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PETESCIANUM  
Settimanale ufficiale dell’A.S. Real Turania Calcio 
 
Anno 2, Numero 33 (summer edition)     9,agosto 2005  

Aspettando la nuova stagione Real  
il tifo è tutto per le giovani promesse  

 
Cronaca: Prima che si riparta con la preparazione e con un nuovo campionato di 2^ 
categoria al seguito del Real Turania, le giornate del pubblico calcistico petesciano 
sono allietate dalle gare dei giovanissimi atleti iscritti alla prima edizione del 
torneo di calcio a 5 under 15 organizzato dall’associazione “Valle del Turano” e 
coordinato dalla U.I.S.P. Inserita in uno dei due gironi, il B, assieme alle compagini 
di Paganico II, Amici di Collalto, e A.S. Collegiove, la squadra di Turania sarà 
impegnata per i campi della valle del Turano allo scopo di passere il turno 
eliminatorio, affrontare in semifinale una compagine del girone A, accedere in 
finale e, speriamo, vincere la competizione. Dopo l’inaugurazione, avvenuta presso il 
campo della “Madonna” di Turanio, sabato 6 agosto, i ragazzi turanensi hanno 
sostenuto il loro primo impegno contro Paganico II al campo di Paganico domenica 
7. Pur priva di alcuni validissimi elementi, e senza aver sostenuto alcuna partita di 
preparazione, la squadra, allenata dal trio Aldo, Emiliano, Giampiero, ha sconfitto 
gli avversari con un perentorio 9-0, senza assolutamente patire, e mostrando una 
grande capacità di manovra e di realizzazione. I giocatori, pur se nel primo tempo 
hanno trovato più volte sulla loro strada il fortissimo portiere avversario, hanno 
con saggezza e bravura, gradualmente condotto in porto la gara con un dominio 
assoluto e mai in discussione. Senza un portiere di ruolo a disposizione i mister 
turanensi hanno alternato tutti gli uomini in lista nella posizione di estremo 
difensore, ma questo non ha impedito alla squadra di esprimere, malgrado i 
rimbalzi improvvisi del pallone e i continui scivoloni provocati dal terreno, un gioco 
offensivo, ricco di trame e triangolazioni. Nel corso della gara, probabilmente poco 
probante per la superiorità dimostrata, si sono comunque evidenziate molte note 
positive: le serpentine ubriacanti di Federico; la regia e l’esperienza di capitan 
Donatello; le folate sulla fascia di Michele; la capacità realizzativa di Roberto; e la 
solidità e la capacità difensiva di Marco, Giovanni e Danilo (impegnatosi al 20% per 
la sua preponderanza fisica). Questa volta tra il solito numeroso e caloroso 
pubblico turanense, le parti erano invertite, e  molti degli atleti del Real, nelle 
domeniche di campionato sempre incitati dai piccoli, erano presenti sugli spalti ad 
incitare il Turania junior. Ora martedì 9, sul campo di Ascrea, i nostri atleti 
giocheranno, contro Collalto che è stato pesantemente sconfitto da Collegiove. 
 
Tabellino: Paganico, 07/08/2005 1^g. Paganico II -Turania: 0 - 9 
2 Silvi D, 3 De Santis M, 5 Federici G, 6 Zacchia D, 7 Silvestri F, 8 Petrucci R,  
14 Mariani M.  All: De Angelis G./Petrucci E./Zacchia A.     
Marcatori:  Petrucci (3) – Silvestri (3) – Silvi (2) - Zacchia  
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Petescianum                                            martedì, 9 agosto 2005  

Torneo “Valle del Turano” Under 15 
Risultati,Classifica e Calendario Girone B 

Amici Collalto – A.S. Collegiove  2  

Paganico II – Turania                        0 – 9  

A.S. Collegiove – Paganico II Ascrea 9/8 – 17.30 Squadra              Pt.     G.   V.   N.   P.    f.    s.      

Turania – Amici Collalto Ascrea 9/8 – 18.30 A.S. Collegiove   3        1     1    0    0     X    X 

A.S. Collegiove – Turania Ascrea 14/8 – 17.30 Turania          3     1   1   0  0    9   0  

Amici Collalto – Paganico II Ascrea 14/8 – 18.30 Paganico II        0       1     0    0    1      0    9 

Semifinale Ascrea 17/8 – 17.30 Amici Collalto     0      1     0    0    1      X    X    

Finale 3° posto Paganico 19/8 – 18.00  

Finale 1° posto Paganico 20/8 – 17.00    
 

  

La compagine del Turania durante la presentazione 
del torneo alla “Madonna” 

I ragazzi turanensi sotto lo sguardo dei mister si 
preparano alla gara contro Paganico II  

REAL TURANIA NEWS 
 

Ancora in villeggiatura nelle più rinomate spiagge dei tropici, e nei più lussuosi alberghi delle località 
turistiche VIP, i calciatori del Real Turania Calcio sorseggiano i loro ultimi cocktail prima di tornare 
a sudare per la preparazione atletica agli ordini di Mr. Valentini, per la stagione agonistica 
2004/2005, durante la quale il Real dovrà affrontare nuovamente le avversarie di tutta la regione 
con lo scopo di vincere il campionato ed essere promosso in 1^ categoria. 
Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato per rafforzare la già competitiva rosa turanense, e 
sostituire gli atleti che per diversi motivi non hanno potuto confermare la propria adesione al 
progetto del Real. 
Ora, con Gilardino che ha firmato per il Milan, con Samuel e Figo che si sono accasati all’Inter, e 
dopo aver verificato l’incedibilità di Henry dell’Arsenal e Ronaldinho del Barcellona, il Presidente 
Silvi sta battendo altre piste di mercato con l’intenzione di consegnare al pubblico una squadra 
sempre più forte e spettacolare. 
Nelle prossime settimane si spera dunque di concludere importanti acquisti, ma già da ora è da 
segnalare l’importantissimo ritorno dell’imperatore Valterino,nelle ultime stagioni in prestito al Pavia 
I tifosi sono quindi già da ora convocati per assistere e partecipare numerosi, e con il solito ardore, 
alle emozionanti partite del Real, e a supportare come sempre gli atleti turanensi. 

 

          

 

 


