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UN 1°T INCONSISTENTE CONDANNA IL REAL 
SOTTO 2-0 DOPO 10’ NON BASTA LA BUONA RIPRESA 

 

2^ Categoria - Girone H - 8^g. - VIVARO - 23/11/2008 

NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA - REAL TURANIA CALCIO:  2 – 1  
MR.: PETRUCCI L.          Marcatori: MOVILEANU 
A disposizione: 13 Paolillo – 16 Don Vito 
18 Bettelli 

Ammoniti: Pace - Petrucci V. - Poggi - Villanucci  
Espulsi: Movileanu 

 
Perdere sul difficile campo di Agosta, contro una delle 
più organizzate squadre del girone è plausibile, ma lascia 
molto perplessi subire 2 gol nei primi 8’, e soprattutto 
non è più accettabile il nervosismo collettivo. 
Evidentemente di errori tecnico-tattici se ne possono 
verificare in quantità industriali perché si è giocatori di 
2^cat, ma probabilmente non si è persone intelligenti e 
soprattutto moralmente oneste se si è predicato unità 
d’intenti e accettazione delle scelte di Società e Mr. fin 
dall’inizio della stagione e lo si continua ancora a fare il 
giovedì, e contestarle, denigrarle o ignorarle poi la 
domenica durante la gara, sentendosi ognuno allenatore 
di se stesso e delle proprie capacità. Non occorrono 
discussioni o chiarimenti, ce ne sono stati già tanti, anzi 
troppi, stancanti, e evidentemente inconcludenti se poi 
l’adesione al progetto, di cui ognuno ne conosce da 
sempre tutti gli aspetti, varia settimanalmente o è 
costantemente minata da chiacchiere continue e fuori 
luogo. Quindi basta con le parole! Se si vuole far parte di 
un gruppo e di una squadra ne vanno rispettate le regole 
e i ruoli, quindi dato che nessuno è legato con le catene a 
nessun altro, ne tantomeno vincolato obbligatoriamente 
alla Società, ma solo dalla propria volontà, chi vuole far 
parte del Real ed accettarne le regole stabilite da tutti, 
ben accetto, chi non è d’accordo, e non è disposto a 
mantenerle per il futuro ARRRIVEDERCI E GRAZIE. E se 
si dovesse rimanere talmente pochi da faticare ad andare 
avanti, almeno resterà la coscienza di essersi dedicati al 
massimo, con la più completa disponibilità, e aver tenuto 
duro rispetto alle regole e all’impegno assunti ad inizio 
stagione, con compagni e Società a prescindere 
dall’utilizzo e dalla prestazione tecnica domenicale.  

