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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
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AL  VIA  LA  STAGIONE 2006/2007 
IL  REAL TURANIA  INIZIA CON LA  

PRO CASTELMADAMA 

 

Dopo una “lunga estate” di 
importanti cambiamenti è arrivato 
nuovamente, il momento di far 
parlare il campo, e mai come 
quest’anno Società, settore 
tecnico ed atleti del Real Turania 
Calcio sono intenzionati a far 
divertire e dare soddisfazioni a 
quei sostenitori che hanno 
contribuito alla buona riuscita del 
progetto turanense, ai quei tifosi 
che numerosi seguono la squadra 
domenicalmente, e a quelli che 
vorranno contribuire o abbonarsi 
alla squadra nel proseguo della 
stagione. 
Alle normali e consuete difficoltà 
derivanti da un campionato di 2^ 
categoria per una piccola realtà 
territoriale e demografica come 
quella turanense si sono infatti 
aggiunte le diverse defezioni da 
parte di alcune delle colonne della 
squadra (Giovanni il Capitano per 
l’aumento delle incombenze 
familiari con l’arrivo della piccola 
Noemi, Danilo, Orlando, Mauro e 
Danilo L per problemi lavorativi, e 

Angelo per “mancanza di voglia”), 
ma l’ambiente non ha ceduto e si è 
rimboccato le maniche per 
allestire una squadra sempre 
competitiva.  
Nuovi atleti, assolutamente 
testati sul piano tecnico-atletico, 
ed anche, soprattutto, 
disciplinare e morale, sono stati 
“ingaggiati” per rinforzare le fila 
della squadra e con il ritorno a 
tempo pieno di Marco di Vivaro, 
Marcello Principale, e Andrea 
D’Alessandro, e finalmente con la 
possibilità di poter sostenere 
allenamenti a Roma con un numero 
congruo di atleti presenti, il Mr. 
Valentini potrà far valere le 
proprie enormi potenzialità di 
tecnico e stratega del campo. 
Il girone H, quello in cui è stata 
inserito il Real, risulta infatti, 
agguerrito e molto difficile per 
diversi motivi, tanto per gli 
investimenti effettuati dalle 
avversarie, quanto per le realtà 
maggiormente agevoli e con un più 
cospicuo bacino d’utenza di paesi 

quali Vicovaro, Arsoli, Gerano, 
Castelmadama, o di squadre 
cittadine come Lunghezza e 
Olimpica, ma la Società e tutti i 
componenti del Real sono certi che 
con il loro impegno e l’assidua 
presenza dei tifosi si potrà 
competere alla pari per onorare la 
maglia e i colori di Turania. 
In ottica calendario è da 
sottolineare che oltre all’esordio 
in casa, la sorte ha riservato al 
Real Turania la chiusura del 
campionato ancora tra le mura 
amiche della “Mola”, dove speriamo 
tutti siano solo vittorie e dove 
tutti ci auspichiamo che a maggio 
si possa festeggiare una stagione 
esaltante, emozionante, magari 
coronata da una promozione in 1^ 
categoria. A prescindere dai 
risultati sportivi (a cui non 
nascondiamo di tenere moltissimo), 
speriamo vivamente che il Real 
Turania continui a rappresentare il 
polo sportivo di Turania e il punto 
di riferimento domenicale per i 
nostri splendidi tifosi. 
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Campionato Regionale 2^categoria 
Programma Girone H 

 

A.S. REAL TURANIA CALCIO 2006/2007 
       Dirigenza 

 

Presidente:  Zambardi Catia 

Vice Presidente:  Leoni Gabriele 

Consiglieri:  Cimei Massimiliano -- De Angelis Luca -- Di Paolo Luca -- Petrucci Emiliano 

Accompagnatori:  Cimei Giovanni -- De Cesaris Pierino -- Petrucci Pietro --  Bonfino Antonello 

              Settore Tecnico 
 

Mr.: Valentini Fabio 

Portieri: De Angelis Giampiero (’81)  

