
 1 

Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 1, Numero 20                 (Copia Omaggio)           Venerdì, 26/05/2006  

IL  FILM  DELLA  STAGIONE 

 
Real Turania-Arsoli 1-0, la prima giornata di campionato 

   
Real Turania-Atletico Tivoli, il giorno in cui la porta si rimpicciolì         Ogni domenica, su tutti i campi, i temerari del tifo 

     
 “100% programmazione”, la Società punta sui giovani                              Real Turania –Lib. Portonaccio, l’erbaccia alta superava le persone 

    
Atletico Tivoli–Real Turania, avevano già deciso di farli vincere               Real Turania-Centrale del Latte, un momento della goleada finale 

 

SOMMARIO: 
Editoriale p.1;     Le pagelle p.2 e p.3;     Sostenitori ed Abbonati p.4;     Galleria fotografica p.4;     I saluti della Redazione p. 4 

 



 2 

Anno 1, Numero 20                  Venerdì, 20/05/2006 

LE  PAGELLE     

SOCIETA’ 
S.V 

Se le decisioni, anche pessime che potessero essere, fossero state assunte in modo collettivo e dagli 
organi societari preposti a specifici incarichi, avremmo potuto dare un giudizio alla stessa Società, 
criticarne le lacune o apprezzarne i pregi, ma tutto è stato affidato al caso, senza programmazione 
alcuna. Le potenzialità tecnico-tattiche della squadra, enormi per la categoria, e plausibili di ottime 
speranze di promozione a categorie superiori, sono state mortificate dall’assenza di adeguate e 
tempestive scelte. Dal mese di ottobre, non si è più sostenuto alcun allenamento; motivi logistici e 
condizioni meteo hanno reso impossibili (come alcuni avevano già giustamente paventato) quelli a Vivaro, i 
fari alla Mola non sono mai stati impiantati (se non quelli per altro poco efficaci per iniziativa privata di 
una sola persona), gli allenamenti a Roma, dove si era sempre un numero consistente di atleti, sono stati 
organizzati solo in modo informale da volenterosi e non per iniziativa societaria, ma sono stati bocciati 
dalla stessa Società. Conseguenze inevitabili sono dunque stati sia i non brillantissimi risultati sul campo, 
umilianti per i giocatori che vedevano avversari meno capaci vincere le gare nel secondo tempo mentre i 
turanensi erano stremati, sia la scarsezza numerica con la quale si è giunti alla fine della stagione, con 
molte defezioni causate dalla mancanza di attaccamento e di quell’amalgama che si crea solo con gli 
allenamenti, sia la precarietà con cui, solo grazie all’impegno di una persona, ufficialmente non addetta a 
nulla, si riuscisse a presentarsi in numero sufficiente alle partite domenicali. SCANDALOSO. 

TIFOSI 
7 

Un bel 6 in pagella a tutti quei tifosi, molti, che hanno sempre sostenuto il Real tra le mura amiche della 
Mola, mantenendo in ogni partita un comportamento decoroso ed educato, senza mai trascendere dallo 
spirito sportivo che contraddistingue il Real. Un ottimo 10 in pagella a quei pochissimi, sempre gli stessi, 
tifosi che su ogni campo, in casa e trasferta, pioggia, caldo, vento o neve, hanno seguito i ragazzi in tutte 
le partite, gioendo con loro per le vittorie, e sostenendoli anche nelle sconfitte. MERAVIGLIOSI. 

Mr. 
VALENTINI 

FABIO 
S.V. 

Non possiamo esprimere giudizi di sorta sull’operato di Mr. Sorcio, perché chi, anche poco, capisce di 
calcio sà che non è possibile allenare atleticamente una squadra e prepararla tatticamente alla “luce di 
candela” della Mola, o al gelo e con le 4 persone di Vivaro. In una tale approssimazione strutturale 
possiamo solo dire che, come naturale, anche il Mr. nel corso della stagione ha compiuto sia capolavori 
tattici, sia alcuni sbagli. Speriamo che la prossima stagione non incontri più traffico a Castel Madama, e 
che la Società gli consenta di allenare adeguatamente una squadra che con le sue capacità di guida può 
portare tranquillamente in 1^ Categoria. 

