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IL REAL GIOCA 15’ E POI SPARISCE 
BUON INIZIO, POI PIÙ NIENTE, FINO ALL’80’ E AL GOL SPERANZA DI DON VITO 

 

2^ Categoria - Girone H - 25^g. - ROMA - 29/03/2009 

LIBERTAS PORTONACCIO - REAL TURANIA CALCIO:   2 - 1 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: DON VITO 
A disposizione: 15 Mariani, 17 Paolillo Ammoniti: Bettelli, Croce, Petrucci, Silvestri, Tolfa 

Espulsi: --- 

 
Su un campo tabù per la compagine turanense anche 
quest’anno i ragazzi del Real giocano una delle peggiori 
gare della stagione, di certo no aiutati da un vento che 
nel secondo tempo ha cominciato a scagliarsi con 
impeto, e tantissima polvere, in senso inverso agli 
attacchi del Real. La partenza lasciava presupporre una 
buona partita con la difesa pronta a respingere ogni 
attacco e la mediana brillante con buone trame ed 
iniziative che portavano, quasi esclusivamente a destra, 
ad azioni pericolose e piacevoli. Movileanu provava una 
conclusione che terminava alta e in un paio di tagli 
pescava gli inserimenti di Villanucci Alessandro che però 
era beffato per ben due volte dai rimbalzi poco precisi 
del pallone su un terreno di gioco irregolare. Su questo 
asse si sviluppava comunque la più nitida occasione da 
rete del primo tempo con Movileanu bravo a crossare al 
centro e Villanucci Alessandro ottimo ad anticipare tutti 
e battere a rete di testa da distanza ravvicinata. Il 
portiere d’istinto riusciva però a liberare una palla che 

sembrava gol sicuro. Attorno al 15’ il Real perdeva però 
le misure, e gradualmente era no i padroni di casa a 
sfruttare le incertezze arretrate con tagli laterali che 
portavano gli attaccanti in un due-tre occasioni vicini alla 
porta di Masci che, in un modo o nell’altro, soprattutto 
con uscite alte e tempestive, e una parata alta su una 
parabola casuale e insidiosissima, manteneva inviolata 
la rete del Real. La svolta giungeva nel modo più 
inaspettato, al 44’ del primo tempo, con il portiere 
turanense che forse non calcolava bene gli spazi tra la 
barriera, il palo e la linea di fondo, e permetteva ad una 
punizione prossima proprio alla linea di fondo di infilarsi 
sul primo palo.  
Negli spogliatoi si provava a ridisegnare la squadra con 
l’avanzamento di Villanucci Alessandro in maggiore 
appoggio al troppo isolato Silvestri, ma era sempre il 
Portonaccio a rendersi più aggressivo e pericoloso, fino 
al gol del 2-0 attorno al 20’ della ripresa. Con 
l’avversario vicino alla linea di fondo e ormai già 
proiettato ad effettuare un tiro di molto fuori, Croce gli 
tirava la maglia, e pur se non influenzando l’esito del tiro 
già effettuato, veniva punito con il rigore, poi 
trasformato per il 2-0. Il Real provava a passere alla 
difesa a tre e spostare Petrucci in avanti a sostegno di 
Silvestri per tentare le ultime carte, ma il vento che si 
incrementava a sfavore, e gli spazi che si aprivano senza 
che si riuscisse a tamponarli in alcun modo, lasciavano 
al Portonaccio almeno 5 palle limpidissime per chiudere 
la gara. I difensori perdevano spazi e contrasti ed era 
Masci ad ergersi protagonista assoluto con parate 
magnifiche, e diversi interventi risolutori in uno contro 
uno, tenendo a galla la squadra per gli ultimi minuti. 
Pochi tentativi offensivi, una punizione di Silvestri, e poi 
un’altra precisa ma non troppo potente di Petrucci non 
riuscivano a riaprire la partita e il Real continuava a 
latitare nel gioco. Mercuri R., subentrato a metà ripresa 
dava sfoggio di una verve eccezionale, recuperando e 
rilanciando in avanti e proponendosi più volte sulla 
fascia. Un suo lancio apriva a Petrucci le porte della rete, 
ma il tiro del capitano, a portiere battuto era respinto in 
angolo dal tentativo estremo di un difensore. Dal corner 
susseguente, battuto corto tra Villanucci Alessio e 
Petrucci quest’ultimo crossava d’esterno al centro dove 
irrompeva di testa Don Vito che batteva a rete per il 2-1 
nonostante il tentativo di parata del portiere. 
Gli ultimi assalti non bastavano però al Real per trovare 
un pari che forse non meritava, che non avrebbe 
modificato la classifica con importanza, ma che certo 
avrebbe permesso alla squadra di uscire con un punto 
da un campo che resta tabù.  
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Villanucci Alessio allarga per Movileanu 
che in velocità a destra, entra in area e 
crossa, per l’intervento di testa di 
Villanucci Alessandro a botta sicura, ma 
il portiere compie il miracolo d’istinto. 

