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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 2, Numero 30                           (Copia Omaggio)          Venerdì, 04/05/2007 

UNA VERGOGNA! 
C’E’ SOLO DA CHIEDERE 

SCUSA!!! 
Non abbiamo mai fatto del moralismo, e non vogliamo certo iniziare a farlo ora, ma se è vero che quello che è 
successo sabato ha scosso non poco le persone adulte, e quelle che sui campi di calcio ci sono da almeno 20 anni, 
immaginiamo l’impressione e lo schifo che possa aver fatto a quei giovani e bambini (e per fortuna del Real non sono 
pochi a seguirlo) che dovrebbero vedere nel calcio e nello sport una competizione serrata ma assolutamente non 
violenta, che seguono il Real ad ogni impegno, e che spronano la squadra in tutte le occasioni e condizioni. 
Questo non è un organo ufficiale della Società, ma possiamo ritenere che in queste pagine si è sempre interpretato 
e manifestato il pensiero comune della stragrande maggioranza dei sostenitori e dei componenti del Real Turania 
Calcio, e quindi, proprio da queste stesse pagine intendiamo porgere le più sentite SCUSE a tutti quelli che hanno 
assistito allo spettacolo indegno e mortificante di sabato, a tutti quanti quelli che seguono il Real da anni, e a tutti 
quelli che in un modo o nell’altro hanno sostenuto e sostengono il Real. Pur essendo lontana dalla Società e dalla 
squadra la presunzione di poter dispensare al pubblico educazione e regole comportamentali, scene come quelle a 
cui si è assistito cozzano completamente con lo spirito di amicizia, comunione d’intenti e aggregazione che dal 
momento della sua fondazione, a prescindere dai risultati sportivi, la Società ha sempre professato e ricercato. 
Ora quindi, indipendentemente dagli esiti agonistici, ciò che assume importanza assoluta è la chiarezza, la 
responsabilità e il coraggio di tutti i componenti del Real, o almeno di quelli che avranno la coscienza di continuare a 
metterci la faccia. Come già pattuito tra Società e giocatori in precedenza, a seguito di altri comportamenti non 
tollerabili, non si sarebbe più potuto, dovuto, e soprattutto voluto tollerare nulla di tutto quello che fino ad ora si è 
sopportato. Si è oltrepassata la linea di non ritorno, si è toccato il fondo e più giù non si può andare!! 
Fino ad ora, proprio per lo spirito amichevole che contraddistingue la nostra Società, si è sempre cercato di 
comprendere, perdonare e tralasciare quasi tutto a tutti, ma vista la gravità dell’accaduto l’unico modo, inevitabile, 
imprescindibile, per ricomporre una forte spaccatura, risollevarsi e ripristinare una situazione di normalità, 
serenità e futuribilità della Società stessa è quello della chiarezza; da cui l’esigenza che ognuno si assumesse le 
responsabilità per quanto fatto e quanto farà. In questa situazione, pur nella consapevolezza della gravità di quanto 
accaduto sabato scorso, e nella più assoluta mancanza di volontà dal prendere posizione o giudicare, Società e 
squadra (almeno di quelli che hanno avuto la coscienza di presentarsi agli allenamenti e discutere a viso aperto) 
hanno compiuto un passo fondamentale e importantissimo del quale possono andare fieri: hanno parlato, analizzato 
e chiarito quanto di becero accaduto, e più in generale quanto di apparentemente o realmente incomprensibile 
sussisteva nei rapporti reciproci. Sbagli ne hanno fatti tutti, ma a differenza del passato i ragazzi hanno avuto il 
coraggio di parlarne, e di mettersi alla prova per chiarirli, dimostrando di essere abbastanza uomini da riconoscerli 
proprio di fronte a quegli amici e compagni che sarebbero i primi, felicissimi, a CONTINUARE TUTTI INSIEME a 
far vivere il Real e la NOSTRA (DI TUTTI) voglia di giocare al calcio, e la VOSTRA di seguirci e sostenerci.
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Campionato Regionale 2^categoria 
        Risultati Girone H  

