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GOLEADA REAL PER UN ESORDIO VINCENTE
LA SQUADRA COMPATTA GIOCA E DILAGA
2^ Categoria - Girone H - 1^g. - VIVARO ROMANO (RM) - 05/10/2008

REAL TURANIA CALCIO - CETUS ROMA: 4 - 1
MR.: PETRUCCI L.
A disposizione: 12 De Angelis – 13 Tolfa
16 Villanucci Alessandro – 18 Petrucci F

Marcatori: SILVESTRI (2)® - PINATA - MOVILEANU
Ammoniti: Mercuri R – Silvestri
Espulsi: ---

Ci speravano tutti (o quasi)…….ma non tutti ci
credevano. Invece la prima stagionale del Real Turania
Calcio è stata un vero trionfo per il risultato, per il folto
pubblico, che speriamo si mantenga numeroso anche
nelle giornate invernali meno soleggiate, e per il gran
bel gioco espresso. Innanzi tutto va sottolineato come
tutti i ragazzi abbiano immediatamente rispettato le
regole stabilite dalla Società, e da loro stessi
sottoscritte,
su
puntualità,
affidabilità
e
comportamento, e poi non si può far altro che
ringraziare quanti in questa domenica non sono scesi in
campo, o addirittura non hanno trovato posto tra i 18,
a malincuore del Mr, ma che comunque hanno
sostenuto i compagni. È solo la 1^, e non è quindi il
caso di montarsi la testa perché ci saranno domeniche
con meno pubblico o qualche arrabbiatura, ma sarà
fondamentale affrontare ogni eventuale difficoltà come
un gruppo e sostenersi ed aiutarsi a vicenda, perché
tutti quelli che sono in questa squadra godono della
stessa considerazione e sono ugualmente fondamentali
per la causa comune. Riguardo la gara c’è solo da fare i

complimenti a tutti per una delle migliori prestazioni di
sempre del Real. Di certo si dovrà attendere qualche
giornata per esprimere un giudizio complessivo su
potenziale e risultati della squadra, ma l’impressione
destata dal Real è stata notevole. Scesa in campo
subito concentrata ed aggressiva la compagine
turanense, con le nuove divise, non lasciava alcuna
chance alla Cetus Roma ed immediatamente imprimeva
un ritmo ed un tasso tecnico decisamente superiori.
Difesa solida, mediana abile nel recuperare e
nell’impostare e un terzetto offensivo di prestigio
squassavano le velleità ospiti. Palla a terra, rapidità
d’esecuzione e le determinanti sponde di Pinata
offrivano al Real una quantità enorme di palle gol,
rischiando solo in rare occasioni, nelle quali comunque
emergeva la classe determinante di Flavio. Il vantaggio
arrivava intorno al 15° con Emilianino che con un
potente destro fulminava il portiere dalla distanza, per
la gioia di tutto il pubblico e di mamma Nunzia. La
pressione fruttava una serie di buone azioni, tra cui una
bella conclusione dal limite di Augustarello, che però
non trovavano la rete. Il 2-0 giungeva pochi minuti
dopo su azione di corner, Silvestri crossava alla
perfezione per l’ariete Pinata che si liberava e con un
bello stacco di testa incrociava sul secondo palo. Alla
fine del tempo alcuni momenti di minore lucidità
turanense, ma non c’erano pericoli evidenti, e si andava
negli spogliatoi con un doppio, strameritato, vantaggio.
Al 5° della ripresa per un leggero riacutizzarsi del
dolore alla coscia capitan Pedro usciva per precauzione,
ma la forza del Real di quest’anno risiede proprio
nell’ampiezza e nella completezza della rosa. Valerio
entrava a destra, Augusto spostato al centro, e il
risultato
non
cambiava….anzi
arrivavano
azioni
pericolose e in rapida successione il 3 e il 4-0. Prima
Movileanu partiva in serpentina aprendo a destra per
l’accorrente Bettelli che scavalcava il portiere con un
colpo sotto, ma la palla lambiva il secondo palo di
millimetri, poi sulla sinistra, nella stessa azione,
venivano colpiti in area Silvestri e Colone, questo meno
evidentemente, e l’arbitro decretava il rigore che
Emilianino segnava con la solita freddezza. Francesco
Poggi entrava per Bettelli a dare freschezza e tecnica,
poi ancora pochi minuti, e Movileanu si riproponeva a
destra con progressione e dribbling trafiggendo il
portiere dal limite in diagonale. Il Real gestiva poi la
gara fino al 90° con tranquillità, ma subendo però il gol
con un tiro tanto bello quanto casuale della Cetus. Ora,
giovedì un buon allenamento tattico ed atletico poi la
trasferta contro i Forti e Tenaci per tenere al vetta.
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Silvestri riceve palla, temporeggia,
accelera rientrando verso la parte
centrale del campo, sfrutta gli spazi
creati e lascia partire un bolide dai 25m
che si infila sotto la traversa per l’1-0

