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REAL BATTUTO DOPO TRE VITTORIE,ERA ORA! 
SQUADRA BRUTTA E NERVOSA….MA PUÒ CAPITARE  

 

2^ Categoria - Girone H - 4^g. - ROMA - 26/10/2008 

MUNICIPIO ROMA V - REAL TURANIA CALCIO: 3 – 1  
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: PETRUCCI  
A disposizione: 13 Paolillo - 14 Croce - 
Don Vito 

Ammoniti: Abrusca - Bettelli - Masci - Mercuri R 
Silvestri -  Villanucci Alessio              Espulsi: ---         

 

Anche se evidentemente, avremmo preferito la 4^ 
vittoria e la testa della classifica, utilizzando una frase 
divenuta ormai celebre a Turania paradossalmente 
potremmo, dire che “eppure è un bene” aver subito la 
prima sconfitta. Perché? Beh per una serie di motivi. 
Innanzi tutto guidare il gruppo implica sforzo mentale e 
pressione psicologica che il Real non ha ancora 
maturato e quindi è forse più semplice restare a ridosso 
delle prime, pressandole, ed eventualmente farsi 
trovare pronti al momento giusto, a febbraio-marzo, 
quando si deciderà realmente il campionato. In secondo 
luogo la sconfitta potrebbe far tornare quella calma che 
il primato aveva sopraffatto con eccessivo ottimismo e 
smisurato entusiasmo da parte di tutto l’ambiente. 
Terzo, si spera che nessuno pensasse che si sarebbero 
dovute, realizzare 30 vittorie, ma che si valutino 
realmente le possibilità e le aspirazioni di Società e 
squadra. Gli obiettivi stagionali sono noti, innanzi tutto 
voltare pagina con quanto di non bello mostrato a volte 
negli anni passati, e di cui assolutamente non si vuole 
più avere a che vedere, costruire un gruppo sempre più 
solido, richiamare un pubblico sempre più numeroso e 
caloroso, e poi, ma solo per ultimo, anche se non 
irrilevante, raggiungere i migliori obiettivi sportivi 

possibili. Riguardo la sconfitta subita contro il Municipio 
c’è poco da dire. La squadra non ha giocato bene, anzi 
piuttosto male; poco coordinata, non lucida, lenta, 
sempre in difficoltà e in ritardo in difesa, caotica a 
centrocampo e inconcludente in attacco. E se a tutto 
questo si aggiunge che Pedro si è addormentato sul 1° 
gol, che l’arbitro ha ignorato un fuorigioco di 3 o 4 
metri sul 2°, e Alessio ha perso una palla fondamentale 
sul 3°…il 3-1 è presto spiegato. Già dopo 5’ la gara era 
in salita con il Real immediatamente incapace di 
contrastare le veloci punte del Municipio. Sull’1-0 Pedro 
si faceva saltare troppo facilmente all’interno dell’area 
senza opporre resistenza, e Flavio veniva beffato 
controtempo da un tiro non irresistibile. Altri 3’ e 
Colone era costretto ad uscire per un risentimento 
muscolare al polpaccio, ma era tutta la squadra a 
soffrire i lunghi lanci e le rapide ripartenze dei padroni 
di casa che, pur senza un gioco spettacolare, e pur non 
segnando, costringevano il Real a un numero eccessivo 
di patemi, senza che riuscisse a costruire manovra e 
pericoli evidenti alla porta dei padroni di casa se non 
con due discese di Luciano concluse. In una giornata già 
poco felice per le giocate turanensi metteva il suo 
anche il direttore di gara che al 48’ non ravvisava un 
clamoroso off-side dell’attaccante del Municipio che 
solitario batteva Flavio per il 2-0 tra le veementi 
proteste del Real. Nella ripresa, pur senza riuscire 
ancora a produrre un bel gioco, il Real iniziava a 
pressare gli avversari nella loro metà campo, ma senza 
essere in grado di creare pericoli evidenti, e 
scoprendosi ulteriormente ai contropiede del Municipio. 
Dopo pochi minuti Roberto era costretto ad uscire a sua 
volta a causa del riacutizzarsi del dolore alla coscia, e 
Mr Petrucci provava a spostare Poggi esterno dietro con 
Bettelli in mediana, ma il neo entrato perdeva subito la 
lucidità impegnandosi in una serie di contatti fisici con 
gli avversari che costavano il giallo e tanti minuti di 
interruzione guadagnati dal Municipio. Nonostante il 
brutto gioco il Real riapriva comunque la gara grazie a 
Pedro che dai pressi della linea di fondo sinistra, con 
uno stupendo e preciso esterno a girare sul primo palo, 
batteva il portiere,forse convinto che avrebbe effettuato 
un cross al centro. Incredibilmente il Real si riportava in 
partita ma a 10’ dalla fine la brutta giornata si chiudeva 
con Alessio che si faceva rubare palla in fase 
d’impostazione davanti l’area turanense, e con un 
duplice e sfortunato rimpallo sul corpo di Augusto che 
favoriva la punta del Municipio nel battere Flavio, per 
chiudere il match. Rabbia? Certo! Ma non deve 
interrompere quanto di buono fatto,ma solo migliorarlo. 
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Non può mancare la solita volata sulla 
fascia destra di Movileanu che questa 
volta però, dopo aver superato in 
velocità gli avversari, anziché provare il 
passaggio vincente, tenta un tiro 
impreciso che finiva fuori, altissimo 