 
   

Campionato Regionale 2^categoria 
        Classifica Girone H 

Pt. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 05/06 

Gerano  64 27 20 4 3 68 18 +50 +11 V V V V  

Cerreto Laziale Calcio  57 27 16 9 2 59 22 +37 +4 V V V V  
La Vetrice 51 27 16 3 8 52 30 +22 -1 P V P P   
Pibe de Oro 46 27 13 7 7 65 39 +26 -8 P V N V  

Arsoli 46 27 13 7 7 54 48 +6 -11 N V P P  
Nuova Pol. Agosta  43 27 12 7 8 49 40 +9 -10 P V N V  
Nuova Lunghezza 42 27 12 6 9 32 27 +5 -11 V V V P  
Borussia  40 27 11 7 9 45 46 -1 -13 P P V V  

Pro Castelmadama  40 27 10 10 7 44 47 -3 -13 N P V P  
Res Roma 33 27 9 6 12 43 41 +2 -24 P P P V  
Audace Olimpica  31 27 9 7 11 43 41 +2 -18 V P V P  
Poli  28 27 8 5 14 26 40 -14 -23 P N P V  
Vicovaro Club 27 27 6 6 15 51 70 -19 -29 V N P P  

Real Casilino 26 27 5 11 11 38 42 -4 -24 V P N V  
Real Turania Calcio  18 27 4 6 17 39 72 -33 -35 V P N P -11 

Sporting Fortitudo R.  2 27 0 2 25 14 93 -79 -52 P P P P   
 
 

Marcatori Real Turania Calcio 
11: Silvestri E. (1)  

6: Petrucci E.  

4: Colone S. 

3: Bettelli A. - Villanucci Alessio 
2: Angelucci M. – Callegari F. - Clemenzi R. (1) 
1: Cristiani S. – Fornari M.A.- Kadji Kembou J. - 
Mariani M. – Scipioni A. – Villanucci Alessandro  

Programma 26° turno Girone H 
 

 

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

 

Calendario Real Turania Calcio 
06/05/2007 Real Turania Calcio - Poli 28^g. Camp. Ore 11,00 “La Mola” (Turania) 
13/05/2007 Vicovaro Club – Real Turania Calcio 29^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale” (Vicovaro) 

20/05/2007 Real Turania Calcio – Cerreto Laziale C. 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Mola” (Turania) 
 

 

 

Il Punto sul Campionato 
Il girone H sembra ormai aver emesso il verdetto 
finale con il Gerano che già domenica con una vittoria 
potrebbe festeggiare matematicamente la 
promozione, e con il Cerreto sempre più prossimo al 
secondo posto matematico, e al probabile ripescaggio 
in 1^cat. Crolla La Vetrice, ormai lontana 6 punti, 
mentre con un Arsoli sconfitto in casa e reo di 
aggressione ad arbitro e giocatori del Borussia, è ora 
il Pibe a salire alla ribalta della zona Coppa Lazio 2008. 
Vista l’importanza che danno al 3° e 4° posto, saranno 
tre giornate al cardiopalma. In zona retrocessione 
solo la matematica tiene in piedi le possibilità del Real, 
ma la lotta ora è più serrata che mai tra Casilino, 
Vicovaro e Poli tutte racchiuse in soli due punti. 
Eventuali ripescaggi potrebbero in ogni caso 
permettere ad eventuali retrocesse di essere 
ammesse ancora alla 2^ per la prossima stagione, 
quindi occorre comunque ottenere più punti possibili. 

26^ giornata R   22/04/2007 

Gerano  Audace Olimpica  4 – 0 

Arsoli  Borussia 3 – 4 

Vicovaro Club  Cerreto Laziale C  2 – 3 

Nuova Pol. Agosta  La Vetrice  2 – 1 

Pibe de Oro Nuova Lunghezza  3 – 0 

Poli  Pro Castelmadama  3 - 0 

Res Roma Real Turania Calcio  6 - 1 

Sp. Fortitudo Roma Real Casilino 0 – 8 


