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11 GLADIATORI PER LA GARA DELL’ANNO 
TUTTI MAGNIFICI PER PAREGGIARE NEL FANGO E CONTRO L’ARBITRO 

 

2^ Categoria - Girone H - 27^g. – ANTICOLI CORRADO - 12/04/2009 

ANTICOLI CORRADO – REAL TURANIA CALCIO:   1 - 1 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: PETRUCCI ® 

A disposizione: --- Ammoniti: Mercuri R. 

Espulsi: Poggi  

 
Tra lavoro e squalifiche reali, fantomatiche meteoriti cadute 
nei giardini di casa, improbabili notti trascorse tra focose 
amanti, assurdi pranzi alla Casa Bianca con Obama, 
irrealizzabili speranze di convocazioni con il Manchester Utd. 
per la F.A. Cup, e chi più ne ha più ne metta, il Real si 
presentava ad Anticoli con assenze sterminate, ma con 11 
leoni indomabili, pronti a dare il 1000x1000 e uscire, a 
prescindere dal risultato, a testa alta. Doppia missione 
compiuta: 1pt ottenuto su un difficile campo contro una 
squadra forte, e l’orgoglio di aver dato il meglio disputando 
una partita intensa, tatticamente perfetta, con grinta, 
tecnica, sostegno e intenti reciproci, e impegno ininterrotto. 
Il campo si presentava subito in pessime condizioni, reso 
sempre peggio dalle entrate decise delle due squadre. Il 
Real pativa un buon avvio dei padroni di casa, ma un super 
Masci, con le sue doti di altra categoria, e la compattezza di 
una squadra ottimamente diretta da capitan Petrucci, 
permettevano ai turanensi di respingere gli avversari. Al 
primo affondo, dopo un fallo subito da Abrusca entrato in 
area con un ottimo uno-due con Villanucci Alessandro, era 
proprio il Real a portarsi in vantaggio con un penalty 
segnato da Petrucci con potenza e precisione all’angolino 
basso alla sinistra del portiere. La spinta dell’Anticoli si 
intensificava, e con il Real in difficoltà al momento di 

ripartire con il solo Villanucci a lottare contro la difesa di 
casa e il pubblico che palesava all’arbitro la propria 
contrarietà alle sue decisioni, arrivavano una serie di azioni 
pericolose stoppate dalla perfetta tenuta di una difesa 
serrata e concentrata, e dal grande tempismo in uscita di 
Masci (mastodontico su traversoni alti e bassi). Il direttore 
di gara tentava allora di riequilibrare le sorti della gara, e 
far placare le ingiustificate ire del pubblico, concedendo un 
dubbio rigore (forse gioco pericoloso) per un presunto 
contrasto falloso di Mariani. Masci intuiva, e con un tuffo dei 
suoi spediva sul palo la palla che poi bloccava prima che 
questa entrasse in rete, favorito dal campo infangato. Il 1°T 
si chiudeva con un po’ di nervosismo, ma il tè negli 
spogliatoi permetteva al Real di tirare il fiato e serrare le 
fila, già comunque ben registrate dal sacrificio comune e 
dall’attenzione di tutti. Il 2°T però partiva con l’arbitro, 
ancora non troppo rassicurato dalle grida degli spalti, che si 
lasciava influenzare fischiando solo punizioni a favore dei 
padroni di casa. Ma il Real di questa domenica non si 
lasciava impressionare neanche dalla massiccia spinta 
offensiva di Anticoli, e le ripartenze di Villanucci e Paolillo 
erano sempre pericolose, la diga mediana Abrusca-Don 
Vito-Poggi era solidissima, dietro non mollavano mai un 
centimetro e contrastavano duramente ogni palla sul 
campo-acquitrino, Mariani era semplicemente stellare in 
interdizione offensiva e copertura difensiva, e Masci 
praticamente insuperabile per atletismo e tecnica 
(stratosferica parata su tiro deviato a meno di 1m. di 
distanza da un difensore). Anticoli cercava il pari, ma era il 
Real a vedersi annullare il raddoppio al 20’ con un gol 
regolarissimo di Paolillo, lesto a rubare il tempo al portiere e 
depositare in rete, per un inesistente carica sull’estremo 
difensore con cui l’arbitro cercava di raddrizzare la gara 
come intimatogli dagli spalti. Neanche tre minuti, e al 23’ il 
direttore di gara fischiava un rigore jolly a favore di Anticoli 
per un tuffo plastico e innaturale dell’attaccante, 
scatenando le proteste turanensi per l’inevitabile ed attesa 
conclusione di un arbitraggio che era prevedibile sfociasse 
in tali assurde decisioni. Poggi esagerava e pagava con il 
rosso, prima che Anticoli realizzasse il rigore e pareggiasse 
la gara. Gli ultimi 25’ erano molto intensi, con il Real pronto 
sfruttare ogni spazio in rapidi contropiede e Anticoli che in 
superiorità numerica cercava il gol vittoria con tiri da 
lontano e cross sempre puntualmente respinti dalla difesa. 
Paolillo aveva anche il tempo di sfiorare il gol vittoria per il 
Real con un perfetto inserimento e un tiro di controbalzo a 
lato da ottima posizione, e Petrucci vedeva respinta una 
punizione dalla distanza da un tuffo decisivo del portiere. La 
gara si concludeva dunque sull’1-1 con i contendenti 
rappacificati a stringersi le mani, consci di una aver giocato 
una grande gara, intensa e, malgrado il campo, 
tecnicamente validissima. Per il Real una grandissima prova 
tecnico-tattica e una grandissima prova di carattere. 
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Grande azione tutta di prima intenzione 
con Don Vito che allarga per Villanucci e 
questo che alza al centro per 
l’inserimento di Paolillo. Controllo e tiro 
di controbalzo ma la palla finisce fuori 