Pedro crossa al centro dell’area da 
sinistra, ma il difensore rinvia verso la 
linea di fondo. Recupera lo stesso Pedro 
che alza la testa, vede il passo del 
portiere in uscita e lo batte di esterno 
sinistro a giro sul primo palo. GOL 

Con il Real Turania riversato in avanti, e 
l’arbitro che ignora quasi tutti i 
fuorigioco, la punta avversaria si invola 
verso Flavio, ma Luca lo recupera con 
una progressione straordinaria, gli soffia 
il pallone al limite dell’area e riparte 

 

 
1 MASCI 5: i tre gol 
pesano sul giudizio perché 
sul primo è preso in 
controtempo, e sul terzo 
un po’ bruciato sul palo 

2 DI ROMANO 6: non ha 
la solita sicurezza e 
commette alcune 
leggerezze, però è il 
migliore della linea dietro  

3 COLONE S.V.: dal 
lavoro al campo tutto 
troppo in fretta.....e dopo 
pochi minuti il polpoccio 
ne risente ed è out 

4 VILLANUCCI Alessio 
4,5: l’errore sul 3-1 forse 
costa la gara, ma quando 
uno gioca,e da il massimo, 
non importa l’esito 

5 SCIPIONI 5,5: chiude 
ciò che può anche se non 
con la solita sicurezza, poi 
è sfortunato nel rimpallo 
che libera la punta sul 3-1  

6 PETRUCCI E. 4,5: il gol  
d’esterno dal fondo è una 
vera perla, ma è battuto 
facile sull’1-0 e sta volta 
non trova i tempi giusti  

7 SILVESTRI 6: resta 
calmo, macina dribbling e 
km spremendosi 90’ per la 
squadra ma non pesca il 
guizzo-gol vincente 

8 ABRUSCA 6: ancora 
non è al meglio, ma prova 
a spingere la squadra  
recuperando ogni pallone 
possibile, anche di testa 

9 PINATA 5,5: se tocca 
palla crea spesso pericoli, 
ma vuoi i difensori vuoi i 
pochi passaggi ricevuti 
non è decisivo al tiro 

10 MOVILEANU 5: non 
al top della condizione, 
nel 1°T accelera due volte 
ma non concretizza bene 
poi cala alla distanza 

