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SCANDALO ED INCAPACITÀ ARBITRALE 
SBAGLI E UN “ERRORE TECNICO” FALSANO UNA GARA PER ORA NON OMOLOGATA 

 

2^ Categoria - Girone H - 18^g. - ROMA - 08/02/2009 

BORUSSIA - REAL TURANIA CALCIO :  risultato non omologato 
MR.: PETRUCCI L. Marcatori: ----- 

A disposizione: 13 Mariani Ammoniti: ----- 

Espulsi: Masci, Pinata, Silvestri 

 
Di avvenimenti particolari ne sono pieni i tutti i campi, 
ad ogni livello, si immagini quelli di 2^cat., ma quanto 
ha fatto il direttore di gara di Borussia-Real Turania è 
incredibile, travalica il regolamento arbitrale, tanto da 
poter indurre a chiedere in Federazione la presenza 
dell’”errore tecnico”, e soprattutto porta inevitabilmente 
a pensare che non sia dipeso solo dalla pura incapacità 
dell’individuo, ma anche e soprattutto dalla malafede. In 
queste condizioni la cronaca sportiva riesce impossibile e 
non si può far altro che limitare il commento al semplice 
risultato di 3-0, perché, ad esclusione del gol dell’1-0, 
segnato in modo regolare al 10’, tutto il resto è stato 
prodotto dall’arbitro. Pur non considerando eclatante un 
fallo assegnato al Real sulla propria trequarti di campo 
ignorando un vantaggio clamoroso non concesso a 
Pinata involato a rete, riesce impossibile non raccontare 
come l’arbitro prima, al 25’ circa, non assegnava un 
nettissimo rigore per fallo su Pinata con il portiere 
avversario che lo falciava, e poi al 40’ prima fischiava un 
fallo subito da Masci, e poi con il portiere che mostrava 
all’attaccante a terra, senza neanche sfiorarlo, come 

fosse entrato pericolosamente e con questo che 
simulava di essere stato colpito alla testa, prima 
espelleva lo stesso Masci, e poi, con un colpo di genio 
fuori da ogni regolamento assegnava un calcio di rigore 
(impossibile da fischiare in quanto il gioco era stato 
interrotto con una punizione a favore del Real). Il Real 
restava in inferiorità numerica, senza portiere, sostituito 
da Petrucci che intuiva ma non riusciva a parare il 
penalty, e il 1°T si chiudeva sul 2-0. Con la partita 
compromessa si sperava di aver almeno assistito a 
quanto di peggio l’arbitro potesse inventare, invece dal 
cilindro della sua incompetenza estraeva ancora altre 
perle di inettitudine e chiamava negli spogliatoi i due 
capitani dicendo “ho sbagliato a dare il rigore perché già 
avevo fischiato punizione per il Real Turania, ma se siete 
d’accordo ora che torniamo in campo il Borussia fa fare 
un gol così da riparare all’errore”…….SENZA PAROLE!!  
Il Real non accettava una simile, antisportiva proposta, 
chiedendo all’arbitro di confermare quanto detto, 
riguardo l’errore tecnico, anche sul referto gara. La gara 
riprendeva e, anche dopo che un Petrucci colpevolmente 
fuori dai pali consentiva al Borussia di segnare il 3-0, lo 
show dell’arbitro continuava prima con il secondo giallo 
a Silvestri per una normale scivolata a centrocampo, poi 
con il rosso per il Mr. Petrucci che con veemenza faceva 
presente che il gioco fosse ripreso con Silvestri ancora in 
campo mentre si recava negli spogliatoi, e poi con 
l’espulsione di Pinata che protestava per l’ennesimo fallo 
non assegnatogli. Come già detto non ci sono parole, 
anche in considerazione del fatto che al momento 
dell’espulsione di Silvestri l’arbitro faceva prima 
riprendere il gioco e quando si avvedeva del fatto che il 
turanense fosse ancora in campo lo interrompeva 
facendolo poi ripartire non da dove Silvestri aveva 
commesso il fallo ma da dove l’azione, praticamente a 
gioco fermo, si era nel frattempo sviluppata. Al 90’ 
l’ultima invenzione di giornata non espellendo l’ultimo 
difensore del Borussia che fermava Movileanu a tu per tu 
con il portiere al limite dell’area, inventando che ci fosse 
un altro avversario tra l’attaccante e il portiere. 
Terminato il tutto, per spiegare chi fosse il direttore di 
gara, quando questi si allontanava dal parcheggio 
suonava con il clacson della sua auto ai tifosi e ai 
giocatori del Real, apriva il finestrino e tirava fuori il dito 
medio insultando tutti. La Società ha provveduto ad 
inoltrare i debiti reclami, e ora, dopo la pubblicazione del 
C.U., le squalifiche di Pinata (3), Masci (2), e Silvestri 
(1), e la non omologazione della gara stessa, proseguirà 
il suo reclamo per ottenere la giusta ripetizione della 
partita per errore tecnico. 
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Nel1°T, pur con alcune difficoltà il Real 
costruisce un’azione molto bella, tutta 
di prima: Petrucci apre per Movileanu, 
passaggio a Pinata e sponda-assist per 
Silvestri che si inserisce e tira un 
diagonale fuori di alcuni centimetri 

Con una punizione da qualche metro 
fuori il limite dell’area di rigore, 
Villanucci Alessandro prova a 
sorprendere il portiere con un tiro a giro 
sotto il sette, ma la palla esce di un 
soffio a lambire proprio l’incrocio. 