ABRUSCA 
EMILIANO 

7,5 

Dopo gli impegni di inizio stagione che lo hanno tenuto lontano per il primo periodo, è tornato a dominare il 
centrocampo. Ordinato, caparbio, tecnico, Emiliano si è fatto apprezzare in ogni gara per temperamento e 
mole di gioco, unendo la potenza di mediano di contenimento alla lucidità di regista puro. Tra i migliori in 
assoluto, gli è mancato solo il gol. Esemplare nel comportamento. 

ANGELINI 
FABIO 
6,5 

Utilizzato dal Mr. in ogni parte della zona difensiva turanense si è districato con continuità  e disinvoltura 
in ogni occasione, dimostrandosi, oltretutto, tra i più presenti. Solo alcuni momenti di distrazione gli 
hanno impedito di raggiungere l’ottimo delle potenzialità. Implacabile marcatore, si è presentato più volte 
in avanti segnando anche un gol. 

ANGELUCCI 
MARCO  4 

Elemento atleticamente dotato, tatticamente indisciplinato ma migliorabile, e persona dal comportamento 
inappuntabile, l’innesto di Vivaro si è però allontanato dalla squadra agli inizi del girone di ritorno.  

CIMEI 
GIOVANNI 

6,5 

Pur soffrendo a lungo di diversi malanni fisici, il capitano del Real non si è mai tirato indietro e 
confermando il proprio attaccamento e la propria dedizione ha chiuso alla grande la stagione. In ogni ruolo 
in cui è stato impiegato ha sempre assolto al meglio il compito, pagando lo scotto atletico dovuto alla 
mancanza di allenamento ma dando sempre il massimo. Da esempio per molti. 

CLEMENZI 
ROBERTO 

5,5 

Temperamento e doti tecnico-tattiche indiscutibili ne hanno fatto uno dei cardini del Real Turania Calcio 
negli ultimi due campionati, e forse proprio per questo ci sentiamo di limitarne il voto a causa delle sue 
troppo numerose assenze, specie in trasferta. L’impegno di un campionato è pressante per tutti, e le 
esigenze personali sono molte, ma una volta data la disponibilità…….. 

COLONE 
STEFANO 

6,5 

Solo per le volte che è venuto a giocare dopo aver fatto il turno di notte il Sabato sarebbe da lodare. 
Doti tecniche e visione di gioco superiori alla media, ne hanno attutito le difficoltà atletiche dovute alla 
carenza di allenamento. Uno dei cardini del Real per precisione, caratura ed attaccamento. Poco prolifico 
in fase realizzativi, si è però riconfermato adatto ad ogni ruolo. 

D’ALESSANDRO 

ANDREA S.V. 
Due sole apparizioni prima di un bruttissimo infortunio occorsogli a Roma. 
 

DE ANGELIS 
GIAMPIERO 

7,5 

Unico sempre presente della squadra, ha giocato anche con la febbre. Coraggioso più di tutti nel 
competere consapevole che la mancanza di allenamento potesse pregiudicarne le prestazioni in un ruolo 
delicato come quello di portiere. In alcune occasioni ha sbagliato, anche vistosamente, ma in moltissime 
altre ha salvato la squadra con interventi miracolosi. Grande. Migliorato nelle uscite. 
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DE ANGELIS 
LUCA 
6 

Motorino imprescindibile degli ingranaggi del Real. Forse il nervosismo in campo, provocato da quella 
mancanza di allenamento che rende meno lucidi, ne ha pregiudicato al meglio le prestazioni, ma ad ogni 
modo la sua presenza ha sempre dotato la squadra turanense di un arma importante sia in difesa che nelle 
proiezioni offensive. Il suo gol è forse un buon auspicio per il 2006/2007. 

DE CESARIS 
ANGELO 

6,5 

Non è stato sicuramente il bastione che i ragazzi ed i tifosi sono stati abituati a vedere nelle stagioni 
precedenti, ma anche per lui è stata evidentemente molto dura tirare avanti senza allenamento. Impegno 
e dedizione estrema ne continuano a fare però uno dei cardini della squadra e le prestazioni dell’ultimo 
periodo, impreziosite anche da due gol, ne confermano l’importanza. 

