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Educazione,rispetto,impegno:uniche soluzioni! 
Fino a domenica avevamo subito 13 sconfitte, domenica abbiamo perso la 14^, e siamo quasi certi, nonostante la 
speranza contraria, che sarà molto difficile non perdere la 15^ da ora alla fine del campionato, e dunque non è 
certo il risultato negativo a decretare la bruttezza della giornata di domenica. Ma quella appena passata potrebbe 
assumere i connotati di una delle più importanti giornate di questa stagione, e una delle tappe fondamentali e 
decisive per la storia del Real. A prescindere dal lato tecnico-tattico, in una partita in cui la squadra dopo un 
ottimo 1°t è crollata psicologicamente negli ultimi 25’ della partita lasciando totalmente il campo agli avversari, è 
emerso uno stato di tensione e di nervosismo che se da un lato può essere giustificato dai risultati avversi, 
dall’altro affonda le proprie motivazioni in più acuto malessere generale. Una situazione che deve essere 
affrontata dunque da tutti i componenti del gruppo dirigenziale e della rosa con pari impegno, con piena coscienza, 
e con la ferma intenzione a rispettare quanto stabilito. Il Real non è certo una società di serie A, ma una squadra 
fondata sullo spirito di amicizia e rispetto, e dunque non ha mai preteso, e mai pretenderà, dai suoi atleti, 
dall’allenatore e dai dirigenti comportamenti e privazioni da professionisti, ma ciò che da ora in poi dovrà essere 
tassativo è il completo rispetto delle regole, e di conseguenza della Società stessa, dei compagni, dei tifosi e di 
quelli che con i soldi o gli sforzi organizzativi permettono di mandare avanti questo progetto che crediamo 
dovrebbe essere un piacere per tutti, e che siamo certi è sicuramente l’unica iniziativa di aggregazione per Turania. 
Senza volerci dilungare su quanto successo nelle stagioni precedenti a livello comportamentale, o ricordare di come 
ci si sia sempre lamentati del fatto che la Società non mettesse a disposizione della squadra la possibilità di 
allenamenti settimanali continui e logisticamente possibili, non possiamo però fare a meno di evidenziare come il più 
grande problema di questa stagione sia la quasi completa assenza agli allenamenti, luogo dove non solo si 
migliorerebbero soluzioni tecnico-atletiche, ma dove si potrebbe e dovrebbe discutere a mente fredda e in 
completa serenità delle questioni generali del gruppo. Ad inizio anno si sapeva che alcuni non avrebbero potuto 
partecipare agli allenamenti per problemi logistico-lavorativi e giustamente nessuno ha mai obiettato nulla, cosi 
come nessuno ha mai rimproverato quelli che di volta in volta non hanno potuto presenziare per impegni lavorativi, 
ma la latitanza immotivata o accompagnata da vere e proprie “giustificazioni stronzate” non sarà più accettata: 
l’impegno di un giorno a settimana (che paradossalmente alcuni degli stessi assenteisti definiscono anche poco) è 
stato assunto da ognuno fin dalla propria adesione al progetto (avvenuta da mesi o anni), e quindi per il giovedì sera 
non esistono partitelle alternative con amici, cene fuori, o film al cinema. Chiarito quello che deve iniziare ad 
essere l’impegno dell’allenamento, che ci auguriamo da ora in poi in partita premi i più assidui con una maglia da 
titolare o con un maggiore utilizzo, non solo dunque per le doti tecniche ma anche per quelle comportamentali, è ora 
fondamentale definire, di comune accordo tra Società e squadra una serie di regole effettive che impedisca i 
comportamenti nervosi, irriguardosi, maleducati e deprimenti nei quali settimanalmente si esibiscono i giocatori in 
campo e i presenti in panchina nei confronti dei compagni e dell’arbitro. Se fino ad ora si è sopportato tutto, dalle 
urla fuori luogo, alle espulsioni e alle proteste plateali, alle manie di protagonismo, agli scarpini volanti, agli 
abbandoni in corso d’opera, alle latitanze protratte nel tempo, alle assenze non comunicate e ingiustificate, alle 
frequenti dichiarazioni di abbandono, è giunto il momento di cambiare registro, e malgrado quelli che si tirano 
indietro e abbandonano, quelli che sono veramente legati a questa squadra e a questo gruppo devono, a prescindere 
dall’anzianità della loro militanza nel Real, con un rinnovato spirito e un sacrificio e una dedizione ancora maggiori, 
continuare a portare avanti la Società ed onorare l’impegno assunto, a credere negli obiettivi fino all’ultimo minuto 
dell’ultima giornata, ed infine, speriamo, a portarli a compimento per i sostenitori e i finanziatori, per gli stessi 
atleti che sacrificano il tempo libero per il Real, per chi è tornato a giocare dopo 2 settimane da un’operazione, per 
quelli che spesso assistono alle gare dalla panchina senza entrare neanche un minuto, per quelli che prendono giorni 
di ferie solo per venire a giocare e aiutare il gruppo, per quello che dal giovedì alla domenica va alla Mola a 
sistemare il più possibile un impianto altrimenti abbandonato e un terreno devastato, per quelli che pur al Real da 
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pochi mesi ed estranei al paese non mancano mai ad allenamenti e partite e si dannano per la squadra dando tutto, 
per quello che viste le difficoltà della rosa ha ripreso a giocare nonostante i dolori alla schiena, per quelli che 
unitisi al gruppo da più anni tengono alla squadra come fossero anche loro turanensi, per quelli che da quattro anni 
danno molto del loro tempo al Real gara dopo gara e stagione dopo stagione, per quelli che tutte le domeniche, 
incuranti dei risultati, ci seguono da tutte le parti con tutte le condizioni atmosferiche, per quelli che settimana 
dopo settimana si occupano di tutto affinché la domenica sia sempre tutto pronto. La Società dunque, confidando 
nell’apporto morale e nella convinzione di tutti quelli che continueranno a crederci e non fuggiranno lasciando con 
codardia e vigliaccheria i compagni nelle difficoltà, dovrà essere pronta e capace di intervenire indistintamente su 
quanti mancheranno di rispetto agli altri o agli arbitri, o quanti ignoreranno le regole pattuite, in modo tale da dare 
una svolta non solo alla situazione sportiva, ma soprattutto a quella comportamentale, e di riportare la giusta 
serenità nel gruppo, il più caloroso spirito d’amicizia, e la determinate unità d’intenti, che fino ad ora, pur 
esistendo, è stata sempre distorta dal nervosismo dello spogliatoio a fine gara e non ha mai potuto trovare una 
espressione concordata e definita. Malgrado le discussioni, anche accese, classiche in uno spogliatoio, ed 
addirittura opportune se razionali e costruttive, squadra, atleti, e Società sono ora più che mai uniti, e ci sentiamo 
di sancire questo con una frase, apparentemente poco importante ma estremamente significativa per spiegare la 
consapevolezza del potenziale e la stima reciproca nel gruppo, proferita da Emiliano Silvestri proprio domenica, nel 
bel mezzo di una di queste accese discussioni in un momento di “inconsapevole lucidità”: “mi rode il culo di perdere 
le partite sapendo che con questi giocatori la nostra squadra può spaccare il culo a tutte le altre!”. E’ dunque giunto 
il momento di non mollare di tirare fuori il coraggio e la responsabilità, di cementare il gruppo, di gettare il cuore 
oltre l’ostacolo e di andare a riprenderlo tutti insieme, in ogni centimetro di campo domenica per domenica, assieme 
a tutti i punti che fino ad  ora non abbiamo ottenuto, e ad una salvezza che dobbiamo prima di tutti a noi stessi.