Anticoli cerca il pari con un tiro dal 
limite dell’area. Croce devia la palla, 
che cambia traiettoria, a pochi passi 
dalla porta con Masci già in tuffo. 
Istinto fantastico e parata miracolo 

Respinta avversaria, Abrusca e Villanucci, 
in off-side, ignorano la palla che Mariani 
rilancia per lo scatto di Paolillo che brucia 
il portiere e deposita in rete. L’arbitro 
annulla per inesistente fallo sul portiere  

 

 
1 MASCI 8: quanto è 
forte! Per un mostro così 
il rigore parato è un 
dettaglio. È imbattibile, 
decisivo, impressionante!! 

2 MERCURI R. 7: difficile 
1°T tra pioggia e pubblico 
infuocato, ma poi con la 
sua forza da big spazza 
via le velleità avversarie 

3 DI ROMANO 7: di testa 
o con scatti fulminei, 
respinge gli assalti sulla 
fascia con tempismo 
perfetto e solita precisione  

4 DON VITO 7: perfetto 
mix tattico-tecnico. Nella 
mediana a 3 e in quella a 
2, corre per 4 e nel 2°T 
prova anche ad avanzare  

5 CROCE 7,5: fisico, 
tecnica, posizione, in ogni 
modo dalle sue parti non 
si passa, e neanche le 
pozzanghere lo ingannano  

6 PETRUCCI 8: guida la 
squadra con esperienza e 
carisma da capitano vero. 
Segna un gol, ne sfiora un 
altro e difende a 360° 

7 MARIANI 8: corsa da 
diciottenne e insospettate 
giocate di classe, e due 
assist da n°10. Carattere, 
volontà e grinta esemplari  

8 ABRUSCA 7,5: dalle 
sabbie egiziane al pantano 
di Anticoli illumina il Real. 
Contrasta al meglio, tiene 
palla, riapre in avanti 

9 PAOLILLO 7: qualche 
distrazione per discutere 
con gli avversari, ma offre 
corsa, sacrificio un quasi 
gol e una rete annullata 

10 Villanucci Alessandro 

7: solo tra 4 difensori, su 
un campo impossibile 
alleggerisce la squadra 
con la corsa e la tecnica  

11 POGGI 6: il voto è la 
media tra la solita ottima 
prestazione da fulcro 
mediano e la stupida 
espulsione per proteste 

PETRUCCI P. 7,5: crede 
sempre nei mezzi dei 
ragazzi, e si agita anche 
sotto la pioggia e in mezzo 
al fango di Anticoli 

D’ANTIMI MARIO 9: Esempio e 
stimolo per tutti. Mentre sbandiera 
soffre e tifa come un ultras……e poi 
il mitico look stile protezione civile 
“giallo rifrangente”. Insostituibile!!! 

MR. PETRUCCI A. 7,5: le scelte erano 
obbligate, ma è stato abile a spronare 
la squadra, mantenerla concentrata e 
modificarne l’assetto in inferiorità 
numerica.Grandissima gara e bel punto  

TIFOSI S.V.: eguagliato il record 
negativo di 2 tifosi (Castel S. 
Pietro Romano 2005). Allora 
Catia e Mario Colone, domenica 
Francesco D’Antimi e Abrusca Sr. 

 

 
  

N. Leonina Pietralata Borghesiana 0 – 4  

Real Casilino Borussia 1 – 1  

Lib. Portonaccio Castel Madama 0 – 0  

Nuova Lunghezza Cetus Roma 2 – 1  

Quarticciolo Forti e Tenaci 3 – 0  

Autocara Municipio Roma V 3 – 2  

Vicovaro Nuova Pol. Agosta 3 – 3  

Anticoli Corrado   Real Turania Calcio 1 - 1  

Borghesiana - Anticoli Corrado  
Municipio Roma V - Cetus Roma 

Nuova Pol. Agosta - Lib. Portonaccio 
 Castel Madama - N. Leonina Pietralata  

Forti e Tenaci - Nuova Lunghezza 
Borussia - Quarticciolo  

Real Turania Calcio - Real Casilino  
Autocara - Vicovaro 

  
 

