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UN NETTO 4-1 PER CHIUDERE IN BELLEZZA 
PARTITA DOMINATA DAL 1’ AL 90’ DAI RAGAZZI DEL REAL  

 

2^ Categoria - Girone H - 30^g. – VIVARO ROMANO - 10/05/2009 

REAL TURANIA CALCIO – NUOVA LUNGHEZZA:    4 - 1 
MR.: PETRUCCI A. Marcatori: D’ANDRILLO (2) – CROCE - PETRUCCI 
A disposizione: --- Ammoniti: ---                          Espulsi: --- 

 
Il Real Turania chiude con una vittoria netta e meritata 
una stagione che per le doti tecniche della squadra 
avrebbe potuto offrire più soddisfazioni, ma che come al 
solito, purtroppo, è stata condizionata da assenze e 
impegni lavorativi. Anche contro il Lunghezza, il Real 
rinunciava a molti atleti, ma con una prestazione corale 
di ottimo livello e concentrazione continua, tranne 
alcune disattenzioni estemporanee, otteneva un sonante 
4-1, e raggiungeva quota 36 punti in graduatoria, 
proprio record in 2^ categoria. La gara iniziava con una 
traversa su punizione del Lunghezza, abile a spingere 
nei primi minuti, ma poi esterrefatto dalla trama fitta e 
piacevole dei padroni di casa. Senza rischiare mai, con 
una squadra corta ed ordinata, difesa attenta, mediana 
geometrica e robusta, Movileanu ispiratissimo a destra, 
Villanucci Alessandro addirittura richiamato dal Mr. per il 
troppo correre su ogni pallone, e D’Andrillo gemma per 
dribbling e finalizzazioni, il Real aveva gioco facile 
sovrastando gli avversari. Il Lunghezza provava a 
reagire su contropiede ben bloccati dalla difesa e da una 
buona sintonia del fuorigioco, e la grande mole di gioco 
costruita dal Real produceva una lunghissima serie di 
palle gol. Al 10’ il Real passava con D’Andrillo abile a 

controllare in area un assist al bacio di Movileanu, e 
battere il portiere con un sinistro rapido e potente. Prima 
del raddoppio solo Real in campo. Abrusca sfiorava la 
tanto agognata gioia personale di testa su corner, 
ancora su azione d’angolo uno stupendo bolide al volo di 
Villanucci Alessio era deviato da un difensore con la palla 
diretta in rete, su percussione laterale di Movileanu una 
palla sul secondo palo era spizzata sul fondo da 
Villanucci Alessandro che arrivava col piede sbagliato a 
colpire in rete da pochi centimetri dalla porta vuota. 
Ancora Abrusca di testa, D’Andrillo su tiro dopo azione 
prolungata, e di nuovo Movileanu con un’iniziativa sulla 
destra annichilivano gli avversari, costretti a capitolare 
per la seconda volta al 31’ per il gol, strameritato, di 
Croce, abile a sfruttare una respinta di un difensore su 
incornata di Abrusca (assist) e a realizzare con un tocco 
da vero falco d’area. Arrivava però il black-out del Real 
che quasi nell’azione successiva, pur padrone assoluto di 
campo e gara, e nonostante le moltissime occasioni non 
concretizzate, si distraeva con l’arbitro per un fuorigioco 
clamoroso non visto e sull’affrettato rinvio corto di De 
Angelis perdeva palla con Petrucci permettendo al 
Lunghezza di accorciare. Il 1°T, si chiudeva con la 
sostituzione di Bettelli per Abrusca infortunato al 
quadricipite, ma pure a inizio del 2° il Real sembrava 
perdere la giusta concentrazione lasciando agli ospiti le 
velleità di poter recuperare. Troppi tentativi di colpi ad 
effetto, eccessiva superficialità e deconcentrazione, e 
squadra troppo bassa impedivano un gioco fluido, e la 
segnatura di azioni create dagli inserimenti di Bettelli in 
attacco, e di Villanucci Alessandro e Movileanu sulle 
fasce. Il settimo sigillo di capitan Petrucci chiudeva la 
disputa, realizzando al volo dal limite dell’area con un 
rasoterra all’angolino, un pallonetto all’indietro di Bettelli 
che aveva ripreso la palla dopo che questa si era 
stampata sul palo su perfetto colpo di testa di Villanucci 
Alessandro imbeccato da un cross di Alessio. Entravano 
Paolillo per l’infortunato Petrucci e Mariani per Villanucci 
Alessandro che non riusciva quindi a superare il fratello 
Alessio tra i cannonieri, e se il Lunghezza all’89’ sfiorava 
il secondo gol con una traversa-riga su punizione, il Real 
aveva già segnato il 4-1 con una bellissima prodezza 
balistica di D’Andrillo, a segno direttamente con un 
corner a giro sul secondo palo, e aveva sfiorato altre 
marcature con Poggi dalla distanza, con Villanucci 
Alessio su punizione, con Movilenu sempre imprendibile, 
e soprattutto con Mariani che dalla distanza, dopo uno 
stop di petto a seguire, lasciava partire un tiro a lato di 
un soffio per un gol che avrebbe fatto esplodere di gioia 
compagni, tifosi, e gli amanti del calcio di tutto il Mondo, 
e sancito la fine del campionato. 
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1 DE ANGELIS 6,5: 
sbriga i pochi impegni con 
sicurezza, bravura. Blocca 
ogni tiro in porta ed è 
molto reattivo in uscita  