11 POGGI 5: presenza 
tattica, e grande corsa, 
ma troppi passaggi errati, 
tra cui due orizzontali che 
aprono il contropiede 

15 MERCURI 5: entra a 
freddo e non trova 
perfettamente i tempi 
difensivi, poi nella ripresa 
esce dolorante alla coscia 

17 VILLANUCCI Alessandro  
S.V.: non giudicabili i 15’ 
minuti giocati con il Real 
riversato in avanti alla 
ricerca del gol 

18 BETTELLI 4,5: in 40’ 
si concentra più su falli e 
liti che non sul gioco…ma 
si è detto di finirla con i 
gialli e i rossi del passato  

MR. PETRUCCI L. 5: le 
difficoltà iniziali della 
squadra non dipendono da 
lui, poi però non riesce a 
trovare le mosse giuste  

TIFOSI 6: importante è 
sostenere sempre e 
comunque il Real, e non 
pensare ad urlare contro 
giocatori e tifosi avversari 

 

 
  

Anticoli Corrado  N. Leonina Pietralata  2 - 0  

Borussia Borghesiana  2 - 1  

Cetus Roma  Nuova Pol. Agosta 2 - 3  

Forti e Tenaci  Castel Madama 0 - 1  

Municipio Roma V Real Turania Calcio 3 - 1  

Nuova Lunghezza Autocara 5 - 3  

Quarticciolo Vicovaro 3 - 2  

Real Casilino Libertas Portonaccio  2 - 4  

 
Anticoli Corrado - Municipio Roma V  

Autocara - Cetus Roma  
Borghesiana - Real Turania Calcio  

Castel Madama - Borussia  
Libertas Portonaccio - Quarticciolo  
N. Leonina Pietralata - Real Casilino 
Nuova Pol. Agosta - Forti e Tenaci  

Vicovaro - Nuova Lunghezza  
 

   
 
3: PINATA - SILVESTRI (1) 
 
1: MOVILEANU - PETRUCCI 

 

 

 

 

 

Il Municipio tenta il primo allungo, vincendo lo scontro diretto col 
Real Turania, ma alla 4^g. è ancora troppo presto per ogni 
ambizione. Ora ci sono due inseguitrici a 10pt,il Quarticciolo, 3-2 sul 
Vicovaro che stenta, e Agosta che espugna il fanalino di coda Cetus. 
Ottimo C.Madama, al 3° successo di fila. Sembra già crearsi un 
varco consistente tra le prime e le altre. Nel 5° turno Municipio ad 
Anticoli, C.Madama-Borussia e Quarticciolo sul mini Portonaccio. 
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La squadra ha perso,ma i tifosi non l’hanno sempre sostenuta…GRANDI 
Pietro è stato chiaro:”la sconfitta non pregiudica  

il nostro ottimo avvio, e ripartiremo subito” 
 

   
Molte le difficoltà incontrate dal Real: 
pochissimi tiri in porta pericolosi, non 
riuscire a trovare il bandolo della 
matassa in mediana, gol del 2-0, 
probabilmente decisivo, in fuorigioco di 
circa 3 metri o più, ma la più 
determinante è stata la difficoltà 
difensiva a tenere la linea e 
reggere le veloci punte avversarie  

 

 

Nonostante la sconfitta la giuria di 
giornalisti internazionali ha votato 
Emiliano Abrusca come miglior 
giocatore del Real Turania. Nel 1°T ha 
aggiunto al suo solito gioco di 
interdizione anche qualche tentativo in 
appoggio offensivo, poi nella ripresa 
svettava di testa su tutta la mediana 
senza arrendersi fino al triplice fischio 

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 
MUNICIPIO ROMA V 12 4 4 0 0 12 3 +9 +4 V V V V  

QUARTICCIOLO  10 4 3 1 0 10 4 +6 +2 V N V V  
NUOVA POL. AGOSTA  10 4 3 1 0 9 3 +6 +2 V N V V  
REAL TURANIA CALCIO 9 4 3 0 1 8 5 +3 +1 V V V P +2 