Riguardo la cronaca della gara, un 1°T a dir poco imbarazzante, 
costava ad un Real disattento, senza cognizione tattica e 
coesione tra reparti una magra figura, chiuso nelle propria 
metà campo per 45’ senza la capacità di reagire con iniziative 
personali, o  azioni corali. Scesa in campo con un più attento 4-
4-2 con Luca-Augusto centrali arretrati, Movileanu e Pedro 
laterali alti, Abrusca-Poggi coppia interna in mediana, e 
Emilianino-Fabiano in attacco, il Real non riusciva lo stesso a 
ingranare, ed anzi già dopo soli 3’ Agosta segnava grazie al 
mediano che si inseriva in zona centrale e lanciava lungo per la 
punta. La difesa turanense saliva ma non riusciva a mettere in 
off-side l’avversario, e Flavio, pur in netto vantaggio, esitava 
ripetutamente sull’uscita consentendogli di arrivare prima sulla 
palla e depositare in gol con un preciso diagonale. Neanche il 
tempo di riorganizzarsi che il Real capitolava ancora. Luca, 
esitava nel giocare la palla a Flavio, disimpegnava appena fuori 
dall’area permettendo all’attaccante di involarsi sul fondo, e 
una volta superatolo di mettere al centro rasoterra per un 
compagno che depositava in rete da pochi passi, facilitato dal 
troppo spazio concessogli da Augusto. Agosta continuava a 
giocare (molto bene) e di fronte a un Real inguardabile sfiorava 
il 3-0 con una clamorosa traversa dopo un brutto rinvio errato 
di Pedro. Poi si accaniva la sfortuna con gli infortuni in rapida 
successione di Augusto e Abrusca, costretti ad uscire per noie 
muscolari. Il 1°T si chiudeva dunque con un solo tiro del Real 
verso la porta avversaria, e negli spogliatoi si provava a 
ridisegnare la squadra con Facchini al centrale dietro, e un 
centrocampo a rombo con Villanucci a ridosso delle punte. 
Incredibilmente il Real tornava in campo con un altro spirito e, 
forse approfittando di un Agosta più rilassato, e pur 
esponendosi ai contropiede dei padroni di casa, portava un 
pressing efficace, manteneva alta la linea e produceva azioni 
offensive. Le pericolose ripartenze di Agosta erano contenute 
con la buona sicurezza di Facchini che rigiocava sempre il 
pallone, con la spinta assidua e la copertura fulminea di Valerio, 
e con due parate di Flavio. In avanti la squadra dialogava 
fluidamente e, spinta anche dalla voglia di rivalsa per la brutta 
figura del 1°T si gettava in avanti, ma dove non arrivavano i 
difensori di casa era spesso l’arbitro a fermare il Real con 
decisioni non eclatanti ma capaci di interrompere la manovra in 
momenti topici. Una grande occasione capitava a Emilianino 
ben servito da Movileanu, ma fermato da un decisivo intervento 
in tuffo del portiere, poi il Real passava grazie ad un lungo 
rilancio di Flavio sul quale si inseriva Movileanu che controllava 
al volo inserendosi tra le maglie avversarie e colpendo di piatto 
rasoterra dal limite dell’area con il portiere in uscita. L’arbitro si 
accaniva col Real fermando Emilianino involato al limite per un 
inesistente fallo sul difensore,poi fischiava un fallo di ostruzione 
ad Alessio che aveva trattenuto il pallone tra le gambe da terra 
dove era stato spinto dal portiere in uscita errata fuori area. Gli 
ultimi minuti e il poco recupero, non bastavano per il pari, anzi 
costavano cari con il rosso per Movileanu e l’espulsione, 
ingiustificabile per proteste dei Mr., giuste, ma non accettabili 
per la Società. Dunque il 4° k.o. consecutivo non può che 
presupporre colpa collettiva, e come tale può essere superata 
solo tutti insieme con calma e dedizione già contro l’Autocara. 
 

 



                                                 

                                               Anno 4 – Numero 9 – Venerdì 21/11/2008                                                                                     2 
 

 

Movileanu parte dalla trequarti destra,si 
accentra rapidamente palla al piede, 
serve filtrante per Silvestri che incrocia 
da sinistra verso il limite dell’area, 
questo stoppa a seguire e tira un 
diagonale destro ma il portiere si supera  

Lungo rinvio di Masci, la palla rimbalza 
sulla trequarti avversaria scavalcando il 
salto di Silvestri e del difensore, dietro 
di loro si inserisce di scatto Movileanu 
che supera tutti e con un tiro preciso 
dal limite batte il portiere in uscita   

Nella ripresa, con la difesa del Real 
protratta in avanti alla ricerca del 
pareggio un lancio sulla sinistra libera in 
contropiede la punta avversaria che si 
invola palla al piede, ma Valerio compie 
un portentoso recupero, salva e riparte  

 

 
1 MASCI 4,5: che sul 
campo di Agosta non si 
trovava bene lo aveva 
detto, ma nessuno se lo 
aspettava così malmesso 

2 SCIPIONI 5: messo al 
centro, gara subito in 
salita con il 1° gol e poi 
con la marcatura leggera 
sul 2-0. Esce infortunato 

