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A 95’:35” IL REAL SUBISCE IL PARI BEFFA 
IN 10 PER 60’ LA SQUADRA CAPOVOLGE IL RISULTATO E SFIORA L’IMPRESA 

 

2^ Categoria - Girone H - 22^g. - VIVARO ROMANO - 08/03/2009 

REAL TURANIA CALCIO – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA: 2 - 2 
MR.: PETRUCCI L. Marcatori: COLONE - MOVILEANU 

A disposizione: 14 Paolillo, 16 Mariani Ammoniti: Silvestri 

Espulsi: Croce 

 
Dopo la sfortunata prestazione di C. Madama, e la 
sconcertante squalifica di Masci, il Real si presentava alla 
“Rosetta” ritrovando molti, ma non ancora tutti, dei 
componenti della rosa, permettendo a Mr. Petrucci di 
scegliere tra un gruppo cospicuo. Con De Angelis tra i 
pali, e il rientro da titolare di Di Romano dopo due mesi 
di assenza, proponeva un 4-4-2 con una mediana ottimo 
mix di tecnica, dinamismo, e affondi offensivi, e la 
coppia avanzata Silvestri-Movileanu. Dopo un’iniziale 
affondo di Movileanu, il cui cross basso per Silvestri era 
respinto da un difensore, Agosta, tra le migliori del 
girone per uomini e gioco, partiva subito bene con lanci 
che trafiggevano la retroguardia turanenese creando più 
di un’apprensione, e, dopo una respinta in scivolata 
provvidenziale di Croce, riusciva a realizzare proprio in 
una di queste occasioni con Don Vito un po’ in ritardo 
nel chiudere la diagonale e l’esterno sinistro abile ad 
accentrarsi e battere l’incolpevole De Angelis. Il Real 
accusava il colpo concedendo altro spazio ai rapidi ospiti, 
ma in un modo o nell’altro, grazie soprattutto alla calma 
di Colone, reggeva l’urto e saliva gradualmente di 
qualità di gioco, serrando e accorciando una ritrovata 

linea difensiva. Il pari sembrava cosa fatta al 30’, con 
Villanucci Alessio che riceveva un corner basso di 
Silvestri ai 30m., e avanzato lasciava partire un tiro 
imparabile che però si stampava sulla traversa, e poi 
con Di Romano ottimo nell’incrociare di testa sul 
secondo palo, ma sfortunato con la palla fuori di un 
soffio. La giornata sembrava del tutto compromessa al 
35’ con il Real in 10 per l’espulsione di Croce per fallo su 
un avversario vicino all’area, ma pochi minuti dopo, 
durante i quali un fallo di mano in area dell’Agosta non 
era ritenuto volontario dall’arbitro, era Colone a siglare il 
pari con una precisa incornata su azione d’angolo, con 
Villanucci Alessio abile a girare sul secondo palo un 
corner corto di D’Andrillo. Il 1°T terminava 1-1, e i primi 
20’ della ripresa proseguivano con un equilibrio che il 
Real manteneva nonostante l’inferiorità numerica, anche 
grazie all’innesto di Bettelli sulla linea difensiva al posto 
di un Don Vito reduce da bronchite ed esausto. Le 
schermaglie reciproche della prima parte di ripresa, a cui 
De Angelis rispondeva con le capacità  note ai tifosi, si 
tramutavano dopo il 25’ in una serie di occasioni. Due 
molto buone per gli ospiti, una di testa e una in 
diagonale da sinistra, terminavano fuori, mentre i 
turanensi costruivano un’ottima opportunità con una 
rapidissima serpentina di Villanucci Alessandro e con la 
conclusione al volo di Silvestri che sorvolava la traversa, 
e una con un tentativo di pallonetto al volo di Silvestri 
dal limite in corsa su tocco di testa di Movileanu. Dieci 
contro undici il Real non demordeva, e con una squadra 
corta e alta chiudeva ogni ripartenza e si proponeva 
bene in avanti, e a circa 20’ dal termine trovava il 2-1 
con una discesa di Movileanu che, marcati quattro 
avversari accentrandosi, entrava in area, dribblava 
anche il portiere e depositava nella porta sguarnita. I 
tentativi di Agosta si fermavano sulla prova ok dei 
quattro dietro e sul sostengo di tutti i compagni, ma al 
95’, con gli ospiti rimasti anche loro in dieci al 42’, dopo 
una serie di discussioni concitate, un’uscita a valanga di 
De Angelis sul 9 avversario lanciato a rete da posizione 
di off-side non fischiata, e due belle parate del portiere 
turanense, una all’angolino basso su punizione dal 
limite, e l’altra con tuffo a deviare sul palo un tiro dai 
25m, arrivava il pari. Su azione d’angolo una spizzata 
liberava l’esterno sul secondo palo, e il tiro ravvicinato 
non lasciava scampo al tuffo estremo di De Angelis. 
Subire il pari al 95’, dopo 60’ in inferiorità numerica e 
aver ribaltato il risultato, lascia amarezza, anche perché 
i 3punti avrebbero sancito un balzo in avanti importante 
in classifica, ma allo stesso tempo la bella prova corale 
lascia buone speranze per il finale di stagione. 
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Su corner calciato rasoterra fuori area 
da D’Andrillo, Villanucci Alessio stoppa e 
crossa alla perfezione sul secondo palo 
dove Colone si libera della marcatura e 
insacca di testa per il pareggio. GOL 

