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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 1, Numero 19                 (Copia Omaggio)           Venerdì, 19/05/2006  

CHIUSURA  IN  BELLEZZA 
6-0  FINE  SET  E  CAMPIONATO 

Cronaca: Contro la Centrale del Latte, il Real Turania Calcio si è congedato dal proprio pubblico con una 
squillante vittoria, chiudendo il campionato con tre punti casalinghi, così come lo aveva iniziato ad ottobre 
contro Arsoli. La compagine romana, già retrocessa, era scesa alla Mola con l’intenzione di non sfigurare e di 
onorare il proprio campionato fino all’ultima giornata, ma la prestazione dei ragazzi di Mr. Valentini ha 
ridimensionato immediatamente le aspettative degli ospiti e permesso al pubblico turanense di assistere ad 
una piacevole gara in una giornata di sole estivo. Con un lunghissimo elenco di squalificati, ma con una squadra 
decisa a far bene, ed una panchina miliardaria (Luciano, Giuseppe e Marcello), il Real spingeva subito 
sull’acceleratore. Silvestri si involava sulla fascia e dal fondo crossava perfettamente per Giorgio che 
incredibilmente sulla linea di porta colpiva la traversa permettendo prima ad un difensore poi al portiere di 
recuperare. Dopo pochi minuti iniziava, comunque, la sagra del gol turanense. Su lancio di Pedro un difensore 
colpiva maldestramente di testa favorendo l’inserimento di Giorgio che da distanza ravvicinata calciava con 
violenza una palla imparabile. Poi era lo stesso Giorgio a favorire un inserimento dalla sinistra di Emiliano S, 
abile a rientrare sul destro e battere a rete dal limite dell’area. Il terzo gol portava ancora la firma di 
Silvestri che entrato in area seminava il proprio marcatore, metteva a sedere il portiere in uscita disperata, e 
depositava la palla in rete con facilità. Le azioni del Real si susseguivano con l’intera squadra in proiezione 
offensiva, con numerosi atleti capaci di arrivare al tiro con frequenza, e con la difesa abile nel contenere ogni 
iniziativa di contropiede ospite. Giampiero risultava, a quanto pare di ricordare ai nostri cronisti, piuttosto 
inoperoso, se si eccettuano le uscite alte in cui si è dimostrato sicuro e determinato. Il quarto gol portava la 
firma di Angelo che dall’interno dell’area depositava la palla in rete con un diagonale non molto potente ma 
estremamente preciso. Sempre Angelo sfiorava la doppietta con un colpo di testa che il portiere sventava con 
un tuffo miracoloso. Nella ripresa Emilianino siglava immediatamente la propria tripletta con un rapido 
contropiede che fulminava i difensori e gli permetteva di battere il portiere con un diagonale preciso. 
A metà ripresa esplodeva lo stadio e tutto il paese di Turania, quando Luciano, Giuseppe e Marcello entravano 
in campo contemporaneamente. Una clamorosa doppia azione non veniva sfruttata prima da Angelo che vedeva 
respinta sulla linea la propria conclusione ravvicinata, e poi da Giorgio che di potenza tentava la via della rete 
trovando ancora il portiere a ribattere. Giuseppe ancora semiinfortunato rimaneva sulla difensiva come Enrico 
Toti, Marcello Principale provava ad inserirsi in avanti sulla destra come Domenghini, Scacchia cercava di 
sfondare al centro dell’attacco come Toni, ma alla fine era Luchetto ad infiltrarsi sulla destra (ma avrebbe 
certo preferito sulla sinistra) e battere a rete per il 6-0. 

 

IL  REAL TURANIA  IN CAMPO 
1 De Angelis G 

2 De Angelis L    4 Cimei G (C)    5 Scipioni A    3 Angelini F 
                                (13 Mariani M) 

9 De Cesaris D      10 Clemenzi R       8 De Cesaaris A 
6 Petrucci E 

7 Silvestri E          11 Gaetani G 
                   (14 Petrucci L)       (15 Mariani G) 
A disposizione: --        Mr.:  Valentini F 
Marcatori: Silvestri E (3), Gaetani G, De Cesaris A, De Angelis L       
Espulsi:  --                   Ammoniti: De Angelis L 
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Campionato Regionale 2^ categoria Classifica Girone H 
 Pt. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. 