3 MERCURI R. 5,5: il 
primo tempo lo vede in 
difficoltà nei tempi di 
intervento, poi nella 
ripresa tiene e recupera 

4 POGGI 5,5: nella 
seconda frazione corre, 
copre e rilancia, però nel 
1°T Agosta domina al 
centro della mediana 

5 DI ROMANO 5: come il 
resto della squadra fa un 
2°T buono, ma sul gol del 
2-0 l’uomo gli scappa 
troppo facile sul fondo  

6 PETRUCCI E. 5,5: 
torna laterale in mediana, 
ma è impalpabile se non 
nella ripresa per qualche 
scambio e un paio lanci 

7 SILVESTRI 6: isolato 
nei primi 45’, nel 2°T si 
muove e pressa alto con 
efficacia ma poi il portiere 
gli stoppa un buon tiro   

8 ABRUSCA 5: gioca solo 
45’ per un risentimento 
inguinale, ma dalle sue 
parti l’Agosta giostra con 
troppi spazi e facilità  

9 PETRUCCI F. 5,5: 
alcuni buoni spunti e 
fraseggi, ma pure alcune 
leggerezze di appoggio al 
momento di affondare 

10 MOVILEANU 4: già 
dal 1°T non offre la solita 
copertura, poi affonda alla 
grande per il gol, ma è 
gravissimo il rosso finale 

11 PETRUCCI V. 7: 
questo è quello che sa 
fare e che tutti vogliono 
da lui, spinta, recuperi, 
sicurezza agonismo ecc.  

14 FACCHINI 6,5: 
esordio in maglia Real al 
centro della difesa. Ha 
subito un ottimo impatto 
e nel 2°T tiene benissimo 

15 VILLANUCCI 6,5 : 
entra al 46° a ridosso 
delle due punte e sfodera 
un bella prestazione per 
agonismo e tecnica 

17 PACE S.V.: entra nei 
15’ finali per tentare di 
dare supporto offensivo 
tra la mediana e l’attacco 
con la sua rapidità  

MR. PETRUCCI L. 4: non 
importano errori tattici, ma 
non è accettabile che 
anziché essere l’esempio 
urli e si faccia espellere  

TIFOSI 4,5: i tifosi 
avversari sono violenti e 
ignoranti? Affari loro. 
L’intelligenza starebbe 
nel non rispondergli 

 

 
  

Anticoli Corrado   Quarticciolo  2 - 0  

Autocara  Borussia  1 - 2  

Castel Madama  Borghesiana  4 - 0  

Libertas Portonaccio  Cetus Roma 2 - 0  

N. Leonina Pietralata  Nuova Lunghezza 1 - 2  

Nuova Pol. Agosta Real Turania Calcio 2 - 1  

Real Casilino Municipio Roma V 1 - 1  

Vicovaro Forti e Tenaci  3 - 1  

Borghesiana - Nuova Pol. Agosta  
Borussia - Vicovaro  

Cetus Roma - N. Leonina Pietralata  
Forti e Tenaci - Libertas Portonaccio  
Municipio Roma V - Castel Madama 
Nuova Lunghezza - Anticoli Corrado 

Quarticciolo - Real Casilino 
Real Turania Calcio - Autocara 

  
 

   
4: SILVESTRI (1) 
 
3: PINATA  
 
2: MOVILEANU 
1: PETRUCCI E. 

 

 

 

 

Il secondo pareggio consecutivo costa al Municipio la vetta della 
classifica a vantaggio del C.Madama (4-0 casalingo alla 
Borghesiana) alla sesta vittoria consecutiva. Buone le vittorie di 
Articoli sul forte Quarticciolo, del Lunghezza sulla scarsa Leonina, e 
del Portonaccio sul fanalino Cetus. La 7^giornata conferma un 
Vicovaro in ascesa e sempre più pericoloso e votato alla vetta. 8° 
turno scintillante con punti salvezza in Cetus-Leonina e il clou con 
Municipio-C.Madama e Borussia-Vicovaro. Occorre approfittarne. 
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Ecco una foto che spiega bene quale fosse la lucidità di Flavio ad Agosta 

 
Per Luciano ad Agosta doppio giallo e prima 
espulsione stagionale ai danni del Real  

