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UN REAL DECIMATO VINCE CON IL CUORE 
DOPO L’1-0 DI VILLANUCCI ALESSANDRO, SUBISCE IL PARI MA SEGNA NEL FINALE 

 

2^ Categoria - Girone H - 20^g. - VIVARO ROMA - 22/02/2009 

REAL TURANIA CALCIO – BORGHESIANA: 2 - 1 
MR.: PETRUCCI L. Marcatori: VILLANUCCI ALESSANDRO - BETTELLI 
A disposizione: --- Ammoniti: Bettelli, Croce, Mercuri R., Villanucci Alessio  

Espulsi: ----- 

 
Il Real Turania si presentava all’importante gara di 
campionato con la Borghesiana, con gli uomini contati 
(solo 13 disponibili per Mr. Petrucci), decimata più o 
meno in egual misura dall’accanimento della Disciplinare 
e degli arbitri delle due gare precedenti, dagli infortuni, 
e dagli impegni lavorativi, ma con una gara tutto cuore 
ed impegno, e una buona freddezza sotto rete portava a 
casa tre punti cruciali per il proseguo del torneo. Alle 
numerosissime assenze, su tutte quelle dei due portieri 
consueti, veniva a sommarsi nel corso dei primi 20’ 
anche l’uscita di Silvestri (questa domenica capitano), 
apparso in buonissima giornata con scatti e una 
punizione insidiosissima, ma fermato da un risentimento 
muscolare al quadricipite sinistro. La squadra, con 
l’inserimento dal 1’ del portiere Canichella all’esordio 
stagionale, era dunque immediatamente costretta a 
cambiare assetto, con l’entrata in campo di Mercuri C. in 
mediana sinistra, lo spostamento di Bettelli in posizione 
avanzata, e il supporto ravvicinato delle iniziative di 
D’Andrillo e Villanucci Alessio subito a ridosso. Il 1°T 
scivolava via con relativa tranquillità e un equilibrio 

sostanziale sia sotto il profilo del gioco che quello delle 
occasioni. Se, infatti, gli ospiti provavano in tre occasioni 
il tiro dalla distanza per tentare di sorprendere 
Canichella, chiamato all’ottimo intervento su una 
conclusione ravvicinata scaturita da un rimpallo fortuito, 
e sciupavano una ghiotta palla con un liscio clamoroso, il 
Real rispondeva colpo su colpo, con una serie di buone 
opportunità: alla già citata punizione di Silvestri, 
seguivano una buona incornata di Croce di poco fuori, 
un diagonale dello stesso difensore turanense a lato di 
un metro, la conclusione alta sulla traversa di Abrusca 
dal centro dell’area di rigore su azione d’angolo, e il tiro 
piazzato di Mercuri C. al 45’, indirizzato rasoterra sul 
secondo palo, ma intercettato provvidenzialmente dal 
piede di un difensore. La ripresa iniziava con gli stessi 
22 elementi in campo, e con il medesimo canovaccio 
tattico, caratterizzato da equilibrio e tentativi di rapide 
ripartenze, prive però dell’adeguata freddezza in fase 
realizzativa. La prima scossa al match arrivava al 18’ 
con Villanucci Alessandro perfetto nello stoppare palla al 
limite dell’area dopo una indecisione in uscita del 
portiere su punizione cross di D’Andrillo, e rapidissimo 
nel colpire con un diagonale preciso e sufficientemente 
potente da non lasciare scampo all’estremo difensore e 
portare il Real in vantaggio. Il Real copriva abbastanza 
bene gli spazi, malgrado qualche licenza difensiva, e una 
punizione dal limite ben respinta da Canichella, ma non 
riusciva a sfruttare al meglio gli spazi offerti dalla 
Borghesiana nel tentativo di pareggiare, e sprecava 
sempre all’ultimo passaggio diverse opportunità, e 
quando concludeva alla perfezione come fatto al 25’ da 
Bettelli, su invito di D’Andrillo, era il palo interno a dire 
di no, con tutto il pubblico già esultante. Una seconda 
sterzata alla gara sembrava arrivare al 34’ con un rosso 
sacrosanto (secondo giallo) al centrale difensivo degli 
ospiti, che però, poco dopo pareggiavano, con una 
punizione cross dalla trequarti che ingannava Canichella 
sotto la traversa. Ma, come detto, il Real tutto cuore, 
traeva energia dal suo uomo in più di questa giornata, 
Abrusca, che, prima di lasciare i compagni per partire 
per l’Egitto per lavoro, sradicava palla sulla propria 
mediana, e con la retroguardia ospite che saliva gettava 
in profondità la palla servendo l’inserimento di Bettelli 
che si avvicinava al limite e appena dentro l’area batteva 
il portiere con un tocco preciso per il gol del 2-1 e della 
definitiva vittoria. Tre punti d’oro, conquistati con una 
buona gara e tanto impegno, che confermano la bontà 
dell’intero gruppo del Real, che permette di rilanciarsi in 
classifica, e di affrontare bene le prossime gare, ancora 
in gravissima emergenza di numero. 
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D’Andrillo taglia una punizione verso il 
portiere che goffamente non trattiene e 
respinge al limite. Villanucci Alessandro 
mette a terra con uno stop perfetto e 
batte di prima in diagonale. GOL 