Al 90’ in tripla inferiorità numerica, 
Movileanu riesce ancora a seminare 
avversari con una serpentina che 
dribbla tre difensori, prima che l’ultimo 
uomo lo atterri al limite, senza che 
l’arbitro estragga un netto rosso. 

 

 
2 BETTELLI 5,5: la 
carenza di difensori lo ha 
costretto di nuovo laterale 
arretrato, ma questa volta 
trova diverse difficoltà  

3 CROCE 6: da 10 la 
rinuncia allo stadio per il 
Real, poi come al solito 
una difesa sicura anche 
nella tripla inferiorità  

4 VILLANUCCI Alessio 5,5: 
pur con alcune difficoltà 
lotta e tenta di costruire la 
manovra ma non trova le 
giuste misure e i tempi 

1 MASCI 5: ha solo una 
colpa, uno con la sua 
esperienza doveva 
aspettare un’altra azione, 
l’infame 9 del Borussia gli 
sarebbe ricapitato a tiro, e 
lui gli avrebbe fatto 
realmente sentire cosa 
significa ricevere una 
tranvata di 90kg in corsa 

5 MERCURI R. 6: 
qualche difficoltà in avvio 
ma poi cresce alla 
distanza con prestanza 
fisica e doti difensive 

6 PETRUCCI E. 5,5: le 
assenze dietro lo 
costringono in campo 
anche dolorante, e poi 
addirittura da portiere 

7 SILVESTRI 5,5: gioca 
anche non al meglio delle 
condizioni, e sfiora il gol 
con un bel diagonale, poi 
il rosso assurdo 

8 ABRUSCA 5,5: con quel 
tipo di arbitro neanche la 
sua grinta è bastata a dare 
la giusta carica alla 
squadra e al centrocampo 

9 PINATA 5: si guadagna 
un rigore che l’arbitro non 
vede, ma poi non doveva 
farsi innervosire dai fischi 
assurdi dell’arbitro 

10 MOVILEANU 6: 
alcune delle solite discese 
che però non trovano la 
consueta concretezza. 
Ottimo slalom nel finale 

11 POGGI 6: Buona gara 
dal 1’ al 90’ con la solita 
grinta su ogni pallone e 
una punizione a giro che 
per poco non realizza 

14 DON VITO 6: in un 2° 
T condizionato dall’arbitro 
copre bene gli ampi spazi 
e si propone al tiro con 
efficacia e pericolosità 

15 VILLANUCCI Alessandro 
6,5: guadagna una larga  
sufficienza con un 2°T di 
corsa, buoni dribbling, tiri 
pericolosi, e tanta tenacia 

MR. PETRUCCI L. 5: 
questa volta l’espulsione è 
ingiusta, e comunque 
giustificata dalla malafede 
arbitrale….però è già la 3^ 

TIFOSI 8: se è vero che 
le bandiere non esistono 
più, i soliti tifosi del Real 
sono l’eccezione con la 
loro presenza assidua 

 

 
  

Quarticciolo  Autocara  1 – 1  

Forti e Tenaci  Borghesiana  1 – 1  

Cetus Roma  Castel Madama 1 – 1  

Anticoli Corrado   Libertas Portonaccio  2 – 4  

Municipio Roma V N. Leonina Pietralata 2 – 0  

Borussia Real Turania Calcio N. O.   

Nuova Lunghezza Nuova Pol. Agosta  1 – 0  

Real Casilino Vicovaro 0 – 1   

N. Leonina Pietralata - Anticoli Corrado 
Borghesiana - Borussia 

Nuova Pol. Agosta - Cetus Roma 
Castel Madama - Forti e Tenaci  

Real Turania Calcio - Municipio Roma V  
Autocara - Nuova Lunghezza 

Vicovaro - Quarticciolo  
Libertas Portonaccio - Real Casilino  

 

    
10: SILVESTRI (2) 
 
9: PINATA (1) 
5: MOVILEANU 
4: PETRUCCI E. 