1 MASCI 7: cruciale
parata di piede nel 1°T,
tempismo perfetto nelle
uscite alte. Incolpevole
sul gol (jolly avversario)
5 SCIPIONI 6,5: ottimo
in difesa mostra forma
eccellente con sortite e
cross, e se sfruttasse di
più il suo tiro…….
9 PINATA 7: splendido il
gol del 2-0 con torsione di
testa,
ma
soprattutto
sponde decisive per i
compagni in velocità
17 POGGI 6: inserito al
posto di Bettelli, offre un
buon
contributo
di
dinamismo, personalità e
capacità tattica

Movileanu supera un difensore con un
dribbling secco, poi sceglie di aprire a
destra dove si sovrappone Bettelli che
con un pallonetto supera il portiere in
uscita, ma la palla è fuori di un soffio

2 DI ROMANO 6,5: salta
di testa su tutte le palle.
Anticipa ogni avversario,
in particolare il forte 10, e
chiude tutti gli spazi
6 PETRUCCI E. 6,5: non
al meglio, ma dalla difesa
tiene corta e dirige la
squadra con precisione e
il gioco fila alla grande
10 MOVILEANU 6,5: 1°T
a patire con gli scarpini e
gli scivoloni, poi nella
ripresa segna, recupera
palloni e sforna assist
14 CROCE 6: ritorno in
campo ufficiale per il
centrale turanense dopo il
lungo stop della passata
stagione. E daje!

Autocara

Anticoli Corrado

0-0

Borghesiana

Nuova Lunghezza

0-0

Borussia

Forti e Tenaci

6-3

Castel Madama

Quarticciolo

0-3

Libertas Portonaccio

Municipio Roma V

0-1

Nuova Pol. Agosta

Real Casilino

4–0

Vicovaro

N. Leonina Pietralata

7-0

Real Turania Calcio

Cetus Roma

4-1

2: SILVESTRI(1)
1: MOVILEANU - PINATA

Il gol del 4-0 del Real Turania porta la
firma di Movileanu, abile e rapido ad
inserirsi tra le maglie della difesa della
Cetus, e a caricare un buon destro che
batte sotto le gambe il portiere

3 MERCURI R. 6,5: 10’
per ambientarsi all’esordio
Real, poi sale di tono e
agonismo...e gli avversari
lo sentono, e non passano
7 SILVESTRI 7,5: ben il
tornato bomber!Splendido
1°gol dalla distanza, belle
conclusioni
e
giocate.
Assist e rigore perfetti
11 BETTELLI 6,5: non
solo solida copertura nei
tre in mediana, ma anche
proficui inserimenti frutto
di una buona condizione
MR. PETRUCCI L. 6,5:
sfrutta al meglio capacità
e potenzialità del gruppo
e della squadra che gioca,
diverte e vince

4
Villanucci
Alessio
7,5: domina la mediana
con capacità, lucidità e
geometria che portano
alla vittoria la squadra
8 COLONE 6,5: classe,
spinta,
copertura
e
concretezza in ogni parte
del campo, e si procura
anche il penalty
15 PETRUCCI V. 6:
entrato a rafforzare la
fase difensiva con la sua
decisione e la spinta con
le sue avanzate
TIFOSI 6,5: sarà stato il
sole, l’effetto 1^giornata,
ma gli spalti erano gremiti
…ora manteniamoli con i
risultati e la classifica

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

1° turno come da pronostico, con le passeggiate di Vicovaro che
punta al titolo, Borussia, già in forma per la C. Lazio, e della buona
Agosta. Sonanti vittorie anche per Real Turania e Quarticciolo.
Sorpresa per il Municipio che ha espugnato il piccolo Portonaccio.
2^ giornata già importante per classifica ed ambizioni delle
concorrenti. Vicovaro difende la leadership nel derby con Anticoli, e
il Borussia sarà testato al Kolbe con il Municipio V. Notevole
Quarticciolo-Agosta entrambe in goleada alla 1^, mentre appare
decisamente favorito il Lunghezza con C. Madama. Vedremo!?!
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Il Real in campo dal 1’ contro la Cetus, super prestazione e grande vittoria