Preavviso di gol: D’Andrillo si accentra 
dalla sinistra, e tra due avversari lascia 
passare un assist per il taglio di Bettelli, 
rapido a tirare con un forte diagonale 
sinistro stampato sul palo interno. 

Grande Abrusca che ruba palla ad un 
avversario, compie un doppio dribbling 
centrale, prova la penetrazione e serve 
rasoterra l’inserimento di Bettelli che al 
limite batte il portiere per il 2-1. GOL 

 

 
1 CANICHELLA 6,5: 
abituato al calcetto. Il gol 
lo sorprende, ma con una 
grande parata per tempo 
salva al meglio il Real 

2 CROCE 7: le doti 
difensive non sono 
neanche più da 
menzionare, ma se poi 
inizia pure a fluidificare 

3 MERCURI R. 5,5: non 
sempre preciso, forse 
nervoso per le decisioni 
antiReal delle scorse gare, 
e poi il giallo da squalifica  

4 VILLANUCCI Alessio 6,5: 
buona prova sia in chiave 
di interdizione che sul 
piano della regia, e il bel 
giallo su proteste studiate  

5 TOLFA 6,5: alterna 
chiusure precise e decise 
ad alcune smagliature 
dovute al ritmo gara che 
ancora non è al 100%  

6 COLONE 6,5 regia 
difensiva e perfette 
entrate in recupero con 
posizione, tempismo, 
esperienza anche durezza 

7 SILVESTRI 6: la 
sfortuna perseguita il Real 
e costringe il bomber out 
per precauzione dopo 20’ 
di buone iniziative e scatti 

8 ABRUSCA 7,5: l’Egitto 
lo chiama, e lui decide di 
salutare i compagni con 
una super prestazione di 
gioco, energia e un assist 

9 BETTELLI 6,5: sarà il 9 
sulle spalle, ma quando lo 
indossa è gol sicuro. 
Ottimo il tiro stoppato dal 
palo, ma inutile il giallo 

10 D’ANDRILLO 6,5: 
non arriva al tiro con la 
consueta pericolosità, ma 
propone assist invitanti, 
classe pura ed energia  

11VillanucciAlessandro 7: 
continui spunti sulla fascia 
a ridosso della punta, con 
dribbling belli ed efficaci e 
l’importante gol dell’1-0 

14 MERCURI C. 6,5: 
entra subito in partita con  
un ottimo impatto sulla 
gara, prova la via della 
rete, e spinge fino al 90’ 

13 PAOLILLO 6: ancora 
problemi di equilibrio sul 
campo insidioso. Sostiene 
la difesa con energia e 
prova anche in avanti  

MR. PETRUCCI L. 6,5: con la 
rosa ridotta all’osso, e anche dopo 
l’uscita di Silvestri trova il modo di 
riassestare la squadra e vincere 
una gara cruciale con sicurezza 

TIFOSI 6,5: questa volta 
a dar manforte ai soliti 
ultras turanensi c’erano 
anche un folto numero di 
atleti out per vari motivi 

 

 
  

Municipio Roma V Anticoli Corrado   2 - 2  

Cetus Roma  Autocara 2 - 3  

Real Turania Calcio  Borghesiana 2 - 1  

Borussia  Castel Madama  3 - 0  

Quarticciolo Libertas Portonaccio 4 - 1  

Real Casilino N. Leonina Pietralata 4 - 1  

Forti e Tenaci Nuova Pol. Agosta  0 - 2  

Nuova Lunghezza Vicovaro  1 - 2  

Nuova Pol. Agosta - Borussia  
Vicovaro - Cetus Roma 
Autocara - Forti e Tenaci 

Borghesiana - Municipio Roma V 
Libertas Portonaccio - Nuova Lunghezza  

N. Leonina Pietralata - Quarticciolo  
Anticoli Corrado - Real Casilino 

Castel Madama - Real Turania Calcio  

 

  
  

