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UN GOL NEL FINALE CAMBIA UN GIUSTO PARI 
IN VANTAGGIO E RAGGIUNTO, IL REAL PAGA LA STANCHEZZA NEI MINUTI FINALI 

 

2^ Categoria - Girone H - 23^g. - ROMA - 15/03/2009 

AUTOCARA – REAL TURANIA CALCIO:  2 - 1  
MR.: PETRUCCI L. Marcatori: COLONE 

A disposizione: --- Ammoniti: --- 

Espulsi: --- 

 
Un Real con molte assenze, e con molti presenti in 
precarie condizioni fisiche arrivava alla partita con una 
formazione come al solito inedita ed organizzata 
all’ultimo minuto, soprattutto a causa, o per “colpa di 
impegni improvvisi”, o mancanza di voglia. 
Dopo alcuni minuti di difficoltà, durante i quali i padroni 
di casa sfioravano il gol con una doppia conclusione a 
rete nella stessa azione, prima salvataggio sulla linea di 
Mercuri, poi palo dell’attaccante, il Real riusciva a salire 
di qualche metro e gestire senza pericoli la retroguardia.  
Subito la buona amalgama tra Tolfa e il neo arrivo Ligori 
rendeva bene, e un Colone particolarmente inspirato in 
fase di regia permetteva alla squadra di produrre buone 
azioni con scambi rapidi e buoni inserimenti, purtroppo 
sempre imprecisi al momento di arrivare in zona tiro o 
cross, e poco pericolosi verso la porta avversaria. 
Il gol arrivava comunque al 15’ con Colone abile e rapido 
a ribadire in rete, nonostante il tentativo in scivolata del 
difensore, una punizione a giro di Silvestri stampatasi 
sulla traversa e caduta al limite dell’area del portiere. 
La gara proseguiva con un equilibrio a centrocampo che 

non impediva ad entrambe le compagini di manovrare 
con lucidità e capacità, e i portieri, impensieriti non più 
di tanto, si limitavano alla normale amministrazione. 
Nel moneto in cui il Real sembrava controllare bene il 
vantaggio e poter anche osare qualche cosa in più, era 
però una palla lunga in avanti a liberare l’accorrente 
esterno dell’Autocara, abile ad inserirsi e ad entrare in 
area e battere De Angelis dopo aver superato un Mercuri 
che, pur in posizione e in vantaggio, esitava nel primo 
intervento. 
Il pari permetteva ai padroni di casa di riprendere il 
pallino del gioco nei minuti finali della prima frazione che 
comunque si chiudeva sul punteggio di 1-1. 
Il Real che si ripresentava in campo, con una mediana a 
rombo con Colone in appoggio ai giocatori avanzati, 
imponeva i propri ritmi costringendo l’Autocara a serrare 
le maglie e chiudersi nella propria trequarti ed uscire in 
due sole occasioni, un contropiede rapido che la 
deviazione di Di Romano faceva terminare sulla 
traversa, un tiro dal limite deviato in angolo da Petrucci. 
Il Real pressava alto e provava a concludere in più 
momenti: un’incursione di Bettelli era forse fermata con 
un braccio in area, una punizione di Silvestri sfilava 
pochi centimetri a lato a portiere battuto, una punizione 
di Petrucci era intercettata da una respinta di testa 
provvidenziale del difensore, un tiro di Petrucci dal limite 
terminava alto, un’altra punizione a giro sul secondo 
palo di Silvestri era deviata affannosamente sempre dal 
portiere, una girata di testa di Ligori sfilava alta. 
La squadra turanense però accusava un brusco calo 
fisico, dovuto forse al caldo e alle non perfette condizioni 
di molti giocatori in campo, e dal 20’ concedeva sempre 
più spazi alle ripartenze dell’Autocara, soprattutto a 
causa della distanza tra i reparti eccessivamente 
allungati che costringevao la linea difensiva ad interventi 
sempre difficili ma precisi. 
Quando il pareggio sembrava comunque cosa fatta, e 
accettata da entrambe le parti, a 5’ dalla fine, in 
un’azione prolungata, probabilmente viziata da un fallo 
iniziale, un cross e un controcross liberavano la punta 
centrale che di testa colpiva la traversa a De Angelis 
battuto, la respinta arrivava proprio sui piedi di un altro 
attaccante che tirava trovando il salvataggio sulla linea 
di Petrucci, prima che la palla gli tornasse sui piedi e 
potesse calciarla a porta praticamente vuota per il 2-1.  
Il poco tempo rimasto e la stanchezza impedivano al 
Real di riuscire a trovare il gol del pari che i ragazzi 
avrebbero meritato per gioco espresso e dedizione 
dimostrata, costringendo la squadra ad una sconfitta del 
tutto bugiarda. 
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Al primo attacco dell’Autocara la punta 
supera con un pallonetto De Angelis  in 
uscita non perfetta, con uno scatto 
Mercuri recupera in extremis e libera, il 
secondo tiro colpisce il palo ed esce 