Masci mostra la sua pura classe 
fermando l’avversario in uno contro 
uno. L’attaccante involato a rete entra 
in area finta per tre volte, ma Masci 
resta in piedi,chiude lo specchio e para 

Doppio scambio corto su corner tra 
Petrucci e Villanucci Alessio, con il primo 
che si accentra e crossa d’esterno per 
l’accorrente Don Vito che rapido, svetta 
tra gli avversari e batte il portiere. GOL 

 

 
1 MASCI 7: nel 1°T 
buone uscite alte ma 
piazza male la barriera 
sulla punizione dell’1-0. 
La ripresa è da fenomeno 

2 SCIPIONI 6: difende 
bene la propria fascia dal 
1° al 90°, anche se non 
riesce a produrre la solita 
spinta offensiva  

3 CROCE 5: inizia bene 
deciso e tranquillo, ma 
nella ripresa concede 
troppi spazi e commette 
l’ingenuo fallo da rigore  

4 VILLANUCCI Alessio 5,5: 
il campo sconnesso di 
certo non lo aiuta, ma ha 
difficoltà a trovare 
posizione e tempi giusti 

5  DI ROMANO 6: 
giudizio identico a quello 
di Scipioni. Anche lui è il 
solito baluardo ma non 
avanza sulla fascia 

6 PETRUCCI 5,5: per 70’ 
è ignorato. Tocca palla 
solo quando è spostato di 
punta. Sfiora la rete e 
serve il bell’assist-gol 

7 SILVESTRI 5,5: isolato 
in attacco tra le maglie 
avversarie viene servito 
pochissimo e non trova 
mai spazi e guizzi giusti 

8 TOLFA 5: dopo 15’ 
buoni fatica a mantenere 
le misure e le marcature, 
e nel 2°T numerosi errori 
in appoggio e contrasto 

9 BETTELLI 5,5: parte 
bene nei primi minuti ma 
poi esce gradualmente 
dalla gara tra nervosismo 
e difficoltà tattiche  

10 MOVILEANU 5,5: due 
ottimi affondi e un assist 
perfetto, poi non trova più 
lo spazio e cerca troppo la 
soluzione individuale 

11VILLANUCCI Alessandro 
5,5: il portiere gli nega il 
gol ad inizio gara, ma poi 
nonostante si muove tanto 
ma incide troppo poco 

18 DON VITO 6,5: 
nonostante il fastidioso 
vento, gioca 30’ di buona 
intensità, contrastando e 
rilanciando, e poi il bel gol 

14 MERCURI R. 6,5: 
Grinta e decisione, e con il 
Real in avanti somma 
insolite ed efficaci discese 
ai suoi contrasti difensivi  

13 MERCURI C. 6: non 
sempre lucidissimo, ma 
porta buone iniziative e 
dinamismo nei tentativi di 
recupero del Real 

MR. PETRUCCI A. 5,5: 
dopo una buona 
intraprendenza iniziale il 
Real perde la bussola e 
non riesce a porre rimedio  

TIFOSI 6,5: soliti spalti 
ostici al Portonaccio, ma 
l’importante era pensare 
al Real e non rispondere 
alle molte provocazioni  

 

 
  

Vicovaro  Borghesiana  4 - 0  

N. Leonina Pietralata Borussia 0 - 3  

Autocara Castel Madama 1 - 0  

Real Casilino Cetus Roma 1 - 0  

Anticoli Corrado   Forti e Tenaci 4 - 0  

Nuova Pol. Agosta Municipio Roma V 1 - 0  

Quarticciolo Nuova Lunghezza 2 - 1  

Lib. Portonaccio Real Turania Calcio 2 - 1  

Borussia - Anticoli Corrado  
Nuova Pol. Agosta - Autocara  
Borghesiana - Lib. Portonaccio 

Municipio Roma V - Nuova Lunghezza 
Real Turania Calcio - N. Leonina Pietralata

Cetus Roma - Quarticciolo  
Forti e Tenaci - Real Casilino  
Castel Madama - Vicovaro 

 

  
  

