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VITTORIA PIÙ NETTA DEL RISULTATO 
GOL LAMPO DI COLONE, POI MOLTE OCCASIONI FALLITE PRIMA DEL RADDOPPIO 

 

2^ Categoria - Girone H - 26^g. - ROMA - 05/04/2009 

REAL TURANIA CALCIO – NUOVA LEONINA PIETRALATA:   2 - 1 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: COLONE - PETRUCCI 
A disposizione: 16 Mariani, 17 Bettelli Ammoniti: Mercuri R., Petrucci, Villanucci Alessio 

Espulsi: Tolfa 

 
Il Real si presentava alla gara contro, con le solite molte 
assenze, ma ritrovando il tridente offensivo con Pinata 
boa fondamentale e Movileanu-Silvestri. Alcuni senatori 
della Leonina, memori del comportamento spavaldo 
all’andata, rinunciavano alla trasferta turanense 
mandando, almeno a giudicare dalle date di nascita, 
molti juniores. Neanche il tempo di iniziare che il Real 
era in vantaggio grazie a Colone che, servito da Silvestri 
dalla sinistra, si liberava di un avversario al limite, 
entrava in area, e batteva l’estremo difensore con un 
diagonale preciso. I rossi turanensi mantenevano il 
pallino della gara, e nei primi 20’ sembrava che ogni 
momento fosse buono per il raddoppio di un Real che 
costruiva gioco senza rischiare nulla in difesa con Masci 
inoperoso. A metà 1°T però, adagiatosi sul vantaggio il 
Real mollava la presa e, pur senza concedere nulla, non 
produceva più una manovra fluida. In più occasioni 
Villanucci Alessio veniva fermato dal pressing della 
trequarti avversaria e sulle fasce Movileanu e Silvestri 
non ricevevano rifornimenti. Nonostante il calo delle 
trame il Real manteneva una supremazia territoriale che 
si concretizzava in azioni importanti come una punizione 
laterale di Petrucci che terminava out di pochi cm., una 

sponda di Silvestri per Pinata troppo lontano dal centro 
dell’area, una traversa di Tolfa su colpo di testa da 
corner, e una clamorosa opportunità sprecata da Colone 
che, dopo uno stop perfetto, a poco più di 1m. dalla 
porta, calciava a botta sicura trovando la deviazione del 
portiere. Il 1°T, con un dubbio penalty a favore del Real, 
ma con un arbitro attento e preciso su fuorigioco e 
punizioni, si chiudeva con un Real nervoso per la 
mancanza di fluidità nel gioco e con un Mr. Petrucci a 
farsi sentire negli spogliatoi. Il 2°T vedeva il Real in 
pressione continua, e la Leonina costretta nella propria 
trequarti dalle ripetute iniziative dei padroni di casa. Si 
cominciava ad allargare il pallone sulle fasce ed 
inevitabilmente gli spazi creati dai due esterni offensivi 
portavano crescenti pericoli alla porta ospite.Soprattutto 
Colone, intraprendente nel fluidificare con tecnica, assist 
e dribbling, riusciva a prodursi in affondi interessanti, 
ma in un paio di occasioni gettava tutto alle ortiche con 
conclusioni fuori misura, una clamorosa di sinistro a 
pochi passi dalla porta. Senza rischi, i rossi turanensi 
mantenevano il possesso palla, organizzavano azioni 
piacevoli e rapide, ma non riuscivano a chiudere il 
match, anche per un paio di ottimi interventi del portiere 
della Leonina che prima respingeva una bella punizione 
di Movielanu, poi si superava su una sforbiciata di 
Pinata, e sbrogliava tutte le molte altre opportunità. Il 
raddoppio del Real arrivava attorno al 65’ con Petrucci 
che dal qualche metro fuori area raccoglieva il preciso 
corner-assist di Movielanu, e con un bel sinistro di prima 
intenzione mandava la palla imparabilmente sotto la 
traversa. Dopo il 2-0 il Real aveva le opportunità per 
dilagare prima con Poggi fermato da un’uscita bassa del 
portiere dopo una buona azione, e con Don Vito, che su 
cross di Petrucci sfiorava la seconda rete stagionale con 
una deviazione sotto misura un po’ scoordinata a lato di 
un soffio. Caldo e stanchezza surriscaldavano gli animi e 
su un contatto tra Tolfa e un avversario l’arbitro prima 
ammoniva il turanense e poi lo espelleva per l’ingenua 
reiterazione delle proteste. Sotto di un uomo, e con gli 
ultimi tentativi avversari, il Real, riassestato con il 
fondamentale innesto di Mercuri R. e di Villanucci 
Alessandro, manteneva saldo il controllo e il gol 
avversario arrivava solo per caso da cross lungo e da 
una mancata sintonia tra i difensori e l’uscita di Masci, 
che travolgeva Mercuri e Scipioni facendo carambolare 
la palla sul piede di un avversario che dall'altezza del 
dischetto realizzava a porta vuota. Gli ultimi minuti non 
producevano altri pericoli e il Real portava a termine una 
vittoria più che meritata, che la rilanciano in classifica e 
permettono di trascorrere una Pasqua tranquilla.  
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Al 1’ Silvestri riceve palla sulla trequarti 
sinistra offre un passaggio filtrante per 
Colone che stoppa al limite dribbla un 
avversario entrando in area e con un 
destro rasoterra tira in diagonale. GOL 