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

 Era la più accreditata vincitrice del girone, e dopo un inizio un po’ 
difficile, nel momento in cui si decide il campionato, il Vicovaro, con 
cinque vittorie consecutive, e il 2-1 sul terreno del Lunghezza 4°, si è 
preso la vetta della classifica lasciando il Municpio, bloccato in casa 
dall’Anticoli, e il Quarticciolo ad inseguire a stretto contatto. Torneo 
ancora lungo, ma la piega potrebbe essere quella definitiva. Per il 
resto risale 5^ Agosta prima di un gruppo serratissimo di squadre a 
metà classifica. In coda perdono le ultime tre, molto dietro al gruppo. 
21^ giornata facile per il Vicovaro, accessibile per le inseguitrici.  
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Contro la Borghesiana tanti assenti per il Real Turania, e una tribuna 
milionaria con Emiliano, Giampiero, Luca, e dal 20’ anche Emilianino 

 
 

Rita presente ogni domenica sugli spalti per tifare il Real 
 

   
La compattezza, e la saggezza 
tattica della squadra hanno fatto la 
differenza anche,  e soprattutto, dopo 
le innumerevoli assenze, la sfortuna 
delle settimane precedenti, e il pari 
della Borghesiana negli ultimi minuti, e 
il Real ha giocato una gara diligente 
sfruttando al meglio le occasioni 

 

 

Lo slogan del Real Turania? “Toglietemi 
tutto ma non il mio Abrusca”. All’ultima 
presenza prima di partire per l’Egitto, decide 
di regalare al pubblico una delle sue 
prestazioni da incorniciare, e ai compagni un 
solido baluardo sul quale fare 
affidamento per tattica, movimento, 
temperamento e addirittura assist 

 

  

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

VICOVARO 42 20 13 3 4 49 27 +22 +2 V V V V V  

MUNICIPIO ROMA V 41 20 12 5 3 45 22 +23 +2 V V V V N  
QUARTICCIOLO  40 20 11 7 2 35 18 +17 -1 V V N P V  
NUOVA LUNGHEZZA 34 20 10 4 6 32 28 +4 -8 V P V V P  

NUOVA POL. AGOSTA  32 20 9 5 6 34 17 +17 -8 P P P V V  
AUTOCARA 30 20 8 6 6 27 24 +3 -10 N P N P V  
REAL CASILINO 30 19 8 6 5 28 27 -1 -9 V V P N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 29 19 8 5 6 31 32 -1 -8 V P V V N  
BORUSSIA  28 19 9 1 9 38 31 +7 -9 V V P P V  
REAL TURANIA CALCIO 28 19 9 1 9 36 31 +5 -11 P V V P V +10 
CASTEL MADAMA 26 20 8 2 10 31 41 -10 -12 P V N P P  
BORGHESIANA 22 20 5 7 8 27 28 -1 -16 P N N V P  
ANTICOLI CORRADO 21 20 4 9 7 23 27 -4 -19 N P P N N  

N.LEONINA PIETRALATA 14 20 4 2 14 22 53 -31 -26 P P P N N  
FORTI E TENACI  11 20 2 5 13 17 42 -25 -29 P P N V N  
CETUS 9 20 1 6 13 21 47 -26 -33 P N N N P  
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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) 
15/03/2009 Autocara - Real Turania Calcio 23^g. Camp. Ore 11,00 “Quarticciolo” (Roma - Via Predestina 521) 
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Durante la stagione qual’è la causa più frequente delle sconfitte del Real? 

Inferiorità tecnica 3% 

Avversità arbitrali 64%
Assenze domenicali 

15%

Pochi tifosi 13%

Carenze atletiche 5%
Inferiorità tecnica 3%

Avversità arbitrali 64%

Assenze domenicali 15%

Carenze atletiche 5%

Pochi tifosi 13%

 

  

 

Quest’anno non potrà festeggiare il 29 febbraio… 
…allora per il 28 BUON COMPLEANNO a Pietro 

 

 

SCOOP!!! 
Sembra che Federico  
ogni domenica paghi i 
difensori avversari per 
infortunare il fratello 
Emiliano e poter  
vincere il titolo di  
top-bomber  
stagionale SETTIMANA DI PARTENZE PER IL REAL 

Alessandro,Alessio e Francesco già sulle piste da sci, Abrusca volato in Egitto 
 

 
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 
- 9 €: Bettelli - Mercuri R - Paolillo        - 7 €: Abrusca - Petrucci E - Villanucci jr      - 6 €: Colone - Croce - Poggi - Silvestri 
- 5 €: D’Andrillo                                   - 4 €:  Don Vito - Mariani - Petrucci A          - 3 €: Daniele - Elia - Tolfa 
- 2 €: Mercuri C - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Villanucci Alessio                          
- 1 €: Dario - De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 116 € 

 

Certo i miei gol vi 
mancheranno, ma tranquilli 
tornerò presto…..più forte 
che mai. Ciao a tutti e  
forza Real Turania!! 