Atletico Tivoli 67 30 21 4 5 86 34 52 

Sant’Angelo Romano 66 30 19 9    2 64 23 41 

Achillea 2002 60 30 18 6 6 73 34 39 

Sporting Tivoli    54 30 16 6 8 60 36 24 

Arsoli 55 30 17 4 9 58 37 21 

Nuova Polisportiva Agosta 52 30 15 7 8 58 51 7 

Quarticciolo Lazio 46 30 14 4 12 50 43 7 

Cerreto Laziale Calcio 45 30 12 9 9 62 45 17 

Roman 44 30 12 8 10 38 35 3 

Libertas Portonaccio 37 30 9 10 11 42 42 0 

Gerano       33 30 10 4 16 32 58 -26 

Real Turania Calcio 34 30 9 7 14 41 49 -8 

Pro Tivoli 33 30 9 6 15 44 55 -11 

Pegaso 19 30 5 4 21 26 78 -52 

Castel San Pietro Romano 15 30 4 3 23 25 87 -62 

Centrale del Latte 12 30 3 3 24 21 71 -50 
 

 

Marcatori  
Real Turania Calcio 

 
11: Silvestri E 
9: Petrucci E  
6: Ligori D  
3: Gaetani G, Ligori M 
2: Clemenzi R, De Cesaris A 
1: Angelini F,Angelucci M, Colone S,  
    De Angelis L, De Cesaris D,  

 

 Campionato Regionale 2^cat. Risultati Girone 

30^ giornata R.  14/04/2006 

Achillea 2002  Atletico Tivoli  2 - 3 

Roman  Castel S.Pietro R.  4 - 1 

Real Turania Calcio  Centrale del Latte  6 - 0 

Arsoli Gerano  3 – 0 

Nuova Pol. Agosta Libertas Portonaccio 2 – 1 

Pro Tivoli Pegaso 4 – 1 

Sant’Angelo Romano Quarticciolo Lazio 3 – 0 

Cerreto Laziale C Sporting Tivoli 5 - 1 

 

 
 

 

GIUSEPPE 49 anni + MARCELLO 46 anni + LUCIANO 51 anni =  TOTALE 146 anni 
146 ANNI FA’: - il 6 maggio da Quarto partì la spedizione dei Mille, che sarebbe arrivata l’11 maggio a Marsala; 
                          - il 20 ottobre Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele si incontrarono a Teano. 
146 anni dopo, Giuseppe, Marcello e Luciano sono ancora sulla breccia, pronti a lottare su ogni pallone, in ogni partita!!              

SIETE  STORICI  E  MITICI, UN  GRAZIE DA TUTTI   
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    LE  INDAGINI  DEL  GIORNALINO 
 

Dopo lo scandaloso gol annullato a Scipioni Augusto nella gara casalinga contro il Portonaccio alcuni nostri inviati 
hanno condotto un servizio sui mali del calcio, sono riusciti a portare alla luce molto del marcio, e hanno indotto 
numerose procure italiane ad avviare indagini serrate. Le intercettazioni su alcune telefonate intercorse tra 
l’atleta turanense De Cesaris Angelo e un alto dirigente della Federazione Internazionale, del quale per ora non 
possiamo fare il nome, rivelano un progetto a livello mondiale contro il talento di Scipioni Augusto, amato dalle 
folle, sotto contratto con sponsor milionari e sicuro vincitore del prossimo pallone d’oro. In attesa di ulteriori 
sviluppi nelle indagini, la nostra redazione riporta, in esclusiva, i testi delle telefonate in questione. 
De Cesaris: <<Ciao XXX come stai?>> 
Dirigente : <<Noi qui tutto bene, ma sò che voi a Turania avete da penare con quel diavolo di Augustarello>> 
De Cesaris: <<Già!! Hai saputo anche tu. E’ per questo motivo che ti chiamo. E’ un difensore troppo forte; se 
continua a giocare così bene, farà saltare tutti i nostri piani, e sai bene a cosa mi riferisco>> 
Dirigente: <<Volendo possiamo sistemarlo con i nostri metodi classici: lo tartassiamo di ammonizioni, lo 
squalifichiamo, gli annulliamo ogni gol che segna, e spargiamo la voce sui giornali scandalistici che salta gli 
allenamenti per andare a ballare in discoteca e per trascorrere le notti in festini con più donne assieme>> 
De Cesaris: <<Sarà difficile incastrarlo, perché oltre ad essere un atleta formidabile è anche un individuo 
moralmente irreprensibile. Sai è tutto casa, famiglia, Real Turania e Atac>> 
Dirigente: <<Maledetto!! Hai ragione!! Però deve pagarla per tutte le scommesse che ci ha fatto saltare e i 
milioni di euro che abbiamo perso>> 
De Cesaris: <<Hai visto l’arbitro che mi hai mandato contro la Libertas Portonaccio?! Beh quello ha annullato un 
gol regolarissimo ad Augustarello, e ha permesso a me di segnarne uno con estrema facilità, ma non è 
sufficiente. Dobbiamo fargliela pagare più pesantemente>> 
Dirigente: <<Lui non sospetta nulla dei nostri affari, quindi tu che lo conosci bene dovresti organizzare qualcosa 
che lo renda inoffensivo. Per esempio potresti chiuderlo dentro gli spogliatoi della Mola e portarti via la chiave; 
così lo ritroverebbero solo a settembre prossimo ancora più magro>> 
De Cesaris: <<Non è male come idea. In aggiunta io avrei anche pensato di impolverargli la macchina, sporcargli 
le limpide suole delle scarpe, e sgualcirgli il portafogli>> 
Dirigente: <<Allora d’accordo! Augustarello ha terminato il periodo di gloria! Ci risentiamo. Stammi bene>>  

