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RISULTATO ASSURDO, MA POCA GRINTA 
SCARSA CONCENTRAZIONE E UN SUPER PORTIERE FERMANO IL REAL 

 

2^ Categoria - Girone H - 28^g. – VIVARO ROMANO - 26/04/2009 
REAL TURANIA CALCIO – REAL CASILINO:    1 - 5 

MR.: PETRUCCI A. Marcatori: SILVESTRI 
A disposizione: --- Ammoniti: Abrusca, Mercuri  

Espulsi: --- 

 
Dopo la magnifica prestazione di Anticoli, l’1-1 ottenuto con 
una prova corale di concentrazione, sacrificio e buon tasso 
tecnico-tattico, il Real crolla in casa giocando una gara che, 
malgrado le moltissime opportunità costruite e le 
occasionissime non sfruttate, sfiora il baratro della massima 
bruttezza con un risultato incredibile di 1-5. Il Real parte 
discretamente, e contro una squadra ben messa in campo e 
molto rapida ed oleata nei movimenti offensivi e solida nelle 
trame arretrate, riesce comunque a costruire una lunga 
serie di ottime azioni culminate con conclusioni di notevole 
qualità esecutiva e pericolosità. Un buon numero di azioni di 
prima, tra cui spiccava un triangolo prolungato Villanucci 
Alessandro-Silvestri-Movileanu produceva azioni tanto 
rapide quanto pericolose, ma il clou arrivava su corner con 
Abrusca ottimo a svettare e a piazzare la palla sotto 
l’incrocio dove però trovava la respinta in extremis di un 
difensore. Le azioni in ripartenza veloce e il pressing degli 
ospiti creavano però alcune difficoltà al Real, senza 
comunque procurare pericoli per la porta di Masci, ma al 
primo affondo, dopo una chiusura poco reattiva di Di 
Romano, un tiro morbido e velleitario dell’esterno del 
Casilino sorprendeva Masci pronto a tuffarsi ma colpevole 
nel lasciarsi sfilare il lento pallone sotto il braccio. 
L’immeritato svantaggio scombussolava i piani del Real che 

lo stesso continuava a macinare gioco soprattutto con 
buone percussioni centrali. Alcune erano molto efficaci, la 
prima con una serpentina di Movileanu sulla destra e il cross 
al centro, poi una a stupenda con discesa e cross di sinistro 
di Mercuri e tiro al volo alto di Movileanu, e una ancora su 
corner con una bella torsione di Croce ben bloccata dal 
portiere. Il raddoppio, poco più tardi, scaturito da una 
punizione inesistente, arrivava su cross rasoterra dal limite 
che arrivava alla punta libera di anticipare gli immobili 
giocatori turanensi a centro area. Il Real sembrava riaprire 
la partita e accorciava le distanze con Silvestri che, 
ottimamente servito da Movileanu dopo un incrocio 
centrale, batteva d’esterno il portiere a tu per tu. Neanche il 
tempo di gioire che 3’ più tardi arrivava il 3-1 ospite con un 
contropiede rapidissimo su rilancio del portiere che serviva 
l’esterno sinistro che dal limite calciava in porta un tiro 
pessimo che si tramutava in un assist sul secondo palo per 
l’accorrente attaccante che Mariani non riusciva a tenere 
nella corsa. Il 1°T si chiudeva con un incredibile 1-3, e il 
Real trafitto nelle uniche tre conclusioni a rete e non bravo 
e fortunato nel concretizzare le molte a sua disposizione. Ad 
inizio 2°T si tentava la carta Bettelli a sinistra e il Real 
produceva 15’ di forcing, senza però trovare ancora il gol 
che probabilmente avrebbe riaperto completamente i giochi. 
Su tiro di Petrucci il portiere si stendeva ottimamente 
deviando in angolo. Dal conseguente angolo Croce stoppava 
stupendamente di petto e calciava ottimamente ma la palla 
era fermata dal corpo di un avversario in scivolata, sulla 
respinta la conclusione di Villanucci Alessio si infrangeva di 
nuovo su un salvataggio sulla linea. Pochi minuti e su 
punizione di Petrucci e deviazione di Villanucci Alessio il 
portiere compiva un miracolo tuffandosi controtempo e 
deviando in angolo. La spinta del Real continuava veemente 
fino al 15’ circa, ma poi, la squadra perdeva del tutto le 
energie e la concentrazione scoprendosi alle rapide e ben 
organizzate ripartenze ospiti che avevano campo libero per 
dilagare. Un brivido su dribbling di Masci in area e un suo 
errore di passaggio permetteva al Casilino di scheggiare la 
traversa prima di presentarsi in un paio di occasioni a tu per 
tu con il portiere turanense e poi batterlo prima con un bel 
gol al volo da posizione molto defilata su punizione lunga 
mal calcolata da Mercuri, e poi su colpo di testa da corner 
con tutta la squadra turanense immobile a guardare il solo 
attaccante ospite all’interno dell’area di rigore mettere in 
gol indisturbato. Il Real, ormai con la testa sotto la doccia, 
non riusciva a concretizzare per l’ottima vena del portiere 
ospite le altre azioni che comunque gli si presentavano. 
Cross di Petrucci e ottima uscita in tuffo del portiere su 
Silvestri, tiro al volo fuori di un soffio ancora di Silvestri, tiro 
dal limite di destro di Petrucci deviato in angolo, incursione 
con tiro laterale di Villanucci Alessandro, ed infine 
incursione di Tolfa che da pochi passi, proprio al 91’ sparava 
alte le possibilità di siglare il suo primo gol turanese. 
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Su lancio in profondità Di Romano viene 
superato, Croce recupera rapidamente e 
chiude l’avversario costretto a un tiro 
lento….ma il tuffo di Masci, pur 
tempestivo, è superato sotto il braccio 

