel match, e sfiorare 
il gol con un tiro dal limite 

13 MERCURI C. 4: entra 
e subito  perde la testa e 
si becca uno stupido 
rosso…..forse non vuole 
giocare con il fratello 

MR. PETRUCCI A. 7: 
nell’intervallo sistema alla 
perfezione la squadra e la 
gestisce al meglio fino alla 
fine con un grande gioco 

TIFOSI 7,5: non sono 
molti (ma di sicuro sono 
quelli buoni) e per la loro 
dedizione meriterebbero 
almeno la serie C1  

 

 
  

Vicovaro  Anticoli Corrado   3 - 0  

Borghesiana  Cetus Roma  1 - 1  

Real Turania Calcio  Forti e Tenaci  1 - 0  

Borussia  Municipio Roma V  2 - 3  

Libertas Portonaccio N. Leonina Pietralata 2 - 1  

Castel Madama  Nuova Lunghezza 3 - 1  

Autocara  Real Casilino  1 - 2  

Nuova Pol. Agosta Quarticciolo 0 - 1  

Quarticciolo - Autocara 
Forti e Tenaci - Borghesiana 

Cetus Roma - Castel Madama 
Anticoli Corrado - Libertas Portonaccio 
Municipio Roma V - N. Leonina Pietralata 

Borussia - Real Turania Calcio 
Nuova Lunghezza - Nuova Pol. Agosta 

Real Casilino - Vicovaro 
 

 

  
  

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

 Le prime della classe non perdono colpi e vincono tutte e tre 
mantenendo il passo. Se il 3-0 casalingo del Vicovaro era in 
preventivo,più importanti sono le vittorie esterne del Municipio col 
Borussia per 2-3, e del Quarticciolo per 0-1 con un Agosta che 
sembra seguire il solito trend declinante nel girone di ritorno. 
Impennata in classifica del Casilino vittorioso con l’Autocara, 
mentre si ferma a C.Madama l’immeritata rincorsa del Lunghezza. 
Equilibrio nel centroclassifica.Prossimo turno facile per il Municipio 
e insidioso per Vicovaro, e per il Quarticciolo c’è il pericolo derby. 
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Il preciso passaggio assist-gol di Falvio Sugli spalti fans le sono pazze di Alessio 
 

Grande esultanza di gruppo per il gol vittoria 
 

   
Gioco, gioco e ancora gioco. Dopo un 
primo tempo equilibrato, il Real saliva 
in cattedra con una spinta continua, 
con trame efficaci, belle iniziative 
personali, e una mentalità da vera 
squadra di vertice cosciente dei 
propri mezzi e della superiorità di 
tutto il suo gruppo di atleti 

 Nella prima parte di gara si muoveva bene, 
effettuando buone sponde, ed entrando 
a più riprese in scambi rapidi con i 
compagni, poi nel secondo tempo 
contribuiva con la sua capacità offensiva ai 
continui attacchi del Real, e a dieci minuti 
dal fischio finale lo scatto e il delizioso 
pallonetto che sanciva la vittoria 

 

  

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

QUARTICCIOLO  36 17 10 6 1 30 15 +15 +2 N V V V V  

MUNICIPIO ROMA V 34 17 10 4 3 36 20 +16 +2 V P N V V  
VICOVARO 33 17 10 3 4 45 26 +19 -2 V V P V V  
NUOVA LUNGHEZZA 28 17 8 4 5 29 26 +3 -7 V V V V P  

REAL CASILINO 27 17 7 6 4 23 24 -1 -6 V N P V V  
NUOVA POL. AGOSTA  26 17 7 5 5 26 15 +11 -7 N V N P P  
AUTOCARA 26 17 7 5 5 23 20 +3 -9 P N V N P  
LIBERTAS PORTONACCIO 26 17 7 5 5 26 26 0 -9 N N V P V  
REAL TURANIA CALCIO 25 17 8 1 8 34 25 +9 -8 P P P V V +10 
BORUSSIA  25 17 8 1 8 35 30 +5 -8 N P V V P  
CASTEL MADAMA 25 17 8 1 8 29 35 -6 -8 P N V P V  
ANTICOLI CORRADO 19 17 4 7 6 16 20 -4 -16 N N N N P  
BORGHESIANA 18 17 4 6 7 24 25 -1 -15 N N P P N  

N.LEONINA PIETRALATA 13 17 4 1 12 19 45 -26 -22 V P P P P  
CETUS 8 17 1 5 11 18 39 -21 -27 P V P P N  
FORTI E TENACI  7 17 1 4 12 14 38 -24 -26 P N P P P  
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08/02/2009 Borussia - Real Turania Calcio 18^g. Camp. Ore 15,00 “A. Grosso” (V. Fontanile Tuscolano - Vermicino) 
15/02/2009 Real Turania Calcio - Municipio Roma V 19^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
22/02/2009 Real Turania Calcio - Borghesiana  20^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Il giocatore che vorresti sempre con te nelle partite del giovedì? 

Giuseppe 7% 

Croce 35%

Diego 21%

Tolfa 9%

Spruzzo 9%

Alvaro 12%

Poggi 7% Il bomber Giuseppe 7%

L'insuperabile Croce 35%

Il mazzolatore Diego 21%

Il regista Alvaro 12%

L'imprevedibile Spruzzo 9%

Il totem Tolfa 9%

L'instancabile Poggi 7%

 

  

 

 

LA DISPERAZIONE DI UN PADRE 

Rossella tifosa onnipresente e 
fornitrice ufficiale del tè domenicale 

Dopo le continue ottime 
prestazioni con la maglia del Real 
Turania, è probabile che per Poggi 
arrivi la prima convocazione del 

CT Lippi con la nazionale 
nell’amichevole Italia-Brasile 

Per festeggiare il suo 33° compleanno, e il rientro 
dopo due giornate di squalifica, nella notte tra 

giovedì e venerdì, dopo l’allenamento settimanale, 
Roberto ha invitato i compagni ad un super party 
in cui non sono mancate ballerine e champagne 

 

 
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 €: Bettelli - Mercuri R - Paolillo        - 7 €: Abrusca - Petrucci E - Villanucci jr      - 6 €: Croce - Silvestri 
- 5 €: Colone - Poggi                           - 4 €: D’Andrillo - Mariani - Petrucci A          - 3 €: Daniele - Don Vito - Elia - Tolfa 
- 2 €: Mercuri C - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Villanucci Alessio                          
- 1 €: De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 108 € 

 

Ma 
Emiliano 
quando lo  
segna un 
gol ?!?! 