Mentre Augustarello si allena alcuni tramano a sua insaputa       
 

                                                                         C’ERA  UNA  VOLTA 
 

Mr. Sorcio ha detto che telefonerà ad importanti 
agenti di mercato internazionali per rafforzare la 

rosa del Real Turania Calcio nel 2006/2007 
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SOSTENITORI 
Il Giornalino ringrazia ufficialmente quanti, visti gli oneri finanziari che l’attività sportiva a agonistica del campionato 
regionale di 2^ categoria impone, hanno contribuito, e contribuiranno al sostegno economico e/o materiale della Società 
Sportiva Real Turania Calcio: 

• Sostenitori Onorari: Di Maggio Antonio, MID Sport, Silvi Giovanni, Valentini Rita 
• Sostenitori Ordinari: Ass. Sportiva “Lago Rio”, Petrucci Pietro 
• Sostenitori: Ristorante “Casa Bianca”, Bar “Elio”, Bar “Andreina”, Bar “Il Babà”, “5 contro 5”, Alimentari “Loreti”, 

Ristorante “Il Casello” 
 

ABBONATI 
E’ nuovamente aperta la campagna abbonamenti per i tifosi del Real Turania Calcio per la stagione sportiva 2005/2006: 
1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 Petrucci Eleonora, 4 Sforza Silvia, 5 Valentini Rita, 6 De Cesaris Arianna, 7 
Proietti Maria, 8 Girardi Norma, 9 Blasi Carla, 10 Valentini Rossella, 11 Petrucci Roberto, 12 Petrucci Alvaro, 13 
Clemenzi Simonetta, 14 De Angelis Luciano, 15 Mariani Martina, 16 Santucci Lorenzo, 17 Nartolini Anna, 18 Silvestri 
Federico, 19 Valentini Nunzia, 20 Valentini Giulia, 21 Ligori Antonietta, 22 Ligori Vincenzo, 23 Scipioni Peppina, 24 
Scipioni Antonina 

Si informano i tifosi del che sono in vendita le sciarpe del   
REAL TURANIA CALCIO 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla redazione de “Il  Giornalino” 
 

GALLERIA  FOTOGRAFICA  
 

  

 

Foto a sinistra: 
Con la tripletta rifilata alla Centrale 

del Latte, Silvestri Emiliano si è 
aggiudicato il titolo do capocannoniere 

del Real Turania per la stagione 
appena conclusa  

 
Foto a destra: 

 Con il gol contro Arsoli alla 1^ 
giornata Roberto ha segnato la prima 
rete stagionale del Real Turania; con 
quello contro la Centrale del Latte, 
Luchetto ha segnato la sua prima 

realizzazione stagionale, e l’ultimo gol 
ufficiale del Real Turania nella 

stagione 2005/2006 
 

 

 

 

Foto a sinistra: 
A forza di vedere le gare di Moto GP 
e Formula 1, il nostro Gabriele si è 
convinto di essere lo sbandieratore 
dello starter e dell’arrivo 

Foto a destra: 
Per festeggiare la vittoria in 

Champion’s il Barcellona terrà una 
gara amichevole contro il Real Turania 
al campo la Mola. Per gli abbonati e i 
sostenitori della squadra turannense 

ovviamente ingresso gratuito 

 

 
 