 

   
La chiave della partita è tutta nei 
due gol subiti dal Real nei primi 
10’, e in un primo tempo a dir poco 
imbarazzante, con la squadra in balia 
dell’ottimo possesso palla avversario, 
incapace di reggere in difesa e 
contenere e ripartire in mediana, come 
fatto poi con grinta nella ripresa  

 La gara di Agosta è solo la conferma 
che se concentrato e continuo non 
teme rivali. Nel primo tempo è il più 
attento e attivo tra i difensori, poi 
nella ripresa sale a dare manforte 
ai compagni in avanti e allo stesso 
tempo chiude in recupero su ogni 
iniziativa avversaria. Sempre così  

 

  

PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 

CASTEL MADAMA 18 7 6 0 1 16 10 +6 +3 V V V V V  

MUNICIPIO ROMA V 17 7 5 2 0 16 5 +11 +4 V V V N N  
VICOVARO 14 7 4 2 1 22 8 +14 -1 N V V V V  
NUOVA POL. AGOSTA  14 7 4 2 1 12 6 +6 -1 V V N P V  

QUARTICCIOLO  14 7 4 2 1 12 7 +5 +1 V V N V V  
BORUSSIA  12 7 4 0 3 16 14 +2 -1 P V P V V  
LIBERTAS PORTONACCIO 11 7 3 2 2 11 7 +4 -4 V V N N V  
REAL TURANIA CALCIO 9 7 3 0 4 10 11 -1 -4  V P P P P +2 
REAL CASILINO 9 7 2 3 2 10 14 -4 -6 N P V V N  
NUOVA LUNGHEZZA 8 7 2 2 3 12 12 0 -5 P V P N V  
AUTOCARA 8 7 2 2 3 10 11 -1 -7 P P V V P  
ANTICOLI CORRADO 8 7 2 2 3 6 7 -1 -7 P V P P V  
BORGHESIANA 6 7 1 3 3 7 11 -4 -7 P P V N P  

FORTI E TENACI  4 7 1 1 5 10 18 -8 -9 V P N P P  
N.LEONINA PIETRALATA 3 7 1 0 6 4 19 -15 -12 P P P P P  
CETUS 1 7 0 1 6 5 19 -14 -12 P P P P P  
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23/11/2008 Real Turania Calcio - Autocara 8^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
30/11/2008 Vicovaro - Real Turania Calcio  9^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Mandela – Via della Corona) 

07/12/2008 Real Turania Calcio - Lib. Portonaccio 10^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro Romano) 
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Da cosa sono causati i tanti infortuni degli atleti del Real Turania? 

Troppo allenamento 8%

Poco allenamento 13%

Preparazione 5%

Staff sanitario 15%

Fans 35%
Fisico 24%

1 allenamento è troppo 8%

1 allenamento è troppo poco 13%

La preparazione è stata sbagliata 5%

Gli atleti non hanno il fisico 24%

Le fans debilitano gli atleti 35%

Colpa dello staff sanitario 15%

 

 

 

 

 
Real a terra dopo 4 k.o., per Francesco 

è ora di rialzarsi con una vittoria 

Pinata e Colone effettuano 
esercizi di stratching  
durante l’allenamento.  

Lo staff sanitario del Real 
spera di recuperarli per le 
prossime importanti partite 

 
Peppinello, socio e tifoso del Real, 

contro l’Autocara vuole rivedere il bel 
gioco e i 3punti  

Domenica no anche a causa del doppio infortunio ad 
Augustarello e Abrusca, portati fuori campo dai sanitari 

 

 

 
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, 10 Silvestri 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 €:  Abrusca - Daniele - Paolillo - Poggi - Silvestri 
- 2 €:  Bettelli - Colone - Croce - Petrucci A - Petrucci F - Petrucci V - Roberto                          
- 1 €:  D’Andrillo - Don Vito - Elia - Francesco - Mariani - Movileanu - Sandro - Scipioni - Tolfa       TOTALE: 51 € 

 