Luciano festeggia il gol del 4-0 con i tifosi

Squadra
perfetta
per
agonismo,
tempismo, attenzione, velocità di
manovra e giocate uno-due (rare in
queste categorie), ma la mossa
vincente è stato il movimento a
rientrare, i tocchi smarcanti, e le
sponde di Pinata, abile a far uscire
i difensori avversari sulla trequarti
ed aprire spazi ai compagni esterni

PT.
3
3
3
REAL TURANIA CALCIO
3
QUARTICCIOLO
3
MUNICIPIO ROMA V
3
ANTICOLI CORRADO
1
AUTOCARA
1
BORGHESIANA
1
NUOVA LUNGHEZZA
1
LIBERTAS PORTONACCIO 0
FORTI E TENACI
0
CETUS
0
CASTEL MADAMA
0
REAL CASILINO
0
N.LEONINA PIETRALATA
0
VICOVARO
NUOVA POL. AGOSTA
BORUSSIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Premiato con il trofeo dal delegato
UEFA, Alessio ha guidato come un
vero
direttore
d’orchestra
la
sinfonia del vittorioso esordio del
Real Turania Calcio. Sempre al
centro della manovra, detta i
tempi, è sempre in posizione,
cambia gioco e gestisce ogni
pallone con perfezione e calma

G.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

V.
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

12

N.
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

13

P.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

14

15
16
Giornata

Gf.
7
4
6
4
3
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0

17

Gs.
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
1
6
4
3
4
7

18

19

Diff.
+7
+4
+3
+3
+3
+1
0
0
0
0
-1
-3
-3
-3
-4
-7

20

21

22

M.I.
0
0
0
0
+2
+2
0
-2
-2
0
-3
-1
-1
-3
-1
-1

23

24

Trend
V
V
V
V
V
V
N
N
N
N
P
P
P
P
P
P

25

26

27

06/07

+2

28

29

30

1
2
3
4

4

5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16

12/10/2008 Forti e Tenaci - Real Turania Calcio
2^g. Camp. Ore 11,00 “Colangeli” (Roma) (V. dei Romanisti)
19/10/2008 Real Turania Calcio - Borussia
3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro)
26/10/2008 Municipio Roma V - Real Turania Calcio 4^g. Camp. Ore 11,00 “Kolbe” (Roma) (Parcheggio Metro Rebibbia)

Posizione
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Qual’è la frase più bella della storia del Real?
Fabio (2) 17%

Eleonora 6%
Manuel 9%

Eleonora 6%: "Vai papà……ah no! E' Luca Jeppi!"
Manuel 9%: "Daje Gasperino!"
Fabio (1) 5%: "Eccome arivo…sto' a Castel Madama"

Fabio (1) 5%
Alessandra 35%: "Dai Gio' tira come tu sai!"
Joel 6%: "Arbitro m'ha fatto una scianghella"
Flavio 22%

Flavio 22%: "Qua de rosso ce stai solo te!"
Alessandra 35%

Joel 6%

DOPPI AUGURI a Francesco: di buon compleanno
(8 ottobre) e di guarigione dalle noie muscolari

Fabio (2) 17%: "Hai capito per farti capire come"

Valerio, colonna Real, e Francesco ok all’esordio

Scusate
se è
poco!!!
Mr Scacchia vuole festeggiare il
Questa ragazza croata, come tante altre da tutto il Mondo, seguono suo compleanno (13 ottobre) con
il Real Turania per ammirare classe e fisico statuario di Emiliano
3punti e il primato in classifica!!!

Mr Alvaro (esperienza
e classe) durante gli
allenamenti spiega ai
ragazzi i movimenti
in mediana

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 Rita - Valentini Rossella - Zambardi Catia
SOSTENITORI: Loreti Marino - Petrucci Pietro - Sforza Celestino - Valentini Rita - Valentini Rossella
ABBONATI: 1 Zambardi Catia - 2 Silvestri Valentina - 3 Zambardi Fulvio - 4 Petrucci Eleonora - 10 Silvestri Federico

Questa rubrica tiene il conto della “cassa comune” (mangiata finale) che i ragazzi accumulano nelle sfide durante gli allenamenti

- 3 €: Daniele - Mercuri R - Villanucci jr - 2 €: Bettelli - Paolillo - Petrucci E - Petrucci F - Petrucci V - Silvestri
- 1 €: Abrusca - Colone - Croce - Petrucci A - Poggi - Sandro - Tolfa
TOTALE: 28 €