Colone sfiora la doppietta personale: 
scambio sulla trequarti con Silvestri 
che dalla linea laterale chiude il 
triangolo con un preciso pallonetto, 
Colone controlla bene ma tira fuori. 

Da azione d’angolo Movileanu crossa ad 
uscire al limite dell’area per Petrucci che 
di prima intenzione colpisce la palla che 
rimbalza infilandola con potenza e 
precisione sotto la traversa. GOL 

 

 
1 MASCI S.V.: interventi 
0, non sporca neanche i 
guanti ma in compenso 
sarà denunciato da 
Augusto per danni gravi 

2 TOLFA 4: voto punitivo 
per un giocatore esperto 
che nel 1°T sfiora il gol di 
testa ma nel finale prende 
un rosso inutile e ingenuo 

3 DI ROMANO 6,5: nella 
prima frazione gestisce e 
gioca il pallone con calma, 
e nella ripresa sostiene 
con costanza gli attacchi 

4 VILLANUCCI Alessio 5,5: 

molti palloni giocati ma il 
pressing avversario lo 
inibisce e lo costringe ad 
errori e nervosismo 

5 SCIPIONI 6,5: 1°T ok  
quasi da fluidificante, 2°T 
con la solita difesa. Nel 
finale resiste anche al 
mega scontro con Flavio 

6 PETRUCCI 6,5: chiude 
sempre bene in difesa, 
non sfrutta una buona 
punizione, una è fuori di 
cm. e poi segna un bel gol 

7 SILVESTRI 6: pochi 
pericoli, ma dopo 30’’ 
l’assist-gol a Colone, poi 
un bel cross a Pinata e nel 
2°T altro assist a Colone.  

8 COLONE 7: se avesse 
segnato tutte le palle 
buone sarebbe diventato 
capocannoniere, ma gioca 
con classe e continuità 

9 PINATA 6: rientra dopo 
oltre 2 mesi e conferma la 
sua importanza per il 
Real. Sponde preziose, 
spazi e gol sfiorato 

10 MOVILEANU 6: i 
primi 45’ senza palloni 
giocabili sono senza acuti, 
poi nel 2°T entra nel vivo 
e aumentano i pericoli 

11 POGGI 6,5: sempre di 
più una colonna della 
mediana e della squadra. 
Parla poco, corre molto 
recupera tutto. Ottimo 

15 DON VITO 6: entra al 
20’ della ripresa ed è 
subito pronto con corsa, 
posizione,  contrasti e un 
quasi gol fuori di poco 

13 MERCURI R. 6,5: con 
il Real sotto di un uomo 
rimedia con posizione, 
carattere e grinta alle 
fatiche finali della squadra 

18 Villanucci Alessandro 
6: 25’ di ordine in 
mediana e tattica con 
buoni palloni recuperati e 
importante possesso palla  

MR. PETRUCCI A. 6,5: la 
gara in discesa frena la 
squadra ma lui riesce a 
richiamarla agli ordini 
durante l’intervallo 

TIFOSI 5,5: con i pochi 
fedeli seguaci, basta che 
un paio manchino che 
vertginosamante cade in 
termini numerici  

 

 
  

Borussia Anticoli Corrado   Sosp.  

Nuova Pol. Agosta Autocara  3 – 0  

Borghesiana Lib. Portonaccio  0 – 1  

Municipio Roma V Nuova Lunghezza 1 – 1  

Real Turania Calcio N. Leonina Pietralata 2 – 1  

Cetus Roma Quarticciolo 1 – 3  

Forti e Tenaci Real Casilino 2 – 0  

Castel Madama Vicovaro 1 - 1  

N. Leonina Pietralata - Borghesiana  
Real Casilino - Borussia  

Lib. Portonaccio - Castel Madama 
 Nuova Lunghezza - Cetus Roma  

Quarticciolo - Forti e Tenaci  
Autocara - Municipio Roma V 
Vicovaro - Nuova Pol. Agosta 