Difensori: Angelini Fabio (’77) –- Angelucci Marco (’83) –- Colone Stefano (’80) -– Croce 
Stefano (’77)  -- D’Alessandro Andrea (’80) –- De Angelis Luca (’82) –- Mareri 
Valter (’72) -- Mariani Marcello (’60) –- Scipioni Augusto (’81) –- Sforza Celestino 
(’62)  

Centrocampisti: Abrusca Emiliano (’79) -– Clemenzi Roberto (’70) –- Mariani Giuseppe (’57) –- 
Mattiozzi Davide (‘81 ) -- Pellegrini Emiliano (’80) –- Petrucci Emiliano (’75) –- 
Petrucci Luciano (’55) 

Attaccanti: Cristiani Stefano (’75) -- Gaetani Giorgio (’72) –- Mulas Flavio (’78) -- Saletta 
Stefano (’79) -- Silvestri Emiliano (’80) 

 

Calendario Real Turania Calcio 
01/10/2006 Real Turania Calcio – Pro Castelmadama 1^g. Camp. Ore 11,00 “La Mola” (Turania) 

08/10/2006 Audace Olimpica- Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Tre Torri” (Via TenutaTorrenova) 

15/10/2006 Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio  3^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (Via delle Cerquete) 

22/10/2006 Real Turania Calcio - Borussia 4^g. Camp. Ore 11,00 “La Mola” (Turania) 
 

Mr. Valentini ha torchiato i suoi durante la preparazione per volare in campionato 

 

 Programma 2° turno Girone H 
 

 

• Arsoli - Sporting Fortitudo Roma     
• Audace Olimpica - Real Turania Calcio 
• Cerreto Laziale Calcio - Borussia  
• Pibe de Oro - Nuova Polisportiva Agosta   
• Poli - La Vetrice   
• Pro Castelmadama - Nuova Lunghezza  
• Res Roma – Gerano 
• Vicovaro Club - Real Casilino  

1^ giornata A.   01/10/2006 

Borussia Vicovaro Club 

Gerano Pibe de Oro 

La Vetrice Res Roma 

Nuova Lunghezza Cerreto Laziale Calcio 

Nuova Polisportiva Agosta Arsoli 

Real Casilino Poli 

Real Turania Calcio Pro Castelmadama 

Sporting Fortitudo Roma Audace Olimpica 

A SORCI……CORETE 
ARTRI 5 MINUTI!!! 
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LA  GRIGLIA  DEI  PRONOSTICI 
1- GERANO 

 

Senza mezzi termini la corazzata 
del girone H. Tanti soldi e 
investimenti, per giocatori 
fortissimi e la promozione 
immediata. Favorita assoluta. 

XXXXX 
 

 2- VICOVARO 
 

La società punta subito ad una rapida 
risalita in 1^ cat. forte del sostegno 
del pubblico, di una squadra 
consolidata e delle possibilità 
economiche. 

XXXX 

3- NUOVA 
LUNGHEZZA 

 

Dopo la retrocessione, cercherà 
subito di tornare alla categoria che 
ha sempre sostenuto, grazie anche 
ai risultati casalinghi. 

XXXX 
 

 4- ARSOLI 
 

Squadra solida e rodata,  pubblico 
caldo, il tutto per il salto di qualità 
che non è riuscito nella scorsa 
stagione per un rilassamento finale. 

XXXX 
5- NUOVA POL. 
AGOSTA 

Trovando la continuità i giovani di 
Agosta potrebbero divenire la 
sorpresa del girone visto il gioco 
degli anni passati. 

XXX 
 

 6- PIBE DE ORO Lunga militanza in 2^ cat. potrebbe 
trovare giovamento dal fattore campo 
(erba sintetica in 3^generazione). XXX 

7- CERRETO 
LAZIALE CALCIO 

 

Potenziale non ancora esploso 
durante i due anni precedenti, 
costellati di troppi alti e bassi. Che 
sia l’anno buono?!?!? 

XXX 
 

 8- PRO 
CASTELMADAMA 

Salita dalla 3^ categoria solo grazie ai 
ripescaggi, vista la grande storia 
calcistica cittadina potrebbe essere 
un ostacolo molto duro. 