    
12: SILVESTRI (2) 
9: PINATA (1) 
7: MOVILEANU 

6: PETRUCCI E. (1) 
3: COLONE - D’ANDRILLO(1) 
2: BETTELLI  
1: DON VITO - PETRUCCI V.  
VILLANUCCI Alessandro  
VILLANUCCI Alessio 

 Come previsto campionato ancora con lotta serrata a 3 gare dal 
termine. Vicovaro sembrava già vincitrice ma i due pari consecutivi, 
ultimo 3-3 spettacolo con Agosta ora vicina al 3°posto, hanno 
permesso al Quarticciolo di avvicinarsi a 2pt. Ormai out dai giochi il 
Municipio, sconfitto dall’Autocara, mentre ancora ottima vittoria del 
Lunghezza. Tre pari equilibrati (uno ottimo del Real Turania) per le 
compagini di centroclassifica, mentre in coda, ormai zero speranze 
anche per la Leonina, pure i Forti e Tenaci lontani -6 dalla quota 
salvezza. Prossimo turno duro con trasferte all’Autocara e al Borussia. 
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Flavio al quarto rigore parato nella carriera al Real Turania Diego deposita in rete il 2-0 ma l’arbitro annulla ingiustamente  
 

   
Il Real che in pochi si aspettano, trova, 
come sempre, energie e stimoli nelle 
condizioni di estrema difficoltà, e gioca 
in 90’ minuti di concentrazione 

estrema, dedizione massima e 
disciplina tattica. Difesa solida, 
ripartenze veloci, temperamento. 

 FLAVIO, ROBERTO, LUCA, VITO, STEFANO, 
EMILIANO, GIUSEPPE, EMILIANO, DIEGO, 
ALESSANDRO, FRANCESCO, ALVARO, 
PIETRO, MARIO…..poco altro da aggiungere. 
Senza retorica, 11 atleti e 3 dirigenti, una 
sola squadra e un unico obiettivo da 
raggiungere…..anzi raggiunto! 

 

  

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

VICOVARO 57 27 17 6 4 66 33 +33 +2 V V V N N  

QUARTICCIOLO  55 27 15 10 2 49 22 +27 0 N N V N V  

MUNICIPIO ROMA V 50 27 14 8 5 54 29 +25 -2 N N P N P  
NUOVA POL. AGOSTA  49 27 14 7 6 55 23 +32 -4 V V V V N  

NUOVA LUNGHEZZA 45 27 13 6 8 44 38 +6 -10 P V P N V  

AUTOCARA 42 27 12 6 9 39 37 +2 -13 V V V P V  

BORUSSIA  41 26 13 2 11 54 43 +11 -12 P V P V N  

REAL CASILINO 41 27 11 8 8 37 39 -2 -14 N N V P N  

LIBERTAS PORTONACCIO 39 27 10 9 8 41 44 -3 -16 P P V V N  
REAL TURANIA CALCIO 33 27 10 3 14 46 48 -2 -20 P P P V N +6 

CASTEL MADAMA 32 27 9 5 13 37 50 -13 -23 N P P N N  

ANTICOLI CORRADO 30 26 6 12 8 34 32 +2 -24 V N V P N  
BORGHESIANA 28 27 7 7 13 36 43 -7 -25 N P P P V  
FORTI E TENACI  22 27 5 7 15 28 56 -28 -32 N V P V P  
N.LEONINA PIETRALATA 17 27 5 2 20 27 69 -42 -38 V P P P P  
CETUS 11 27 1 8 18 26 62 -36 -44 P N P P P  
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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) 
10/05/2009 Real Turania Calcio - Nuova Lunghezza 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Cosa pensa avrebbe fatto Diego(Paolillo Antonio) se domenica avesse segnato? 

A Roma a piedi 16% 

Offrire "Pastiere" 25%Surclassare i "Colli 
Aniene" 28%

Felpa "I'm a bomber" 
13%

Mostrare maglia 18%

Tornare a Roma a piedi 16%

Offerto "Pastiere Napoletane" a tutti 25%

Surclassare i "Colli Aniene Boys" 28%

Mostrato la maglia con scritto "I love Salerno" 18%

All'Università con felpa "I'm a bomber" 13%

 

  
 

 

Nonostante freddo e pioggia Alvaro e Pietro, in divisa ufficiale societaria, 
in piedi per protestare con l’arbitro per le ripetute decisioni avverse 

A fine gara era talmente fresco che non si è neanche 
accorto di aver giocato 30’ in 10 per il rosso a Poggi 
1000 risorse e sempre più GRANDE…questo è Peppe 

Ad Anticoli gara memorabile, per la spettacolare 
prova collettiva, le eccellenti prestazioni dei 
singoli, e soprattutto per una delle tante frasi 
proferite dal più scalmanato tifoso avversario, 

premiata con il trofeo a sinistra. 
 Senza senso ma meravigliosa: 

“LE MONTAGNE STANNO FERME MA I 

CORNUTI SE MOVONO”  
 

 
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 € 

 

 Arbitro ma 
quale 

rigore!! S’è 
tuffato!! 