Masci continua lo show personale, e 
invece di passare subito ai compagni 
vicini, dribbla due avversari in area e 
poi appoggia lentamente a un terzo 
che dal limite tira alto in pallonetto  

Su rilancio lungo degli avversari la palla 
rimbalza a terra con una parabola molto 
alta che scavalca il tentativo di salto di 
Mercuri in assoluto controtempo con la 
palla a salire e il giocatore a scendere 

 

 
1 MASCI 4: rivogliamo il 
vero Flavio. Troppa 
discoteca o troppe donne? 
È l’Adriano del Real? Tuffo 
shock e dribbling brivido 

2 MERCURI R. 4: la cosa 
migliore è offensiva, con 
un ottimo cross di sinistro 
ma dietro non riesce mai 
a trovare tempi e spazi 

3 DI ROMANO 4: le feste 
prolungate per il suo 
compleanno non lo hanno 
aiutato. La sua peggiore 
gara in maglia turanense 

4 VILLANUCCI Alessio 5: 
buoni scambi e pericolose 
deviazioni a rete, ma alla 
lunga il Casilino prende la 
mediana e dilaga  

5 CROCE 6: non può 
nulla sui gol, e nel 2°T 
sventa ogni iniziativa 
avversaria contrastando 
con grinta e posizione  

6 PETRUCCI 5: zero 
responsabilità sui gol, ma 
è troppo molle e non 
imprime la giusta carica al 
poco reattivo Real 

7 SILVESTRI 5,5: sfrutta 
al top la palla gol, ma non 
riesce mai a sbarazzarsi 
della marcatura e alla fine 
un tiro al volo fuori di cm.  

8 ABRUSCA 6: quando 
tutti già gridavano per il 
1° gol, la respinta sulla 
linea lo negava. Lotta, 
corre e tira (pure) per 90’ 

9VILLANUCCIAlessandro 5: 
ha sui piedi due buone 
occasioni dal limite ma 
non colpisce bene, e alla 
distanza cede fisicamente  

10 MOVILEANU 5,5: 1°T 
con buone accelerazioni e 
ottimo assist-gol, poi nel 
2°, sbagliando, prova solo 
vane azioni personali  

11 MARIANI 5: pur 
senza errori gravi, non 
riesce a ripetere la super 
prestazione di Anticoli. È 
giovane e si rifarà! 

14 BETTELLI 5: entra ad 
inizio ripresa ma non 
riesce ad incidere sulla 
gara e sulla prestazione 
globale della squadra 

14 TOLFA 5,5: entra 
nella difesa a tre, e con 
qualche acciacco fisico 
non può dare il meglio. 
Sfiora il gol nel finale 

MR. PETRUCCI A. 5: non 
riesce a infondere nella 
squadra la stesa carica e 
concentrazione di Anticoli 
e il Real non concretizza 

TIFOSI 6,5: torna la bella stagione e a splendere il 
sole e gli spalti della “Rosetta” di Vivaro tornano ad 
ospitare finalmente un buon numero di tifosi. Il 
risultato purtroppo è uno dei migliori, anzi è uno dei 
peggiori, per riempire lo stadio in ogni ordine di posto 

 

 
  

Borghesiana Anticoli Corrado   2 – 0  

Municipio Roma V Cetus Roma 5 – 2  

Nuova Pol. Agosta Lib. Portonaccio 6 – 0  

Castel Madama N. Leonina Pietralata 1 – 0  

Forti e Tenaci Nuova Lunghezza  3 – 2  

Borussia Quarticciolo 3 – 2  

Real Turania Calcio Real Casilino 1 – 5  

Autocara Vicovaro  1 – 0  

Lib. Portonaccio - Autocara  
Real Casilino - Borghesiana  
Borussia - Nuova Lunghezza 

Anticoli Corrado - Castel Madama 
Cetus Roma - Forti e Tenaci  

N. Leonina Pietralata - Nuova Pol. Agosta 
Quarticciolo - Real Turania Calcio 

Municipio Roma V - Vicovaro 
  

 