Villanucci Alessandro parte fulmineo a 
sinistra, supera con un dribbling due 
avversari, un altro in velocità e crossa 
dal fondo, ma la palla per Silvestri è 
alta e la deviazione in spaccata è out 

Movileanu cambia marcia sulla destra e 
gli avversari non lo vedono più. Ne marca 
uno, due, rientra verso il centro, passa 
tra altri due di scatto, arriva davanti al 
portiere, lo evita e deposita in rete. GOL 

 

 
1 DE ANGELIS 6,5: nel 
primo tempo un po’ 
impreciso nei rinvii, nel 
secondo una bella uscita 
bassa e due ottimi tuffi  

2 DI ROMANO 7: ritorna 
titolare e sembra che non 
sia stato mai fermo. Si 
oppone con decisione a 
ogni tentativo fino al 95’ 

3 CROCE 5: i lanci 
avversari lo sorprendo un 
po’ troppo assieme a tutta 
la difesa, ma il 5 è per il 
primo giallo per proteste 

4 VILLANUCCI Alessio 6,5: 
la rapidità di Agosta lo 
mette in difficoltà ma esce 
alla distanza, fa l’assist 
gol e colpisce la traversa  

5 MERCURI R. 6: specie 
nel 2°T chiude con ottimo 
senso della posizione i 
contropiedi avversari e 
sventa diversi pericoli 

6 COLONE 7: alcune 
difficoltà iniziali, poi  
cresce con la squadra, 
realizza il 1° gol e nel 2°T 
stoppa tutto ciò che arriva 

7 SILVESTRI 6: non una 
delle sue migliori gare. 
Servito poco, non riesce a 
conclude al meglio le due 
opportunità che capitano 

8 D’ANDRILLO 5,5: non 
trova ne il bandolo della 
manovra come sua 
consuetudine ne il lampo 
gol. Esce infortunato 

9 DON VITO 5,5: gli 
antibiotici per la febbre gli 
impediscono di fornire il 
solito dinamismo, e sull’1-
0 non chiude in tempo 

10 MOVILEANU 6,5: in 
alcune occasioni si ostina 
sulla fascia, ma il gol è 
una meraviglia di tecnica 
e rapidità, e corre 90’ 

11 POGGI 5,5: il mastino 
turanense ha sofferto la 
buona vena della mediana 
ospite, e pur lottando, non 
ha espresso il solito gioco  

17: BETTELLI 6: nel 
ruolo di esterno destro 
difensivo, ha confermato 
ottima duttilità coprendo 
con posizione e mestiere  

13 MERCURI C. 6: con il 
Real sotto di un uomo ha 
contribuito con buon esito 
a coprire la fascia e far 
ripartire azioni d’attacco 

15 VILLANUCCI Alessandro                                                          
6,5: mezz’ora di spessore 
con alcuni buoni recuperi 
e contrasti  in mediana, e 
un’azione spettacolare 

MR. PETRUCCI L. 6,5: 
Agosta gioca bene e mette 
in difficoltà il Real, ma nel 
2°T trova le contromisure 
e sfiora il colpo da 3 punti 

TIFOSI 6,5: la gran bella 
giornata di sole sprona 
alla presenza anche alcuni 
insoliti…..ma le magie del 
Real sono solo per pochi 

 

 
  

Quarticciolo Anticoli Corrado   1 – 1  

Borussia Autocara  2 – 1  

Borghesiana Castel Madama  2 – 1  

Cetus Roma Libertas Portonaccio  2 – 2  

Nuova Lunghezza N. Leonina Pietralata 3 – 0  

Real Turania Calcio Nuova Pol. Agosta 2 – 2  

Municipio Roma V Real Casilino 2 – 0  

Forti e Tenaci Vicovaro 1 - 1  

Nuova Pol. Agosta - Borghesiana 
Vicovaro - Borussia 

N. Leonina Pietralata - Cetus Roma 
Libertas Portonaccio - Forti e Tenaci 
Castel Madama - Municipio Roma V 
Anticoli Corrado - Nuova Lunghezza 

Real Casilino - Quarticciolo 
Autocara - Real Turania Calcio 

 

  
  

12: SILVESTRI (2) 
9: PINATA (1) 
7: MOVILEANU 
4: PETRUCCI E. 
3: D’ANDRILLO (1)  
2: BETTELLI 
1: COLONE - PETRUCCI V.  
VILLANUCCI Alessandro  
VILLANUCCI Alessio 