DE CESARIS 
DANILO 

5,5 

Gli enormi miglioramenti dimostrati sul terreno di gioco sia in fase di contenimento, che in marcatura, che 
in proiezione offensiva (anche un gol per lui), non possono però bastare a giustificare le numerosissime 
assenze, prima a quei pochi allenamenti svolti, e poi alle molte partite saltate per un problema al piede 
nella fase centrale della stagione, con la rosa ristretta. 

GAETANI 
GIORGIO 

7 

Sicuramente dal punto di vista tecnico ed atletico non ha prodotto per il voto assegnatogli, ma la sua 
dedizione e la sua precisione ne dovrebbero fare un esempio per molti. Sempre presente ai pochi 
allenamenti, ha accettato ogni decisione del Mr (pure moltissime panchine), e chiamato in causa a risposto 
sul campo con ottime prestazioni e con tre gol pesanti e determinanti. GRANDE. 

KONSTANDINI 

ALEKSANDER 
S.V. 

Meriterebbe 10. Per descrivere un calciatore tuttofare, capace di adeguarsi ad ogni situazione e 
ricoprire ogni ruolo, si usa la parola jolly. Noi dovremmo utilizzare la parola Aleksander, non solo 
calcisticamente. Ha aiutato a compilare le liste, si è prodigato nel ruolo di guardalinee, ha tagliato l’erba 
che altri (istituzioni) avevano lasciato crescere, e in alcuni ritagli di tempo ha pure giocato. 

LIGORI 
DANILO 

6,5 

Entrato nel gruppo del Real a campionato in corso si è integrato a meraviglia con i compagni, confermando 
le aspettative che tutti riponevano nella sua classe e nelle sue capacità. Dribbling, corsa, tiro potente e 
preciso, gli hanno permesso di risolvere molti problemi del Real. Si spera che il prossimo anno, con gli 
allenamenti, resti a portare il Real in 1^ cat. Comportamento eccezionale. 

LIGORI 
MAURO 
7,5 

Uno degli acquisti più importanti, ed apprezzati del Real. Non solo forte, tenace e determinato dentro al 
campo con le sue marcature invalicabili e i suoi anticipi fulminanti, ma anche una persona precisa e 
rispettosa dei compagni. E’ divenuto subito un’anima dello spogliatoio, e se le inadempienze societarie lo 
scoraggeranno dal tornare al Real sarebbe una perdita determinante in negativo. Un GRAZIE da tutti. 

MARERI 
VALTER S.V. 

Spostamenti lavorativi ne hanno sancito un allontanamento dal Real che purtroppo, per lui e per i 
compagni, si era subito verificato ad inizio stagione. 

MARIANI 
GIUSEPPE 

6 

Mastodontico più che mai. Il nostro Peppino si è distinto ancora per comportamento, dedizione e 
attaccamento.Pur condizionato da numerosi malanni fisici che ne hanno pregiudicato le prestazioni non si 
è mai tirato indietro e, a differenza di altri compagni colpiti da chi sà quali terribili dolori, ha sempre 
seguito la squadra e dato il suo solito contributo fondamentale. PILASTRO. 

MARIANI 
MARCELLO S.V. 

Tartassato dagli infortuni. Per lui pochissime apparizioni che però ne anno ancora una volta confermate le 
doti e l’importanza tattica. Ristabilito nel 2006/2007 sarà di nuovo determinante. 

PELLEGRINI 
EMILIANO S.V. 

Solo quattro presenze per un atleta che sarebbe stato importante e decisivo per il proprio valore e le 
proprie caratteristiche tecnico-tattiche. 

PETRUCCI 
EMILIANO 

6,5 

Non in perfetta forma fisica, e condizionato a lungo da dolori alla schiena non ha disputato un campionato 
sui livelli dei precedenti, ed anche in fase realizzativi ha patito un lungo stop nella fase centrale della 
stagione, ritornando comunque alla rete con continuità nelle decisive partite di fine anno. Per 
caratteristiche fisiche ha sofferto più di altri la mancanza di allenamenti. 