CASTEL MADAMA 9 4 3 0 1 7 7 0 +1 P V V V  
LIBERTAS PORTONACCIO 6 4 2 0 2 7 5 +2 -2 P P V V  
BORUSSIA  6 4 2 0 2 11 10 +1 -2 V P P V  
VICOVARO 5 4 1 2 1 11 5 +6 -3 V N N V  
ANTICOLI CORRADO 5 4 1 2 1 3 3 0 -3 N N P V  
NUOVA LUNGHEZZA 4 4 1 1 2 8 8 0 -4 N P P V  
FORTI E TENACI  3 4 1 0 3 6 10 -4 -5 P P V P  
N.LEONINA PIETRALATA 3 4 1 0 3 1 13 -12 -5 P V P P  
BORGHESIANA 2 4 0 2 2 4 6 -2 -6 N N P P  

AUTOCARA 2 4 0 2 2 3 7 -4 -6 N N P P  
REAL CASILINO 2 4 0 2 2 4 10 -6 -6 P N N P  
CETUS 1 4 0 1 3 4 9 -5 -7 P N P P  
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02/11/2008 Borghesiana - Real Turania Calcio 5^g. Camp. Ore 11,00 “Brasili” (Roma) (Via Lentini) 
09/11/2008 Real Turania Calcio - Castel Madama 6^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 

16/11/2008 Nuova Pol. Agosta - Real Turania Calcio 7^g. Camp. Ore 11,00 “Tostini” (Agosta) 
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Con una vincita milionaria al Superenalotto cosa faresti per il Real? 
Messi 7%

Monumento Pietro 22%

Monumento tifosi 17% Clonazione 6%

Limousin 2% 

Corruzione arbitri 4%

Ceerleaders 3%

 Ingaggio D'Amico 4% 

Ingaggi milionari 9%

Stadio da 80.000 26%

Centro sportivo e stadio da 80.000 posti 26%

Ingaggi milionari per tutti i tesserati 9%

Ingaggio di Ilaria D'Amico per R.T.C. Channel 4%

Limousin per andare alle gare domenicali 2%

Corruzione arbitri come Juventus, Inter e Milan 4%

Corpo di ballo ceerleaders 3% 

Ricerca scientifica per clonazione Giuseppe 6%

Monumento ai tifosi "eroici" 17% 

Monumento a Pietro superdirigente 22%

Ingaggio Messi 7%
 

 

 

 

 
Per festeggiare il suo compleanno Rossella vuole  

in regalo i tre punti contro la Borghesiana 

     Francesco e Alessio, nell’allenamento 
defaticante di lunedì hanno mostrato di 

voler tornare subito alla vittoria 

 
Gira voce che Innocenzo e Luciano, tifosi D.O.C.  
del Real Turania stiano preparando tamburi e cori  

 

Calma e sangue freddo! 
Peppe è quasi pronto al 
rientro per contribuire  
alla causa del Real 

 

 

 
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: Loreti Marino, Petrucci Pietro, Sforza Celestino, Valentini Rossella, Valentini Rita,  
ABBONATI: 1Zambardi Catia,2Silvestri Valentina,3Zambardi Fulvio,4Petrucci Eleonora,5D’Antimi Mario,10Silvestri Federico 

 

 
Questa rubrica tiene il conto della “cassa comune” (mangiata finale) che i ragazzi accumulano nelle sfide durante gli allenamenti 
- 5 €:  Villanucci jr                              - 4 €: Mercuri R - Petrucci E                             - 3 €:  Daniele - Paolillo - Silvestri 
- 2 €:  Abrusca - Bettelli - Colone - Petrucci A - Petrucci F - Petrucci V - Poggi - Roberto                          
- 1 €:  D’Andrillo - Don Vito - Croce - Francesco - Mariani - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa       TOTALE: 47 € 

 