2 DI ROMANO 6: gioca 
quasi senza sudare, con il 
solito piglio difensivo che 
gli consente di essere 
sempre pulito e preciso  

3 MERCURI 6: pur non in 
ottima forma, compie 
alcuni buoni recuperi e 
gioca una bella gara… 
…Peccato mancasse il 5!!!! 

4 VILLANUCCI Alessio 
6,5: primi 40’ di ottimo 
calcio con fraseggi, 
aperture e un tiro al volo 
che sfiora il gol dell’anno 

5 CROCE 7,5: un’altra 
ottima prestazione, ma la 
sua faccia sorridente ed 
estasiata dopo il gol del 2-
0 è pura gioia calcistica  

6 PETRUCCI 6,5: 
peccato per la palla persa 
sul gol, perché dirige 
squadra e difesa molto 
bene e segna un bel gol 

7 D’ANDRILLO 7,5: 
segna come una punta e 
poi aggiunge dribbling, 
tecnica, corsa, e una rete 
da favola su corner a giro 

8 ABRUSCA 6,5: è out 
per infortunio dopo 40’ ma 
solo per la determinazione 
con cui cerca,e sfiora,il gol 
si guadagna la giornata 

9 VILLANUCCI Alessandro 
6,5: non supera Alessio 
tra i bomber, ma gioca 
con di tecnica e sacrificio 
determinanti per il Real 

10 MOVILEANU 6,5: in 
vena di assist, vola sulla 
fascia con la solita 
continua imprevedibilità, e 
semina tutti gli avversari 

11 POGGI 6: pur senza 
spingere al top, offre 
l’ennesima conferma di 
una grande stagione, a cui 
è mancato solo il gol 

17 BETTELLI 6: pur 
senza il guizzo-gol offre 
profondità centrale a un 
Real dedito a tocchi 
eccessivi,e serve un assist  

13 PAOLILLO 6: 25’ per 
confermare una crescita 
tattica che gli permette di 
difendere bene e 
rilanciare veloce in fascia 

14 MARIANI 6,5: se 
avesse segnato il super 
gol neanche la NATO 
avrebbe potuto evitare 
l’invasione di campo  

MR. PETRUCCI A. 6,5:  
vuole la prestazione e la 
vittoria, e con una buona 
gara ottiene tutte e due 
per chiudere al meglio  

TIFOSI 6,5: un afflusso 
standard per salutare la 
squadra dopo una lunga 
stagione e il Real offre 
buon gioco e tre punti 

 

 
  

Nuova Pol. Agosta Anticoli Corrado   4 – 1  

Borghesiana Quarticciolo 1 – 4  

Borussia Cetus Roma 3 - 1  

Castel Madama Real Casilino 4 – 0  

Municipio Roma V Forti e Tenaci 1 – 1  

Autocara N. Leonina Pietralata 5 – 0  

Real Turania Calcio Nuova Lunghezza 4 - 1  

Vicovaro Lib. Portonaccio 5 – 0  

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

 

  
Dopo 30 giornate di equilibrio serviranno altri 90’ per decidere chi vincerà il girone, e otterrà il visto per la 1^cat. Come 
previsto infatti, le goleade di Vicovaro e Quarticciolo, su Portonaccio e Borghesiana, entrambe senza pretese dal campionato, 
obbligheranno allo spareggio domenica 17 sul neutro di Bagni di Tivoli. Probabile che anche la sconfitta dello spareggio possa 
sia ripescata in 1^ cat., ma vincere il campionato darebbe lustro e gioia. Spicca il 3° posto di Agosta, a conferma di buone 
capacità tecnico-tattiche, vincitrice contro un Anticoli troppo limitato dai pareggi. 4° il Municipio che, arenatosi dopo una 
partenza sprint e non all’altezza del vertice pareggia già retrocesso Forti e Tenaci, di buon valore, ma vittima di un girone 
d’andata orribile. Il Borussia guida il terzetto zona Uefa, sconfiggendo la Cetus da tempo in 3^ cat.,e l’Autocara, termina con 
una classifica oltre le aspettative, travolgendo la Leonina penultima. Il Casilino perde il treno di quota 48pt travolto 4-0 da un 
C. Madama partito alla grande ma poi persosi. Il Real Turania chiude con un bel 4-1 contro il Lunghezza, precludendo a questi 
il 5° posto in solitaria, e raggiungendo la discreta quota di 36 punti malgrado le difficoltà e i molti rimpianti.  
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Inseguito dai difensori del Lunghezza, Giuseppe 

