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UN REAL IN SOLI 10 UOMINI NON HA SCAMPO 
COMUNQUE UNA GARA ONOREVOLE PER QUELLI PRESENTI E SCESI IN CAMPO  

 

2^ Categoria - Girone H - 29^g. - ROMA - 03/05/2009 

QUARTICCIOLO – REAL TURANIA CALCIO:    5 - 0 
MR.: --- Marcatori: --- 

A disposizione: --- Ammoniti: Silvestri 

Espulsi: --- 

 
Gara senza storia. All’assenza importante di 5 elementi 
per impegni lavorativi si sono sommati le partenze 
vacanziere per il ponte di altri e gli infortuni di Movileanu 
e Mercuri, e il Real si è visto costretto a scendere sul 
terreno di gioco con soli 10 atleti. A prescindere dal 
valore delle compagini dunque un’illimitata differenza di 
motivazioni e concentrazione tra le squadre. Pur con il 
massimo impegno infatti i ragazzi del Real, per altro con 
alcuni elementi costretti giocare semi-infortunati, non 
potevano certo arrestare la voglia di promozione di un 
Quarticciolo che, con i 3 punti ottenuti e il concomitante 
pari tra Municipio e Vicovaro, ha raggiunto questi ultimi 
in classifica a soli 90’ dal termine del campionato. 
Motivazioni, numero atleti, stato di forma e chi più ne ha 
più ne metta hanno inevitabilmente segnato un solco 
irrimediabile nella gara. Il Real partiva accorto con una  
difesa a 4 con Silvestri insolitamente terzino destro e 
Croce largo a sinistra, mediana a rombo con Abrusca 
(fondamentale) - Paolillo - Poggi (insostituibile) e con 
Villanucci Alessio in supporto del fratello Alessandro 
unico, ma isolato, terminale offensivo. I primi 15’, pur 

con l’ovvia pressione casalinga, passavano senza 
sussulti, ma dopo una corta respinta di testa di Tolfa il 
Quarticciolo siglava l’1-0 su preciso tiro dal limite, e nei 
10’ seguenti, favorito dal fortissimo vento contrario al 
Real, chiudeva la gara con altre due reti su tiro 
ravvicinato dopo una incerta respinta di Masci, e poi su 
penetrazione centrale della punta. Forse in questa fase il 
Real compiva l’unico errore, tentando di andare subito a 
recuperare lo svantaggio scoprendosi alle veementi 
sortite offensive, in una gara iniziata con ordine, e 
onorata nel 2°T con la ricerca del gol, ma che di fatto si 
chiudeva col 3-0 a metà 1°T. Poco male, perché di certo 
non si può imputare nulla ai presenti che hanno 
comunque, pur perdendo pesantemente, onorato la 
maglia con presenza e prestazione, malgrado tutto. Il 
1°T si chiudeva con un Real senza sussulti offensivi, se 
non un tiro fuori di Silvestri e una punizione cross di 
Petrucci ben sventata dal portiere, e con altre 
opportunità per il Quarticciolo che sfruttava bene spazi, 
vento e forma fisica. Il 2°T, col Quarticciolo pago, 
vedeva un Real più agguerrito e mai domo. I turanensi 
provavano a costruire azioni offensive, e sospinti pure 
dal vento, a volte troppo forte con il pallone che si 
allungava in traiettorie imprendibili. Alcune buone azioni 
si imbastivano in mediana cercando il guizzo finale di 
Villanucci Alessandro, molto attivo ma sempre chiuso 
con attenzione dai difensori. Gli attacchi del Quarticciolo 
rimanevano comunque pericolosissimi, e proprio nel 
momento di miglior gioco del Real alla ricerca del gol 
arrivava il 4-0 con un inserimento che sul filo del 
fuorigioco portava l’attaccante a tu per tu con Masci che 
era battuto senza scampo. Il Real continuava a provarci 
e le buone azioni, sfruttando anche gli inserimenti di 
Silvestri a destra, producevano due buone opportunità: 
una punizione a due molto defilata in area di Petrucci, 
ottimamente parata dal portiere, sulla cui respinta 
ancora l’estremo difensore si superava stoppando la 
conclusione ravvicinata di Villanucci Alessio, e poi un 
inserimento caparbio di Paolillo sulla sinistra che però 
era chiuso dopo essere entrato in area. La gara si 
snodava sugli stessi binari per l’intero 2°T e ancora su 
rapida azione arrivava il 5-0 con un tiro dalla destra che 
batteva Masci in diagonale. La gara si chiudeva con un 
risultato netto, e con la rabbia (pacata e ragionevole) 
dei ragazzi non certo per la sconfitta o la prestazione, 
ma per il semplice fatto di aver dovuto giocare in 10 con 
una rosa a disposizione di 25 atleti, e con tutti a 
chiedersi negli spogliatoi…“ma dove stanno tutti (o 
quasi) gli altri in questa bella giornata di sole mentre noi 
ci stiamo ammazzando?”  
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Come già una volta a Lunghezza due anni fa, anche quest’anno, al Quarticciolo, 
per Pietro una gara solo soletto in panchina. A pensarci bene ha più presenze di 
tanti atleti che prima controllano l’agenda degli impegni e poi decidono se non 