PETRUCCI 
LUCIANO  S.V. 

Anche per Scacchia, come per Marcello Principale, solo poche apparizioni, nelle quali ha comunque 
dimostrato che nonostante l’età non verdissima, molti dei giovani possono solo portargli la borsa.  

PROIETTI 
ORLANDO  4 

A prescindere dalle prestazioni atletiche, ottime o pessime che siano state, il voto prende in esame il 
comportamento. La possibilità di andarsene dalla squadra è scelta libera di ognuno, ma correttezza vuole 
che si faccia presente e si avverta la Società, e non che si sparisca dalla circolazione. PESSIMO. 

SCIPIONI 
AUGUSTO 

8 

Strepitoso sulla fascia, puntuale in marcatura, sicuro da centrale difensivo, ha annichilito ogni avversario, 
rapido o mastodontico che fosse. Insieme a Mauro una delle colonne portanti della difesa del Real di 
questa stagione, e speriamo delle prossime. Solo i turni Atac l’hanno bloccato, ma sul terreno di gioco 
correva talmente tanto che sembrava avere una corsia preferenziale. 

SFORZA 
CELESTINO S.V. 

Numerose panchine non lo hanno allontanato dalla squadra, come invece accaduto per altri elementi della 
rosa di inizio stagione. 2 presenze da titolare contro la primatista Atletico Tivoli. 

SILVESTRI 
EMILIANO 7,5 

Senza allenamenti, spesso solo in avanti senza compagni di reparto, cosa si vuole di più! Dribbling, assist, 
possesso palla, pressing e ripiegamenti, non osiamo dunque immaginare cosa avrebbe fatto se fosse stato 
preparato fisicamente. I difensori lo stanno ancora cercando barcollanti. 11 gol, e nel 2006 saranno 20.  

SPAGNOLI 
VITALIANO S.V. 

1 sola presenza prima di “rescindere il contratto” ed abbandonare il Real, forse convinto che non avrebbe 
trovato troppo spazio da titolare, o forse abituato a campionati meno difficili. 
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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” 
 

I  SALUTI  DELLA  REDAZIONE  
 

La redazione del Giornalino intende ringraziare tutti quelli che con la loro presenza alle gare del 
Real Turania Calcio hanno motivato la realizzazione di questo settimanale, e grazie alle loro foto, e 
agli aneddoti e alle vignette che li hanno coinvolti su queste pagine, sono divenuti protagonisti 
fondamentali della stagione almeno quanto gli atleti in campo. L’impegno che è stato profuso dalla 
redazione nell’elaborazione del settimanale, ha dunque trovato nella vostra passione per il Giornalino 
una delle principali motivazioni nella ricerca di iniziative sempre diverse e coinvolgenti che 
potessero favorire l’avvicinamento di tutta la popolazione alla squadra, informare i lettori 
sull’andamento della stagione agonistica del Real,  incoraggiare gli atleti, e coinvolgere il più ampio 
numero di persone possibile a contribuire al sostentamento economico della stessa causa del Real. 
Nella speranza di avervi divertito, e contenti di aver evitato alcuna denuncia legale, segno evidente 
della leggerezza delle nostre rubrica, ma allo stesso tempo delle ragioni delle nostre dichiarazioni e 
delle nostre considerazioni, e soprattutto certi del vostro consenso, auspichiamo che nella prossima 
stagione agonistica si possa continuare a raccontare con allegria le gesta atletiche dei ragazzi del 
Real, e accompagnarne settimanalmente le vittorie fino alla promozione in 1^ categoria. 
Con l’impegno di informarvi, tramite pubblicazioni eccezionali, su quelle che potrebbero essere le 
importanti novità e le attività del Real Turania Calcio nel corso del periodo estivo, la redazione del 
Giornalino saluta dunque tutti i suoi carissimi e fedelissimi lettori-protagonisti, e li aspetta in 
edicola per settembre 2006. 

CIAO  A  TUTTI 
 