3: D’ANDRILLO (1)  
1: BETTELLI - PETRUCCI V. - 

VILLANUCCI Alessio 

 Il pareggio nel derby con l’Autocara costa il primato solitario al 
Quarticciolo, raggiunto a quota 37 punti dal Municipio facile sulla 
Leonina , e avvicinato dal Vicovaro, corsaro sul difficile terreno del 
Casilino. Segue il Lunghezza, che batte un Agosta in netta fase 
calante, e un sorprendente Portonaccio che espugna 2-4 Anticoli. 
Non omologato il risultato di Borussia-Real Turania, muovono la 
classifica le due di coda Cetus e Forti e Tenaci alla ricerca del 14° 
posto valido per i ripescaggi. Nel prossimo turno partita della 
stagione Vicovaro-Quarticcolo, e il Municipio che rischia a Turania. 
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Ospite alla “Domenica 
Sportiva” il Mr. in 2^ 

Petrucci Alvaro ha fatto 
sentire la voce della 

Società contro 
l’assurdità delle 
decisioni arbitrali, 

dichiarando inoltre di 
riporre fiducia nel 

reclamo presentato dal 
Real alla Federazione 
per l’”errore tecnico” 
sull’assegnazione del 
rigore per il Borussia 

TUTTI I TIFOSI DEL 
REAL TURANIA 

DOMENICA HANNO 
PENSATO LA STESSA 

COSA: 

“ARBITRO TE 
POZZA 

SCROCCHIÀ 
UN 

FURMENU!!!!”
 

   
Il Real non parte bene e soffre le palle 
lunghe del Borussia, ma poi comincia a 
salire creando diversi pericoli fino al 
momento in cui l’arbitro decide di 
decidere l’andamento del match 
con espulsioni e rigori inventati 
completamente contro il Real e 
fuori da ogni regolamento   

 

 

Un secondo tempo di grande intensità 
giocato benissimo sia in fase di 
costruzione e contenimento che in 
proiezione offensiva con un paio di 

splendide incursioni in dribbling, alcuni 
palloni invitanti per i pochi compagni 
rimasti e una punizione a sorvolare di 
pochi centimetri la traversa 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 07/08 
MUNICIPIO ROMA V 37 18 11 4 3 38 20 +18 +2 P N V V V  
QUARTICCIOLO  37 18 10 7 1 31 16 +15 0 V V V V N  

VICOVARO 36 18 11 3 4 46 26 +20 0 V P V V V  
NUOVA LUNGHEZZA 31 18 9 4 5 30 26 +4 -7 V V V P V  

LIBERTAS PORTONACCIO 29 18 8 5 5 30 28 +2 -7 N V P V V  

AUTOCARA 27 18 7 6 5 24 21 +3 -9 N V N P N  

REAL CASILINO 27 18 7 6 5 23 25 -2 -9 N P V V P  

NUOVA POL. AGOSTA  26 18 7 5 6 26 16 +10 -8 V N P P P  

CASTEL MADAMA 26 18 8 2 8 30 36 -6 -8 N V P V N  
REAL TURANIA CALCIO 25 17 8 1 8 34 25 +9 -8 P P P V V  +7 

BORUSSIA  25 17 8 1 8 35 30 +5 -8 P V V P V  

ANTICOLI CORRADO 19 18 4 7 7 19 23 -4 -19 N N N P P  
BORGHESIANA 19 18 4 7 7 25 26 -1 -15 N P P N N  
N.LEONINA PIETRALATA 13 18 4 1 13 19 47 -28 -23 P P P P P  
CETUS 9 18 1 6 11 19 40 -21 -29 V P P N N  
FORTI E TENACI  8 18 1 5 12 15 39 -24 -28 N P P P N  
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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) 
01/03/2009 Castel Madama - Real Turania Calcio 21^g. Camp. Ore 15,00 “Comunale Testa” (Via Libertà - Castel Madama) 
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Quale avvenimento è più difficile che possa accadere tra gli atleti del Real? 

Mr. Petrucci L. 12% 

Tolfa-Pinata 16%

Abrusca-Giuseppe 
26%

Scipioni 9%

D'Andrillo 17%

Silvestri 20%

Mr. Petrucci non sia espulso 12%

Tolfa-Pinata dimagriscano 16%

Abrusca-Giuseppe segnino un gol 26%

Silvestri non protesti 20%

D'Andrillo giochi 2 partite consecutive 17%

Scipioni ingrassi 9%

 
 

 

 

Domenica 15, un giorno dopo il suo 
30° compleanno, Emiliano riuscirà a 
segnare il suo primo gol con la maglia 

del Real Turania dopo 5 anni?  
Alla partita con il Municipio, che segni 

o non segni, una cosa è certa,  
dovrà portare le pastarelle per tutti!!! 

Manuel guida un corteo di tifosi turanensi che 
sotto la pioggia protestano lungo le strade della 
città per le incredibili decisioni arbitrali che sono 

costate la sconfitta con il Borussia e per le 
decisioni del Giudice Sportivo  

IL 
RITORNO 

DI LUCA 
 
Dopo un’assenza 
lunga un mese, 

un intenso 
programma di 

recupero atletico, 
e molti consulti 
con lo staff 

sanitario della 
Società, Luca ha 
tolto il gesso e 
sembra che a 
breve possa 

tornare in campo 
per aiutare i 
compagni e 
mandare in  
estasi i tifosi. 

 

 
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 € 

 