 Il pari sul difficile campo dei Forti e Tenaci in ripresa, costa al 
Vicovaro la testa della classifica a vantaggio del Municipio che liquida 
il Casilino senza problemi particolari. Il Quaricciolo perde terreno con 
il pareggio interno, ed inaspettato, con Anticoli. Il Lunghezza vince 
facile con la Leonina e, approfittando del pari ottenuto al 95’ da 
Agosta col Real Turania, ritorna 4°. Vittorie pronosticate per Borussia 
e Borghesiana su Autocara e C. Madama. Nel prossimo turno appare 
favorito il Vicovaro, mentre incontri esterni non semplici per Municipio 
e Quarticciolo. Più che possibile un nuovo controsorpasso in vetta. 
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Alessandro si è allenato sulla 
neve e contro Agosta ha 

servito un assist dopo uno 
slalom perfetto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sciolti i dubbi sulla sostituzione di D’Andrillo: 
non era infortunato, ma aveva una partita di poker a Las Vegas  

 

   
Dopo trenta minuti di difficoltà a 
creare gioco ed occasioni, in balia degli 
attacchi avversari, sotto di un gol, e in 
inferiorità numerica, il Real ha tenuto 
duro ed  è uscita alla grande con 
ottimo temperamento, enorme 
orgoglio, dimostrando anche una 
buona tenuta fisico-atletica 

 

 

Di Romano premiato per la prestazione offerta 
sia in chiave difensiva, come suo solito 
marcatore preciso e tempestivo, che per 
alcuni suoi tentativi offensivi, su tutti un gol 
sfiorato su colpo di testa su corner.  E poi 
dopo due mesi si assenza per infortunio è 
ripartito senza alcun timore tenendo alla 
grande per tutta la durata della partita 

 

  

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

VICOVARO 46 22 14 4 4 54 28 +26 +2 V V V V P  

MUNICIPIO ROMA V 47 22 14 5 3 51 24 +27 +4 V V N V V  

QUARTICCIOLO  44 22 12 8 2 40 19 +18 -1 N P V V N  
NUOVA LUNGHEZZA 38 22 11 5 6 36 29 +7 -8 V V P N V  

NUOVA POL. AGOSTA  36 22 10 6 6 43 20 +23 -8 P V V V N  

BORUSSIA  34 22 11 1 10 44 39 +5 -10 V P V P V  

REAL CASILINO 33 21 9 6 6 30 30 0 -8 P N V V N  

LIBERTAS PORTONACCIO 31 21 8 7 6 34 35 -1 -10 V P N N N  

AUTOCARA 30 22 8 6 8 31 30 +1 -14 N P V P P  
REAL TURANIA CALCIO 29 22 9 2 11 41 40 +1 -15 P P V P N +8 

CASTEL MADAMA 29 22 9 2 11 36 46 -10 -13 N P P V N  

BORGHESIANA 25 22 6 7 9 31 33 -2 -19 N V P P V  
ANTICOLI CORRADO 22 22 4 10 8 25 30 -5 -22 P N N P N  

FORTI E TENACI  15 22 3 6 13 22 46 -24 -29 N V N V N  
N.LEONINA PIETRALATA 14 22 4 2 16 22 57 -35 -30 P N N P P  
CETUS 10 22 1 7 14 23 53 -30 -36 N N P P N  
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15/03/2009 Autocara - Real Turania Calcio 23^g. Camp. Ore 11,00 “Quarticciolo“ (Roma - Via Prenestina 521) 
22/03/2009 Real Turania Calcio - Vicovaro  24^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
29/03/2009 Lib. Portonaccio - Real Turania Calcio 25^g. Camp. Ore 11,00 “Portonaccio” (Roma - Via Benedetti Achille) 
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Quali sono i motivi delle difficoltà del calcio italiano in Europa? 

Ingaggi alti (Masci-Del 

Piero) 14% 

Pochi giovani 

(Giuseppe) 33%

Pochi bomber (Giorgio) 

21%

Pochi difensori forti 

(Tolfa-Baresi) 13%

Distratti da Veline 

(Colone-Vieri) 13%

Pochi talenti (Spruzzo) 

6%

Ingaggi troppo alti (Masci-Del Piero) 14%

Pochi giovani talenti come Giuseppe 33%

Non ci sono bomber come Giorgio 21%

Non ci sono talenti come Spruzzo 6%

Atleti distratti da Veline (Colone-Vieri) 13%

Pochi difensoro forti come Tolfa e Baresi 10%

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo l’ottima gara contro Agosta, in settimana Giampiero è 
stato impegnato in uno spot pubblicitario assieme a Buffon 

Alla notizia del tesseramento di Mauro Ligori, nelle vie della 
città sono iniziati i caroselli di migliaia di tifosi in delirio  

Federico, con Roberto e Manuel, altri due grandi leader del tifo 
turanense, ha festeggiato in un noto locale della città il suo 

compleanno, brindando e ballando con numerose ammiratrici 
 

 
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 - Colone - Croce - Petrucci E - Villanucci jr      - 6 €: Poggi - Silvestri 
- 5 €: D’Andrillo - Mariani                     - 4 €:  Don Vito - Elia - Petrucci A         - 3 €: Daniele - Mercuri C - Tolfa 
- 2 €: Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Villanucci Alessio                          
- 1 €: Dario - De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Movileanu - Sandro - Scipioni        TOTALE: 121 € 

 