Campionato Regionale 2^categoria Risultati Girone H 
22^ giornata R   18/03/2007 

Vicovaro Club  Arsoli  4 - 4 

Real Turania Calcio  Gerano  0 - 4 

Nuova Lunghezza  La Vetrice 3 - 2 

Pro Castelmadama Nuova Pol. Agosta  1 – 1 

Poli Pibe de Oro 2 – 0 

Borussia   Real Casilino 1 – 1 

Audace Olimpica Res Roma 2 - 2 

Cerreto Laziale C  Sp. Fortitudo Roma 7 - 0 

Programma 23° turno Girone H 
• Real Casilino - Audace Olimpica  
• La Vetrice - Borussia  
• Arsoli - Cerreto Laziale Calcio  
• Gerano - Nuova Lunghezza  
• Res Roma - Poli  
• Sp. Fortitudo RM - Pro Castelmadama 
• N. Pol.Agosta - Real Turania Calcio 
• Pibe de Oro - Vicovaro Club   

Campionato Regionale 2^categoria Risultati Girone H 
Pt. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 05/06 

Gerano  49 22 15 4 3 53 17 +36 +7 V P V V  

La Vetrice 45 22 14 3 5 42 23 +19 +4 V P V P  

Cerreto Laziale Calcio  44 22 12 8 2 48 19 +29 -1 P V N V  

Arsoli 41 22 12 5 5 46 40 +6 -5 V P V N  

Pibe de Oro 36 22 10 6 6 50 31 +19 -7 P N V P  

Nuova Pol. Agosta  33 22 9 6 7 42 35 +7 -9 V P N N  

Nuova Lunghezza 33 22 9 6 7 29 22  +7 -11 N P V V  

Pro Castelmadama  33 22 8 9 5 39 36 +3 -11 N V P N  

Borussia  31 21 8 7 6 34 30 +4 -12 V V V N  

Res Roma 27 22 7 6 9 33 32 +1 -19 V V P N  

Audace Olimpica  27 22 7 6 9 31 31 0 -16 N N P N  

Poli  24 21 7 3 11 19 29 -10 -17 P V P V  

Vicovaro Club 23 22 6 5 11 39 52 -13 -22 P V V N  

Real Casilino 18 22 3 9  10 25 38 -13 -21 P N N P  

Real Turania Calcio  14 22 3 5 14 26 58 -32 -30 P N P P -6 

Sporting Fortitudo R.  2 22 0 2 20 10 69 -53 -44 P P P P  

Marcatori Real 
Turania Calcio 

 

6: Silvestri E. (1) 

4: Petrucci E.  

3: Colone S.   

2: Angelucci M.  
Bettelli A.  
Callegari F.  
Clemenzi R. (1) 
Villanucci Alessio 
 
1: Cristiani S.  
Mariani M.  
Scipioni A. 

Calendario Real Turania Calcio 
25/03/2007 N. Pol Agosta – Real Turania Calcio 23^g. Camp. Ore 11,00 “Tostini” (Agosta) 

01/04/2007 Real Turania Calcio – Sport. Fortitudo R. 24^g. Camp. Ore 11,00 “La Mola” (Turania) 
 