Anticoli Corrado - Real Turania Calcio 
  

 

  
  

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

 Il pari a C. Madama non implica preoccupazioni per il Vicovaro. Si 
riavvicina il Quarticciolo, ora 2° da solo a -4, ma il Municipio, dopo 
l’1-1 impostogli da un buon Lunghezza, riamane a -6 con sole 4 gare 
da giocare. Agosta continua a vincere e sognare, mentre a centro 
classifica prestazioni ok di Autocara e Portonaccio. Il Real Turania 
condanna al 90% la Leonina, mentre continua la lotta salvezza tra i 
Forti e Tenaci a -3 dalla Borghesiana ancora sconfitta. Sospesa per 
malore arbitrale Borussia-Anticoli. 27° turno con un grande Vicovaro-
Agosta. Rischia il Municipio. Ottima chance per il Quarticciolo 
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Colone realizza l’1-0 di precisione dopo un dribbling stretto Giallo pesante per Villanucci Alessio, ad Anticoli sarà squalificato  
 

   
Dopo un avvio lampo il Real non 
riesce a gestire al meglio e a 
chiudere subito la gara, ma con un 
inizio secondo tempo di pressing e 
attacco schiaccia gli avversari e 
porta a casa 3 punti meritati e preziosi 
malgrado il gol subito nel finale 

 Mercuri R., primo anno al Real, ha subito 
guadagnato fiducia di Mr. e compagni, e un 
posto da titolare inamovibile con le sue doti 
difensive, grinta e personalità, anche in 
quelle rare volte in cui è entrato dalla panchina 
e, come domenica, ha accettato ogni scelta 
e poi dato un contributo decisivo al Real 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 07/08 
VICOVARO 56 26 17 5 4 63 30 +33 +4 N V V V N  

QUARTICCIOLO  52 26 14 10 2 46 22 +24 0 N N N V N  
MUNICIPIO ROMA V 50 26 14 8 4 52 26 +26 -1 V N N P N  
NUOVA POL. AGOSTA  48 26 14 6 6 52 20 +32 -4 N V V V V  

NUOVA LUNGHEZZA 42 26 12 6 8 42 37 +5 -10 V P V P N  
BORUSSIA  40 25 13 1 11 53 42 +11 -12 V P V P V  
REAL CASILINO 40 26 11 7 8 36 38 -2 -12 N V N V P  
AUTOCARA 39 26 11 6 9 36 35 +1 -13 P V V V P  
LIBERTAS PORTONACCIO 38 26 10 8 8 41 44 -3 -14 N P P V V  
REAL TURANIA CALCIO 32 26 10 2 14 45 47 -2 -20 N P P P V +8 
CASTEL MADAMA 31 26 9 4 13 37 50 -13 -21 N N P P N  
ANTICOLI CORRADO 29 25 6 11 8 33 31 +2 -22 N V N V P  
BORGHESIANA 25 26 6 7 13 32 43 -10 -27 V N P P P  

FORTI E TENACI  22 26 5 7 14 28 53 -25 -30 N N V P V  
N.LEONINA PIETRALATA 17 26 5 2 19 27 65 -38 -35 P V P P P  
CETUS 11 26 1 8 17 25 60 -35 -43 N P N P P  
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19/04/2009 Anticoli Corrado - Real Turania Calcio 27^g. Camp. Ore 16,00 “Comunale” (Anticoli Corrado) 
26/04/2009 Real Turania Calcio - Real Casilino 28^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
03/05/2009 Quarticciolo - Real Turania Calcio 29^g. Camp. Ore 11,00 “Cervini” (Via del Pergolato 70 - Roma) 
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Chi ha mangiato di più durante le feste di Pasqua? 

Petrucci P. (uova 

Pasqua) 31% 

Pinata (lasagna)19%
Masci (agnello) 14%

Bettelli (colomba) 9%

Tolfa (tutta la tavola) 

13%

Petrucci E. ("pizza 

dolce") 14%

Petrucci Pietro (21 uova di Pasqua) 31%

Pinata Simone (6 teglie di lasagna) 19%

Masci Flavio (4 agnelli al forno) 14%

Petrucci Emiliano (4 "pizze dolci") 14%

Tolfa (tutta la tavola) 13%

Bettelli Alessandro (7 colombe) 9%

 

  
 

 

USCITA A VALANGA: per Augusto 5 costole conficcate 
nel ginocchio di Flavio e 8 vertebre disintegrate  

 
Dopo un’assenza di 2 mesi e 7 gare, e dopo aver viaggiato nel deserto  

con il suo fedele cammello per trovare la strada di casa, 
 Abrusca, la COLONNA della mediana turanense, è finalmente tornato  

 

 
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 € 

 