hanno di meglio da fare che venire alle partite del Real 

Per domenica, ultima di campionato, 
D’Andrillo promette una prestazione 
super e il suo 4° gol stagionale 

per mostrare ancora la sua classe pura 

 

 
1 MASCI SV: un paio di 
interventi non sono al suo 
livello,ma è pure da capire 
che uno si abbatta ad 
essere in 10 dopo 70km 

2 TOLFA SV: il dolore al 
piede che ne ha 
pregiudicato tutta la 
stagione lo condiziona ma 
gioca lo stesso per il Real 

3 NESSUNO :  4 VILLANUCCI Alessio 

SV: prova ad appoggiare 
le offensive del Real, ma  
il portiere gli nega il gol 
con una super respinta 

5 CROCE SV: gioca a 
sinistra contro un 
avversario forte e rapido 
ma chiude gli spazi e esce 
anche con buoni dribbling  

6 PETRUCCI SV: la 
forma non è delle migliori, 
e il campo duro riporta da 
subito dolori al tendine, 
ma come sempre c’è 

7 SILVESTRI SV: pur con 
un giusto rodimento gioca 
da insolito terzino destro 
con fluidificazioni e 
dribbling stile Daniel Alves 

8 ABRUSCA SV: il solito 
leone indomabile per 90’ 
su ogni pallone, malgrado  
gli scarpini definiti 
all’unanimità troppo brutti  

9 PAOLILLO SV: non 
trova il guizzo giusto di 
Anticoli, ma ci prova con 
un pressing continuo e 
uno spunto tutto classe 

10 VILLANUCCI Alessandro 

SV: pur circondato da 
maglie avversarie, corre 
90’ tra le polveri e il vento 
del deserto Quarticciolo  

11 POGGI SV: primo 
tempo di buon possesso 
palla, ripresa con alcuni 
spunti avanzati. Il solito 
grande fulcro turanense 

PETRUCCI SV: vedere la 
panchina vuota era triste, 
ma nel 2°T vederlo 
sbandierare da seduto era 
fantastico, anzi mitico 

TIFOSI 10: troppo stoici, e forse troppo tutto al cospetto di una squadra che, benché priva di motivazioni, 
molla a tal punto da presentarsi in soli dieci elementi. Dopo il freddo, la pioggia, il fango, il gelo, l’umidità, e 
tutte le avversità atmosferiche e agonistiche dell’inverno, ancora dopo 29 giornate i soliti instancabili seguaci 
fedelissimi non si arrendono neanche di fronte al sole cocente, al caldo, al vento, e ai nuvoloni di terra estivi. 

 

 
  

Lib. Portonaccio Autocara 2 – 1  

Real Casilino Borghesiana  1 – 1  

Nuova Lunghezza Borussia N.D.  

Anticoli Corrado   Castel Madama  0 – 0  

Cetus Roma Forti e Tenaci  1 – 2  

N. Leonina Pietralata Nuova Pol. Agosta 0 – 6  

Quarticciolo Real Turania Calcio 5 - 0  

Municipio Roma V Vicovaro  1 – 1  

Nuova Pol. Agosta - Anticoli Corrado  
Autocara - N. Leonina Pietralata  

Borussia - Cetus Roma  
Vicovaro - Lib. Portonaccio  

Municipio Roma V - Forti e Tenaci  
Real Turania Calcio - Nuova Lunghezza 

Borghesiana - Quarticciolo 
Castel Madama - Real Casilino 

  
 

  
  

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 

 Equilibrio, equilibrio, e ancora equilibrio. Il campionato di quest’anno 
è stato da subito contraddistinto da emozioni e indecisioni numerose, 
e inaspettate. Basta dire che a 90’ dal termine il Quarticciolo ha 
raggiunto il Vicovaro in vetta, che il Municipio è matematicamente out 
dai giochi promozione dopo l’1-1con quest’ultimo, e che Agosta ora è 
3^ con virtuali speranze di primato. A ulteriore conferma si veda 
come attorno a quota 45pt ci si siano ben 5 squadre serratissime, e 
come un altro nutrito gruppo sia attorno ai 35pt. Le sole certezze del 
torneo, come delineato da metà campionato in poi sono le compagini 
retrocesse, con divari enormi dalla quota salvezza. Ultimi 90’ quasi 
scontati con probabile spareggio, ma nulla sembra certo nel girone H. 