Con una punizione da poco fuori il 
vertice sinistro dell’area di rigore 
Silvestri supera il portiere, la traversa 
respinge la palla, Colone è il più lesto 
di tutti e segna l’1-0. GOL 

Punizione dalla medesima posizione del 
gol del vantaggio: Silvestri prova a 
superare la barriera con un tiro a giro sul 
primo palo, la palla si abbassa e sfiora il 
palo con il portiere immobile 

 

 
1 DE ANGELIS 5,5: rinvii 
ok e una buona uscita 
bassa di piede, è salvato 
da palo,traversa e Mercuri 
sulla linea all’inizio 

16 DI ROMANO 6,5: 
chiude per tutta la gara le 
ripartenze avversarie e 
nella ripresa prova anche 
diversi affondi offensivi  

3 MERCURI R. 5,5: 
difende bene dal 1’ al 90’ 
con reattività, precisione e 
solidità, ma la leggerezza 
sull’1-1 costa molto cara 

4 TOLFA 6,5: due 
settimane fuori non 
l’hanno arrugginito, ed 
anzi, in coppia con Ligori 
da sicurezza e calma 

5 LIGORI 6,5: ritorno in 
grande stile con la maglia 
del Real. Guida la difesa, 
mostra grande condizione, 
carattere sfiora il gol  

17 PETRUCCI 5,5: torna 
dopo un mese di assenza 
e paga la mancanza di 
ritmo gara con poca 
lucidità ed imprecisione  

7 SILVESTRI 6: il dolore 
alla coscia, non gli 
impedisce un buon primo 
tempo e una serie di calci 
piazzati pericolosissimi 

8 COLONE 6,5: gioca in 
mediana un’ottima prima 
frazione con ritmo, e regia 
di spessore, poi nella 
ripresa regge finché può 

9 BETTELLI 5,5: dialoga 
bene in mediana in fase di 
costruzione ma non trova 
l’affondo per il cross o lo 
spunto vincente al tiro 

10 Villanucci Alessandro 

5,5: trovati posizione 
spazi e movimenti, offre il 
suo contributo, ma nella 
ripresa cede ai crampi 

18 POGGI 6,5: beffato 
dal falso rimbalzo sull’1-1, 
ma è ottimo per 
dinamismo e costruzione 
del gioco, e corre per 90’.  

15 PAOLILLO S.V.: entra 
a 10’ dal termine con la 
squadra ferma sulle 
gambe per la stanchezza e 
prova a dare energia 

14 MARIANI  S.V.: pochi 
minuti nel tentativo di 
recuperare. Ci prova 
addirittura con un paio di 
insolite sortite in avanti 

MR. PETRUCCI L. 4,5: se si predica calma non si 
deve poi urlare contro l’arbitro appena sotto 2-1 
innervosendo ancora di più la squadra. L’attenzione va 
prestata alla gara, non si può sostituire un giocatore 
quando ce n’è un altro con i crampi da minuti. 

TIFOSI 7: in una giornata 
di sole in cui anche alcuni 
giocatori preferiscono il 
mare o il letto loro ci 
sono. Che grandi 

 

 
  

Nuova Pol. Agosta Borghesiana  3 - 0  

Vicovaro Borussia 2 - 1  

N. Leonina Pietralata Cetus Roma  2 - 0  

Libertas Portonaccio Forti e Tenaci  1 - 1  

Castel Madama Municipio Roma V 0 - 0  

Anticoli Corrado   Nuova Lunghezza 3 - 0  

Real Casilino Quarticciolo 1 - 1  

Autocara Real Turania Calcio 2 - 1  

Cetus Roma - Anticoli Corrado 
Borghesiana - Autocara 

Libertas Portonaccio - Borussia 
Forti e Tenaci - N. Leonina Pietralata 
Castel Madama - Nuova Pol. Agosta 
Municipio Roma V - Quarticciolo 
Nuova Lunghezza - Real Casilino 
Real Turania Calcio - Vicovaro 

 

  
  

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

 Vicovaro vince 2-1 con il Borussia e, complice il pareggio del 
Municipio V sul campo del C. Madama, ritorna meritatamente in vetta, 
mentre il Quarticciolo, al secondo pari consecutivo, sembra perdere 
terreno dalle battistrada. Agosta vince 3-0 in casa con la Borghesiana 
e torna solitario in 4^ posizione, approfittando della sconfitta sonora 
del Lunghezza sul terreno di gioco di Anticoli. Pari tra Libertas e Forti 
e Tenaci, mentre il 2-0 della Leonina sulla Cetus sembra dire 
retrocessione per quest’ultima. Prossimo turno di fuoco con Municipio-
Quarticciolo per la promozione, difficile anche per il Vicovaro. 
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Nella conferenza stampa post gara, nonostante la sconfitta, Peppe 
ha annunciato di aver rinnovato il contratto fino al 2012 ………. 