XXX 
9- AUDACE 
OLIMPICA  

Una delle incognite del girone, che 
potrebbe trovare nel terreno amico 
di Torrenova una spinta decisiva. XXX 

 

 10- LA VETRICE Non molte notizie sulla squadra di S. 
Cesareo, e quindi massima attenzione 
e rispetto prima di giudicare. XXX 

11- REAL 
CASILINO  

Le poche notizie parlano di una 
squadra ostica che vende sempre 
cara la pelle. Ci sarà da sudare. XX 

 

 12- RES ROMA Sullo storico campo Tarascio in 
Sintex 3g una squadra priva di grandi 
referenze ma carica di grandi pericoli.  XX 

13- REAL 
TURANIA CALCIO 

Crediamo nel progetto Real, ma 
preferiamo non esagerare con gli 
entusiasmi, ma soffrendo ed  
impegnandosi nulla è precluso.   

XX 
 

 13- SPORTING 
FORTITUDO ROMA 

Anche questa sul campo da gioco di 
Torrenova sarà un avversario 
temibile, e non escludiamo sorprese. X 

15- POLI Una delle ripescate dalla 3^ 
categoria si presenta carica di 
incognite e quindi pericolosa. X 

 

 16- BORUSSIA Ancora una ripescata che gode un 
discreto palmares e quindi per 
onorare la maglia può fare tutto X 
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SOSTENITORI 
Il Giornalino ringrazia ufficialmente quanti, visti gli oneri finanziari che l’attività sportiva e 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: “Lago Rio”, Petrucci Pietro, Sbardella Antonio, Valentini Rita, Valentini Rossella 
• Sostenitori Ordinari: Agriturismo “Ferramosca”, Arredamenti “Il Tucano” Carsoli, Arredamenti “Smiriglia”, 

Ferramenta “DECA”, Imballaggi “DUEBI”, Ristorante “Casa Bianca” 
• Sostenitori: Agri 2006, Alimentari “Loreti”, Bar “Il Babà”, Clemenzi Domenico, Edil Europ, Foto-ottico 

“Pantalone”, Pizzeria “Il Casello”, Pietrini Ennio, “Progetto Casa”, Sciabordi, “Soluzioni Energetiche”, “Il 
Tramezzino d’Abruzzo” 

 

 

E’ nuovamente aperta la campagna abbonamenti per i tifosi del Real Turania Calcio per la stagione 
sportiva 2006/2007. Per informazioni sulle tessere e sulla loro vendita, i cui ricavati sono 

interamente destinati al sostegno della Società Real Turania Calcio, è possibile rivolgersi alla 
redazione e alla distribuzione de “Il Giornalino”. 

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

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

ACCADDE  OGGI (1° ottobre) 
Curiosità:  - è il 274° giorno dell’anno del calendario Gregoriano (275° negli anni bisestili), e mancano 91 giorni alla fine dell’anno; 

- fino agli inizi degli anni ’80 in Italia era il primo giorno di scuola, e vista l’onomastico di S. Remigio gli studenti erano 
chiamati “remigini” 

Eventi: - 1869 l’Austria emette la prima cartolina 
- 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine 
- 1936 Francisco Franco viene nominato capo del governo nazionalista in Spagna 
- 1946 i principali esponenti del Nazismo vengono condannati al processo di Norimberga 
- 1946 Mao Tse Tung dichiara la costituzione della Repubblica Popolare Cinese 
- 1958 viene creata la NASA  
- 1969 il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta 
- 1971 apertura di Disneyland a Orlando in Florida  
- 1977 la stella del calcio brasiliano Pelè si ritira 
- 1988 Mikhail Gorbacev diventa capo del Soviet Supremo in URSS 

Nati: - 1881 William Boeing, ingegnere aeronautico 
- 1910 Bonnie Parker, fuorilegge statunitense 
- 1924 Jimmy Carter, presidente degli USA 
- 1928 George Peppard, attore statunitense 
- 1966 George Weah, calciatore liberiano 
- 1970 Moses Kiptanui, atleta keniano 
- 1986 Dilan Dog, personaggio dei fumetti 

 


