
Il Giornalino 
    
 

Anno 4 – Numero 21 – Venerdì 20/02/2009  

PER IL REAL UNA SONORA SCONFITTA 
LA SQUADRA NON DEMERITA ASSOLUTAMENTE MA PAGA OGNI MINIMO ERRORE 

 

2^ Categoria - Girone H - 19^g. - VIVARO ROMANO - 15/02/2009 

REAL TURANIA CALCIO – MUNICIPIO ROMA V: 0 - 5 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: ----- 
A disposizione: 15 VILLANUCCI 
Alessandro, 17 MARIANI 

Ammoniti: Abrusca, Colone, Croce, Mercuri R., Movileanu, 
Villanucci Alessio                      Espulsi: Poggi 

 
Uscire sconfitti per 0-5 contro una squadra che ha tirato 
pericolosamente in porta solo in pochissime occasioni, e 
ha arrotondato il risultato negli ultimi 15’ con un Real 
proteso in avanti, e molto penalizzato dall’ennesimo 
arbitraggio sfavorevole, lascia l’amaro in bocca, 
soprattutto in considerazione del fatto che gli avversari 
sono in testa alla classifica, e si giocano, almeno per il 
momento, la promozione…..Bah! Forse i rimpianti più 
grandi, visto anche il comportamento tenuto dai 
giocatori del Municipio all’andata e al ritorno di questa 
stagione, sono però per quanto avvenuto nell’ultima 
gara del passato campionato, con i giocatori ad 
implorare e piangere da veri pezzenti, e a confermare in 
questa domenica di essere gente di pochissimo valore. Il 
Real avrà almeno imparato la lezione. La gara si 
sbloccava dopo pochi minuti su corner con De Angelis 
impreparato a trattenere una deviazione di testa sul 
cross, unica arma che gli ospiti avrebbero tentato per 
tutto il primo tempo, con un Real attento in copertura, 
ma forse, anche per le ovvie difficoltà derivate 
dall’assenza di punte centrali di ruolo, poco propensa a 

costruire azioni gol che comunque non mancavano: 
immediata risposta di Petrucci su punizione con miracolo 
in tuffo del portiere, traversa di Bettelli dopo ottimo 
slalom di Movileanu, e ancora grande intervento 
dell’estremo difensore su deviazione ravvicinata di 
Colone su punizione cross di Petrucci. Il primo tempo si 
chiudeva con il Real sotto 0-1 ma con la consapevolezza 
che malgrado le assenze la gara potesse essere 
recuperata. I turanensi partivano nella ripresa 
stringendo gli avversari nella propria metà campo e 
sfiorando il gol con Movileanu, perfetto ad inserirsi su 
lungo lancio di Petrucci, ma stoppato miracolosamente 
di piede dal portiere al momento di tirare da pochi passi, 
e con il successivo tentativo in ribattuta di Bettelli che 
usciva a lato di poco. Il Municipio non riusciva ad uscire 
dal pressing, ma in uno dei rari contropiede, favorita da 
un “lascia” che l’arbitro non sentiva, riusciva a liberare 
l’uomo al tiro dal limite e portarsi sullo 0-2. Subito dopo 
la svolta decisiva con l’arbitro che prima non espelleva il 
numero 4 ospite per un colpo a gioco fermo su Villanucci 
Alessio, che scatenava l’ira dei contendenti in campo e in 
panchina, e nell’azione successiva puniva con il rosso 
diretto il fallo di Poggi, reo, a suo avviso, di aver dato 
tre calci all’avversario nella stessa azione, senza per 
altro che lo stesso direttore di gara fischiasse. La gara 
praticamente finiva a quel punto con il Real che 
nonostante l’entrata di Tolfa, Mercuri Cristian ottimo per 
intraprendenza e temperamento, e Paolillo, e malgrado 
l’inferiorità numerica, continuava a giocare, e gli ospiti 
favoriti dagli ampi spazi in contropiede, e da quella che 
possiamo definire la peggior partita della storia di De 
Angelis, sempre fuori tempo ed impreciso nei tuffi, nelle 
uscite e nelle trattenute (ma che sia chiaro, Giampiero 
resta sempre un grande!). Lo 0-3 arrivava attorno al 25’ 
grazie ad un’uscita squinternata proprio di De Angelis, e 
poi le conclusioni dei padroni di casa, spesso favorite 
dalla buona prova di Colone in un secondo tempo da 
mediano avanzato, non trovano mai lo specchio e 
quando lo trovavano erano preda dell’ottimo numero 1 
ospite, o colpivano il palo come nella conclusione di 
Movileanu, o erano interrotte sul più bello, come quando 
Tolfa deviava involontariamente, un assist perfetto per 
Don Vito a tu per tu con il portiere. Il quarto gol arrivava 
in rapida successione al terzo, mentre il quinto era frutto 
di una bella punizione che probabilmente un De Angelis 
più reattivo, sul proprio palo, avrebbe stoppato di petto. 
La partita si chiudeva dunque 0-5, ma non riteniamo di 
essere pazzi nel dire che il Real possa avere dei 
rimpianti, sia per i propri errori che per il solito, ormai 
stancante arbitraggio scandalosamente avverso. 
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Nell’azione immediatamente dopo lo 0-1 
ospite, con una punizione guadagnata 
da Movileanu, Petrucci lascia partire un 
fendente rasoterra che il portiere devia 
in angolo con un tuffo plastico decisivo. 