stoppa di petto e conclude di controbalzo a fil di palo 
Si chiude il campionato e si spengono i riflettori sul terreno e sugli spalti 
dello stadio “La Rosetta” di Vivaro…ARRIVEDERCI alla prossima stagione 

 

   
Una prova di grande concentrazione e 
gioco corale, contraddistinta, 
soprattutto nel primo tempo, da 
numerose trame elaborate e rapide, 
con ottime triangolazioni, 
sovrapposizioni ed inserimenti rapidi, 
che hanno trovato la giusta conclusione 
con limpidissime opportunità di segnare 
ancora più di quanto non dica il risultato 
finale. Fondamentali le incursioni di 
D’Andrillo e Movileanu e la super 
prestazione avanti e dietro di Croce 

 

 

Questa settimana il premio viene 
assegnato pari merito a Croce e 
D’Andrillo. Per il difensore la solita 
gara di enorme solidità difensiva e 
la perla della prima rete in carriera 
con una rapida girata in area. Per il 
mediano ancora la conferma delle 
enormi doti tecniche e 
dell’importanza tattica grazie agli 
assist, alla pericolosità al tiro, a un 
continuo movimento e alla 
genialità delle giocate 

 

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

VICOVARO 61 30 18 7 5 72 35 +37 +1 N N P N V  

QUARTICCIOLO  61 30 17 10 3 60 26 +34 +1 N V P V V  
NUOVA POL. AGOSTA  58 30 17 7 6 71 24 +47 -2 V N V V P  

MUNICIPIO ROMA V 55 30 15 10 5 61 33 +28 -5 N P V N N  

BORUSSIA  48 30 15 3 12 63 50 +13 -12 N N V P V  
AUTOCARA 48 30 14 6 10 46 39 +7 -12 P V V P V  
NUOVA LUNGHEZZA 48 30 14 6 10 49 46 +3 -12 N V P V P  
REAL CASILINO 45 30 12 9 9 43 45 -2 -15 P N V N P  
LIBERTAS PORTONACCIO 42 30 11 9 10 43 56 -13 -18 V N P V P  
CASTEL MADAMA 39 30 11 6 13 42 50 -8 -21 N N V N P  
REAL TURANIA CALCIO 36 30 11 3 16 51 59 -8 -24 V N P P V +5 
ANTICOLI CORRADO 32 30 6 14 10 37 40 -3 -28 N N P N P  
BORGHESIANA 32 30 8 8 14 40 48 -8 -28 P V V N P  

FORTI E TENACI  29 30 7 8 15 34 60 -26 -31 V P V V N  
N.LEONINA PIETRALATA 17 30 5 2 23 27 81 -54 -43 P P P P P  
CETUS 11 30 1 8 20 29 69 -40 -48 P P P P P  
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Cosa sarebbe successo se domenica Giuseppe avesse segnato il super-gol? 

Interruzione 15% 

Invasione 39%

Caroselli 13%

Arresto cardiaco 12%

Isterismo 21%

Interruzione partita 15%

Invasione di campo dei tifosi 39%

Caroselli autostradali 13%

Isterismo collettivo 21%

Arresto cardiaco collettivo 12%

 

  
 

 

MARIO & 
EMILIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCOOP DI CALCIOMERCATO 
Le voci di Radiomercato danno la Juventus vicina all’acquisto di 

DIEGO…..ma ciò che nessuno ha ancora svelato è che non si tratta del 
Diego del Werder Brema, ma del Diego del Real Turania, dopo le 
ottime prestazioni, divenuto oggetto dei desideri di molti club 

internazionali. Ma la squadra turanense non cederà ai milioni juventini 
 

 
Sito ufficiale dell’A.S.D. Real Turania Calcio 

 

 

 
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 
- 14 €: Bettelli                      - 13 €: Villanucci Alessandro                   - 13 €: Mercuri R                - 11 €:  Paolillo           
- 9 €: Abrusca - Croce - Petrucci A - Petrucci E    - 8 €: D’Andrillo - Silvestri - Elia   - 7 €: Colone - Don Vito - Mariani - Poggi        
- 4 €: 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: 169 € 
 
 