    
13: 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 

 Sconfitte le prime due, rispettivamente nelle trasferte insidiose con 
Autocara e Borussia, il campionato sembra riaprirsi, viste anche le 
concomitanti vittorie di un Municipo V ora a soli 2 punti dalla seconda 
piazza, e di un Agosta incontenibile. A seguire un quartetto raccolto in 
1 punto che si darà battaglia per avvicinare la zona altissima e 
prevalere sulle attuali rivali. Movimenti senza troppo significato a 
centro classifica, mentre le contemporanee vittorie di Borghesiana e 
Fortie e Tenaci porta lascia questi ultimi a 6 punti dalla lontanissima 
salvezza. Domenica Municipio V - Vicovaro decide il campionato. 
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Domenica 26 marzo, ore 06:54 del mattino. Masci e Di Romano colti dai nostri 
fotografi in un noto locale notturno. Ecco spiegate le prestazioni poco brillanti 

contro il Casilino solo poche ore più tardi 

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta col 
Casilino, Alessandro mantiene la serenità e 
promette un pronto riscatto e un suo gol 

 

   
Nonostante e i 5 gol subiti e la 
sconfitta il Real gioca una gara 
paradossalmente valida con un 1°T 
ricco di opportunità e una ripresa 
comunque buona tranne le distrazioni 
sui gol, ma forse è mancata la 
giusta cattiveria agonistica. 

 Una coppa rovesciata per premiare tutta 
la squadra come peggiore in campo, non 
tanto per la prestazione, contraddistinta 
comunque  da numerose azioni di buona 
fattura e un consistente bottino di palle 
gol limpidissime, ma soprattutto per la 
poca concentrazione e determinazione 

 

  

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

VICOVARO 57 28 17 6 5 66 34 +32 +1 V V N N P  
QUARTICCIOLO  55 28 15 10 3 51 25 +26 -1 N V N V P  
MUNICIPIO ROMA V 53 28 15 8 5 59 31 +28 -2 N P N P V  
NUOVA POL. AGOSTA  52 28 15 7 6 61 23 +38 -4 V V V N V  
BORUSSIA  45 28 14 3 11 59 47 +12 -14 P V N N V  
NUOVA LUNGHEZZA 45 28 13 6 9 46 41 +5 -11 V P N V P  
AUTOCARA 45 28 13 6 9 40 37 +3 -13 V V P V V  
REAL CASILINO 44 28 12 8 8 42 40 +1 -12 N V P N V  
LIBERTAS PORTONACCIO 39 28 10 9 9 41 50 -9 -17 P V V N P  
CASTEL MADAMA 35 28 10 5 13 38 50 -12 -23 P P N N V  
REAL TURANIA CALCIO 33 28 10 3 15 47 53 -6 -23 P P V N P +3 
ANTICOLI CORRADO 31 28 6 13 9 36 36 0 -25 V P N N P  
BORGHESIANA 31 28 8 7 13 38 43 -5 -25 P P P V V  
FORTI E TENACI  25 28 6 7 15 31 58 -27 -32 V P V P V  
N.LEONINA PIETRALATA 17 28 5 2 21 27 70 -43 -39 P P P P P  
CETUS 11 28 1 8 19 28 67 -39 -45 N P P P P  
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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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Qual’è stato il gesto atletico in assoluto più brutto di domenica scorsa? 

Doppio dribbling Masci 
17% 

Salto controtempo 
Mercuri 25%

Tiro Tolfa 11%

Stop lisciato 
Di Romano 9%

Tuffo "Replay" Masci 
38%

Doppio dribbling in area di Masci 17%

Salto difensivo controtempo di Mercuri 25%

Tiro ravvicinato di Tolfa 11%

Tuffo "replay" di Masci sull'1-0 38%

Stop lisciato di Di Romano 9%

 

  
 

 

Dopo la sconfitta contro il  Casilino, pesante ma comunque 
ininfluente,il Real a rapporto durante l’allenamento settimanale, 

per trovare concentrazione e carica per le ultime 2 gare 

ERRATA CORRIGE 
La redazione de “Il Giornalino” 

si scusa ufficialmente con 
Giuliana, e con tutti i lettori, 
per aver detto che i tifosi ad 

Anticoli erano solo 2.  
Errore: c’era anche Giuliana, 

che non era stata menzionata, 
per un totale di 3 supporters. 

Resta dunque il record di 2 tifosi 
di Castel S. Pietro Romano 2005

ELEONORA È 
TORNATA 

Dopo la lunga assenza   
forzata dagli spalti una 

colonna del tifo turanense è 
tornata per sostenere il 
Real negli ultimi incontri 

della stagione 
 

 
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 
- 13 €: Bettelli                    - 12 €: Mercuri R             - 11 €:  Paolillo - Villanucci Alessandro           - 9 €: Abrusca - Croce     
- 8 €: Petrucci A - Silvestri   - 7 €: Colone - Mariani - Petrucci E - Poggi - Elia                                   - 6 €: D’Andrillo           
- 4 €: Don Vito - Mercuri C - Tolfa - Villanucci Alessio   - 3 €: Daniele                - 2 €: Dario - Petrucci F - Petrucci V - Roberto  
- 1 €: Alberto - De Angelis - Di Romano - Facchini - Francesco - Ligori - Movileanu - Sandro - Scipioni          TOTALE: 158 € 

 