Occasionissima del pari nel 1°T capita 
sui piedi di Bettelli, bravo a smarcarsi e 
a colpire sfortunatamente sulla 
traversa, dopo una serpentina centrale 
ubriacante di Movileanu dalla destra. 

A metà ripresa una delle ultime 
possibilità di rimonta del Real, si 
interrompe su un errato controllo di 
Tolfa su una palla servita perfettamente 
da Colone per l’accorrente Don Vito. 

 

 
1 DE ANGELIS 4: di 
certo la più brutta partita 
della sua carriera. Para 
due tiri impossibili, ma 
compie  errori clamorosi 

2 CROCE 5,5: voto 
influenzato dal risultato, 
in una gara in cui copre 
bene ogni spazio anche 
con la squadra scoperta  

3 COLONE 6: bene in 
difesa con un Real che 
non soffre niente, poi 
nella ripresa si districa al 
meglio dietro le punte 

4 VILLANUCCI Alessio 5: 
non riesce ad offrire la 
giusta e solita continuità 
di manovra e il Real 
prosegue a sprazzi  

5 MERCURI R. 4,5: la 
poca stabilità sul terreno 
di gioco lo rende insicuro, 
e pesa l’indecisione sulla 
palla in angolo dello 0-1  

6 PETRUCCI E. 5,5: 
buon assist e un’ottima 
punizione, chiude bene in 
difesa e la squadra non 
rischia, ma i 5 gol pesano 

7 DON VITO 6: conferma 
buone doti di mediano, 
offre palleggio sicuro e 
corsa continua, e poi Tolfa 
gli nega il probabile gol 

8 BETTELLI 6: buon 
impegno lungo l’arco 
offensivo e nella sola 
occasione che gli capita è 
la traversa a stopparlo  

9 ABRUSCA 5,5: corre, 
copre e recupera come 
sempre, ma neanche gli 
scarpini nuovi e il n°9 gli 
permettono di tirare dritto 

10 MOVILEANU 5,5: i  
suoi scatti palla al piede 
procurano  pericoli, assist 
punizioni, ma spreca 
l’occasionissima dell’1-1 

11 POGGI 5: espulsione 
a parte, dovuta all’arbitro 
assurdo, non riesce a 
produrre la solita mole di 
gioco cruciale per il Real 

13 TOLFA 5,5: provato, 
ariete di sfondamento, ma 
il salvataggio l’intervento 
in spaccata su Vito mostra 

che ormai è un difensore  

14 MERCURI C. 6: gioca 
mezzora con buoni spunti 
in mediana con dribbling, 
movimento corsa e una 
buona conclusione a rete 

16 PAOLILLO S.V.: 20’ 
di corsa e tackle tosti per 
un esordio stagionale 
sfortunato per il terreno 
scivoloso e il risultato 

MR. PETRUCCI A. 5,5: 
non gli si può imputare 
nulla, con la squadra che 
rischia solo negli ultimi 20’ 
quando si sbilancia avanti 

TIFOSI 6: come al solito 
il numero è esiguo, anche 
in casa, anzi soprattutto in 
casa, ma la qualità resta 
anche con gelo e freddo 

 

 
  

N. Leonina Pietralata  Anticoli Corrado   2 – 2  

Borghesiana  Borussia 1 – 1  

Nuova Pol. Agosta  Cetus Roma  4 – 0  

Castel Madama Forti e Tenaci  1 – 2  

Real Turania Calcio  Municipio Roma V 0 – 5  

Autocara Nuova Lunghezza 0 – 1  

Vicovaro Quarticciolo 1 – 0  

Libertas Portonaccio Real Casilino 1 - 1  

Municipio Roma V - Anticoli Corrado 
Cetus Roma - Autocara  

Real Turania Calcio - Borghesiana  
Borussia - Castel Madama  

Quarticciolo - Libertas Portonaccio  
Real Casilino - N. Leonina Pietralata  
Forti e Tenaci - Nuova Pol. Agosta  