M’HANNO RI-RIMASTO SOLO!! 
Manco a sapè gioca’ che me infilavo ‘na majetta e ero 

pure titolare!!! 
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Contro il Quarticciolo per 
il Real Turania una gara 
dalle mille difficoltà: 
inferiorità numerica, 

caldo torrido, 
terreno arido e quasi 
cementificato….. 
…..e soprattutto  

un vento 
spaventosamente forte 
come dimostrato dal 
segnale piantato al 
centro del campo Domenica Movileanu, con la caviglia ipergonfia era 

sugli spalti a sostenere i compagni, ora si spera di 
recuperarlo per l’ultima di campionato 

 

   
Basterebbe dire che il Quarticciolo si 
giocava la promozione e il Real non 
aveva motivazioni di classifica, e 
aggiungere che i turanensi erano solo 
in 10 per decifrare i perché del 
risultato, ma se sull’1-0 si fosse tenuta 
più palla senza velleitari spasmi 
offensivi forse si poteva fare meglio 

 Impossibile decretare un migliore in campo (in 
verità non c’è stato) in una gara in cui tutti i 
dieci atleti presenti, malgrado il risultato 
pesantemente sfavorevole, e la prestazione  
evidentemente non all’altezza delle capacità 
tecniche, hanno dato il massimo anche in 
condizioni fisiche del tutto non ottimali contro 
avversari decisamente più in forma e motivati 

 

  

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

VICOVARO 58 29 17 7 5 67 35 +32 +1 V N N P N  

QUARTICCIOLO  58 29 16 10 3 56 25 +31 -1 V N V P V  

NUOVA POL. AGOSTA  55 29 16 7 6 67 23 +44 -2 V V N V V  
MUNICIPIO ROMA V 54 29 15 9 5 60 32 +28 -3 P N P V N  

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  

REAL CASILINO 45 29 12 9 8 43 41 +2 -14 V P N V N  

AUTOCARA 45 29 13 6 10 41 39 +2 -12 V P V V P  

LIBERTAS PORTONACCIO 42 29 11 9 9 43 51 -8 -17 V V N P V  

CASTEL MADAMA 36 29 10 6 13 38 50 -12 -21 P N N V N  
REAL TURANIA CALCIO 33 29 10 3 16 47 58 -11 -24 P V N P P +3 

ANTICOLI CORRADO 32 29 6 14 9 36 36 0 -27 P N N P N  
BORGHESIANA 32 29 8 8 13 39 44 -5 -25 P P V V N  

FORTI E TENACI  28 29 7 7 15 33 59 -26 -29 P V P V V  
N.LEONINA PIETRALATA 17 29 5 2 22 27 76 -49 -42 P P P P P  
CETUS 11 29 1 8 20 29 69 -40 -48 P P P P P  
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10/05/2009 Real Turania Calcio - Nuova Lunghezza 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 



 

                                                       Anno 4 – Numero 31 – Venerdì  08/05/2009                                                                             4 
 

 
La cosa peggiore di domenica scorsa? 

Risultato 5% Campo duro 5%

Vento-polvere 7%

Assenze vacanziere 

atleti 73%

Pochi tifosi 5%

Caldo 5%

Risultato 5%

Durezza del campo 5%

Vento e polvere 7%

Caldo 5%

Pochi tifosi 5%

Assenze vacanziere atleti 73%

 

  
 

 

 

NEWS 
CALCIOMERCATO

 
 

Prossimi al termine del 
campionato, gli agenti 
di mercato del Real 
Turania stanno già 

sondando il terreno per 
rafforzare la squadra 

per la prossima 
stagione.  

Voci molto accreditate 
parlano di un futuro 
acquisto di Manuel, 

storico e incontenibile 
tifoso, che come si 

vede dalla foto ha già 
calcato il campo della 
“Rosetta” di Vivaro con 
la maglia della sua 
squadra del cuore, il 

Real Turania. 

 Gli impagabili tifosi del Real Turania presenti ogni domenica a 
sostenere la squadra, hanno aspettato i propri beniamini fuori 
dall’impianto di allenamento per ricevere autografi e spronare i 
ragazzi per l’ultima giornata di campionato contro il Lunghezza 

 

 
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 - Villanucci Alessandro                - 11 €:  Paolillo           
- 9 €: Abrusca - Croce           - 8 €: Petrucci A - Petrucci E - Silvestri - Elia         - 7 €: Colone - D’Andrillo - Mariani - Poggi                                  
- 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 - Daniele Z.      

   TOTALE: 163 € 
 