…….e subito i tifosi hanno dato vita a manifestazioni e 
cortei per festeggiare il mitico giocatore turanense. 

 

   
Un Real che pur senza sufficienti 
allenamenti fino a questa giornata ha 
sempre tenuto testa agli avversari 
anche fisicamente, complici i molti 
giocatori in non perfette condizioni 
fisiche e il caldo, ha patito gli 
ultimi 20’ lasciando troppo campo 

 Tre settimane di assenza non sembrano averne 
arrugginito movimenti, ed interventi difensivi,  e 
pur con qualche ovvio affanno di natura fisica 
nel finale di gara, Tolfa ha saputo amalgamarsi 
subito con il nuovo compagno di reparto, 
controbattere con precisione agli attacchi 
avversari e giocare con calma in costruzione .  

 

  

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

VICOVARO 49 23 15 4 4 56 29 +27 +2 V V V N V  

MUNICIPIO ROMA V 48 23 14 6 3 51 24 +27 +4 V N V V N  

QUARTICCIOLO  45 23 12 9 2 41 20 +18 -2 P V V N N  
NUOVA POL. AGOSTA  39 23 11 6 6 46 20 +26 -6 V V V N V  

NUOVA LUNGHEZZA 38 23 11 5 7 36 32 +4 -9 V P N V P  

BORUSSIA  34 23 11 1 11 45 41 +4 -14 P V P V P  

REAL CASILINO 34 22 9 7 6 31 31 0 -12 N V V N N  

AUTOCARA 33 23 9 6 8 33 31 +2 -14 P V P P V  

LIBERTAS PORTONACCIO 32 22 8 8 6 35 36 -1 -12 P N N N N  

CASTEL MADAMA 30 23 9 3 11 36 46 -10 -15 P P V N N  
REAL TURANIA CALCIO 29 23 9 2 12 42 42 0 -16 P V P N P +8 

ANTICOLI CORRADO 25 23 5 10 8 28 30 -2 -22 N N P N V  
BORGHESIANA 25 23 6 7 10 31 36 -5 -20 V P P V N  

N.LEONINA PIETRALATA 17 23 5 2 16 24 57 -33 -30 N N P P V  
FORTI E TENACI  16 23 3 7 13 23 47 -24 -29 V N V N N  
CETUS 10 23 1 7 15 23 55 -32 -37 N P P N P  
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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) 
05/04/2009 Real Turania Calcio - N. Leonina Pietr. 26^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Domenica il Real affronta il Vicovaro capolista. Che partita sarà? 

Spettacolare 16% 

Equilibrata 29%
Vittoria Real 21%

Tanti gol 4%

Pareggio 18%

Vittoria Vicovaro 

12%

Spettacolare 16%

Equilibrata 29%

Vittoria Real 21%

Vittoria Vicovaro 12%

Pareggio 18%

Tanti gol 4%

 

 
 

 

Dopo 15 giorni chiuso dentro casa,Roberto ha sostenuto 
e superato l’esame per l’ammissione all’albo dei 

commercialisti. Complimenti da parte di tutto il Real.  
Ora gli manca solo di segnare il suo primo gol col Real  

 
Contro il Vicovaro 

per Mario, 
dirigente e tifoso 
del Real Turania, 
sarà quasi un 

derby…..quindi per 
i ragazzi poche 

scuse: spettacolo e 
vittoria 

Ormai la DIEGOMANIA impazza in tutto il 
Mondo, e giovanissimi tifosi si accalcano per 
ottenere la sua maglia in vendita nei negozi 

Per Francesco il 17 
marzo è arrivato il 
compleanno. AUGURI 
…….e facci un gol!!!! 

 

 
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 
- 10 €: Bettelli          - 9 €: Croce - Mercuri R - Paolillo                    - 7 €: Abrusca - Colone - Petrucci E - Poggi - Villanucci jr   
- 6 €: Silvestri          - 5 €: D’Andrillo - Elia - Mariani - Petrucci A      - 4 €:  Don Vito - Tolfa        
- 3 €: Daniele - Mercuri C                                                               - 2 €: Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Villanucci Alessio                         
- 1 €: Alberto - Dario - De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Ligori - Movileanu - Sandro - Scipioni  TOTALE: 129 € 

 