Nuova Lunghezza - Vicovaro  

 

  
  

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

 Con la sconfitta nello scontro diretto di Vicovaro (la favorita per 
caratura e gioco), il Quarticciolo perde il primo posto, scavalcato 
proprio dai tiburtini che ora inseguono ad un solo punto la 
capolista Municipio, vincitrice sul Real Turania in trasferta. Ad 
inseguire a quota 34 il Lunghezza che batte l’Autocara fuori casa, 
mentre si riprende l’Agosta sulla Cetus fanalino. Ottimo Forti e 
Tenaci sul C. Madama, mentre il pari con la Leonina tiene al 
sicuro Anticoli. Nel prossimo turno banco di prova per il Vicovaro 
a Lunghezza, con Municipio e Quarticciolo pronte a provarci. 
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Al fischio finale 
dell’arbitro, 
Giampiero, 

nonostante la 
prova tutt’altro 
che brillante,  

va sotto la curva 
a ricevere 

l’applauso degli 
inossidabili tifosi 

 
L’arbitro e il 4 del Municipio salvati,dalla rete,dall’ira di Mario 

 

   
L’assenza di punte centrali di ruolo 
non ha certo facilitato il compito di un 
Real che, pur con difficoltà, ha saputo 
tenere bene il campo, creare occasioni 
e rischiare poco (almeno per 75’) poi 
una giornata no di Giampiero e il 
solito arbitro con i cartellini rossi 
invertiti ha fatto i resto 

 Il primo tempo in difesa è una sicurezza, 
con il Municipio che non si rende mai 
pericoloso se con nell’occasione del gol, poi 
nella ripresa, con il Real sotto nel punteggio, 
si sposta in avanti nel tentativo di 
recuperare e sfoggia la sua classe con 
dribbling efficaci, buona visione di gioco 
e un paio di assist perfetti 

 

  

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

MUNICIPIO ROMA V 40 19 12 4 3 43 20 +23 +4 N V V V V  

QUARTICCIOLO  37 19 10 7 2 31 17 +14 -1 V V V N P  
VICOVARO 39 19 12 3 4 47 26 +21 0 P V V V V  
NUOVA LUNGHEZZA 34 19 10 4 5 31 26 +4 -5 V V P V V  

NUOVA POL. AGOSTA  29 19 8 5 6 30 16 +14 -8 N P P P V  
LIBERTAS PORTONACCIO 29 19 8 5 5 30 28 +2 -7 N V P V V  
AUTOCARA 27 19 7 6 6 24 22 +2 -12 V N P N P  
REAL CASILINO 27 19 7 7 5 24 26 -2 -9 P V V P N  
CASTEL MADAMA 26 19 8 2 9 31 38 -7 -11 V P V N P  
REAL TURANIA CALCIO 25 18 8 1 9 34 30 +4 -11 P P V V P +7 
BORUSSIA  25 18 8 1 9 35 31 +4 -9 P V V P P  
BORGHESIANA 22 19 5 7 7 26 26 0 -15 P P N N V  
ANTICOLI CORRADO 20 19 4 8 7 21 25 -4 -19 N N P P N  

N.LEONINA PIETRALATA 14 19 4 2 13 21 49 -28 -25 P P P P N  
CETUS 9 19 1 6 12 19 44 -25 -30 P P N N N  
FORTI E TENACI  11 19 2 5 12 17 40 -23 -26 P P P N V  
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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) 
08/03/2009 Real Turania Calcio - Nuova Pol. Agosta 22^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Quale avvenimento è più difficile che possa accadere tra i tifosi del Real? 

Esultanza gol Abrusca-

Giuseppe 18% 

Rita silenziosa 13%Spalti pieni 41%

Invasione Manuel-

Roberto 12%

Eleonora calma 16%

Esultanza per gol di Abrusca o Giuseppe 18%

Rita sia silenziosa con l'arbitro 13%

Gli spalti siano pieni 41%

Eleonora non urli 16%

Manuel e Roberto facciano invasione 12%

 

 

 

 

Guarito dalla febbre 
che gli ha impedito di 
presenziare alla gara 

col Municipio, il 
Vicepresidente 

Gabriele tornerà al 
massimo contro la 

Borghesiana 
Dopo gli ennesimi errori arbitrali contro il Real, domenica i  
tifosi protesteranno occupando gli spalti con 15’ di ritardo 

Dopo la sconfitta il Real è tornato subito 
ad allenarsi, guidato da Diego, Stefano e 

Vito, per vincere con la Borghesiana 
 

 
Sito ufficiale dell’A.S.D. Real Turania Calcio. Ogni giorno NEWS su Società, squadra e tifosi 

 

 

 
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 € 

 