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

 La sconfitta del Municipio ad Agosta, con questa che torna in xona 
ripescaggio, consegna di fatto vittoria finale e promozione al forte e 
meritorio Vicovaro ormai lanciato definitivamente in solitaria. Il 
Quarticciolo batte il Lunghezza e ritrova il secondo posto con il 
Municipio. Grande bagarre per le posizioni del podio. Onori della 
cronaca per Borussia e Casilino a 40 punti, mentre buone vittorie per 
Autocara e Libertas Portonaccio. Ancora una conferma per l’Anticoli, 
mentre la Borghesiana dovrà guardarsi dai Forti e Tenaci nelle ultime 
gare. Prossimo turno che, pur con insidie, non dovrebbe dare 
sorprese e lasciare immutata la vetta. Attenzione nelle retrovie. 
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Diffidato e ammonito 
Stefano Croce salterà 
per squalifica la Leonina 
e non potrà “saldare 
alcuni conti in sospeso 

dell’andata” 

 
 

Vito esulta dopo il gol 
contro il Portonaccio la 
sua prima marcatura 
con la maglia del Real 

 

   
Le solite difficoltà su un campo 
incredibilmente piccolo e i tormenti 
di un secondo tempo contro vento e 
polvere, non bastano a giustificare 
una gara bruttissima, giocata per i 
soli 15’ iniziali e i 5’ finali. Squadra 
disunita, imprecisa e affannata. 

 Le efficaci uscite alte della prima frazione, 
più frutto del fisico che della preparazione 
atletica, sono vanificate da una sbagliata 
sistemazione della barriera sull’1-0, ma nel 2° 
tempo sfoggia tutta la sua classe con 
parate decisive e spettacolari, più volte 
uno contro uno, che frenano il Portonaccio. 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 07/08 
VICOVARO 55 25 17 4 4 62 29 +33 +4 V N V V V  

MUNICIPIO ROMA V 49 25 14 7 4 51 25 +26 +1 V V N N P  
QUARTICCIOLO  49 25 13 10 2 43 21 +22 -2 V N N N V  
NUOVA POL. AGOSTA  45 25 13 6 6 49 20 +29 -4 V N V V V  

NUOVA LUNGHEZZA 41 25 12 5 8 41 36 +5 -10 N V P V P  
BORUSSIA  40 25 13 1 11 53 43 +10 -12 P V P V P  
REAL CASILINO 40 25 11 7 7 36 36 0 -11 N N V N V  
AUTOCARA 39 25 11 6 8 36 32 +4 -12 P P V V V  
LIBERTAS PORTONACCIO 35 25 9 8 8 40 44 -4 -16 N N P P V  
CASTEL MADAMA 30 25 9 3 13 36 49 -13 -19 V N N P P  
REAL TURANIA CALCIO 29 25 9 2 14 43 46 -3 -20 P N P P P +5 
ANTICOLI CORRADO 29 25 6 11 8 33 31 +2 -22 P N V N V  
BORGHESIANA 25 25 6 7 12 32 42 -10 -24 P V N P P  

FORTI E TENACI  19 25 4 7 14 26 53 -27 -30 V N N V P  
N.LEONINA PIETRALATA 17 25 5 2 18 26 63 -37 -34 P P V P P  
CETUS 11 25 1 8 16 24 57 -33 -40 P N P N P  
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05/04/2009 Real Turania Calcio - N. Leonina Pietr. 26^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
19/04/2009 Anticoli Corrado - Real Turania Calcio 27^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Anticoli Corrado) 

26/04/2009 Real Turania Calcio - Real Casilino 28^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Qual è stata la causa delle sconfitte del Real nell’ultimo mese? 

Calo fisico-atletico 

23% 

Assenza Pinata 13%

No concentrazione 

15%

Assenza Abrusca 

17%

Troppe squalifiche 

19%

Troppi infortuni 13%

Calo fisico-atletico 23%

Assenza Pinata 13%

Mancanza concentrazione 15%

Troppi infortuni 13%

Troppe Squalifiche 19%

Assenza Abrusca 17%

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nonostante le ultime sconfitte  
Manuel e Roberto in Curva hanno già 
pronti gli striscioni per tifare Real….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

….. e anche dalla Tribuna Centrale tutti i fedelissimi 
abbonati sono pronti a sostenere la squadra ed 
esultare per un finale di campionato vincente 

Per anni avversari col Gerano, 
Roberto e Cristian hanno scelto 
di vestire la maglia turanense 

 

 
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 
- 11 €: Bettelli                                                   - 10 €: Mercuri R      - 9 €: Croce - Paolillo - Villanucci Alessandro    
- 7 €: Abrusca - Colone - Petrucci E - Poggi          - 6 €: D’Andrillo - Petrucci A - Silvestri          - 5 €: Elia - Mariani  
- 4 €: Don Vito - Mercuri C - Tolfa             - 3 €: Daniele      - 2 €: Dario - Petrucci F - Petrucci V - Roberto - Villanucci Alessio                         
- 1 €: Alberto - De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Ligori - Movileanu - Sandro - Scipioni          TOTALE: 136 € 

 


