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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 2, Numero 33                           (Copia Omaggio)          Venerdì, 25/05/2007 

PROVA D’ORGOGLIO, E CHE RIMPIANTI!!! 
Veder giocare il Real contro il 
Cerreto, 2° in classifica e sceso alla 
Mola alla ricerca di 3pt per la 
1^cat, non solo ha provocato in tutti 
grande orgoglio per la prova dei 
ragazzi turanensi, ma ha 
soprattutto generato enormi 
rimpianti per le disavventure e 
l’andamento di questa stagione al 
termine della quale non possiamo 
far altro che ringraziare comunque 
i ragazzi per essere giunti alla 30^ 
giornata ancora in 22 elementi. La 
gara, con un Real inizialmente un po’  
nervoso (solo 10’) mostrava un 
Cerreto, ben organizzato e 
tecnicamente valido, patire le 
iniziative e grinta del Real, e 
limitarsi ad azioni di contropiede 
sempre ben controllate dalla linea 
difensiva. Il buon gioco espresso 
dal Real trovava sbocco su 
entrambe le fasce grazie alle 
sovrapposizioni laterali dei 
centrocampisti, e soprattutto si 
concretizzava con le serpentine e il 
possesso palla di Emi S, abile a 
tornare sulla trequarti fare sponda 
e aprire varchi ai compagni, ed in 
alternativa ad ingaggiare duelli con 
l’altissimo centrale difensivo ospite. 
Proprio sui piedi del n° 7 dei rossi 

turanensi capitava l’occasione più 
ghiotta di tutto il 1°T con tiro dal 
limite che si stampava sulla 
traversa dopo un ripiegamento dalla 
sinistra verso il centro. La classica 
sfortuna che ha accompagnato il 
Real lungo tutta la stagione non 
poteva mancare all’ultima giornata!! 
Il 1°T si chiudeva sullo 0-0, e 
nell’intervallo, con uno stato di 
calma e tranquillità generale e gli 
accorgimenti tattici di Pedro, nello 
spogliatoio del Real cresceva 
ulteriormente la consapevolezza nei 
propri mezzi. Augustarello già 
infortunatosi nell’allenamento del 
giovedì doveva abbandonare il 
campo, costringendo a spostare 
Bettelli difensore a destra, 
Giuseppe centrale in coppia con 
Colone, e Alessandro Villanucci a 
fluidificare sulla mediana sinistra. 
Manovre, possesso palla, cambi 
gioco, rapidi scambi, e inserimenti 
improvvisi del Real limitavano il 
Cerreto a ripartenze sempre 
arrestate con interventi tempestivi 
o fuorigioco, tranne quando era il 
palo a salvare la porta turanense. 
La svolta sembrava giungere al 25° 
con l’espulsione di Emi S, per le 
proteste dopo l’assurda mancata 

concessione di un rigore-espulsione 
contro un difensore cerretano che 
aveva fermato la palla con un netto 
fallo di mano da ultimo uomo 
all’interno dell’area. Niente rosso, 
niente rigore e uomo in meno!!! 
Carica e gioco del Real però 
domenica non temeva confronti, e 
dopo un triangolo Pedro-Abrusca-
Pedro, era proprio il capitano a 
scavalcare la difesa con un 
cucchiaio perfetto e servire 
l’accorrente Fabrizio che con un 
pallonetto beffava il portiere. Il 
Real continuava a giocare, senza 
concedere nulla neanche sul piano 
fisico, anche grazie all’entrata di 
Mirko in avanti, ma con la solita 
sfortuna stagionale pativa il 
pareggio dopo che un rimpallo 
incontrollabile liberava la punta del 
Cerreto sola sul dischetto di rigore 
per l’1-1. Poi con un ultimo sforzo e 
senza perdere la calma era ancora il 
Real a sfiorare il gol vittoria, dopo 
una percussione di Alessio, con un 
tiro ravvicinato di Bettelli, con il 
miracolo del portiere, e con la  
successiva ribattuta sopra la 
traversa ancora di Bettelli a pochi 
passi dalla linea. Finale di 1-1 ma 
che gioco, e che orgoglio!
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    Campionato 2^categoria Risultati Girone H       Marcatori Real Turania Calcio 

 

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

Gerano 73 30 23 4 3 78 19 +59 +13 V V V V  Promossa  

Cerreto Laziale Calcio  64 30 18 10 2 66 24 +42 +6 V V V P   
La Vetrice 60 30 19 3 8 62 31 +31 +1 P V V V    
Pibe de Oro 50 30 14 8 8 70 45 +25 -9 V N V P   

Nuova Lunghezza 49 30 14 7 9 41 33 +8 -11 P V V N   
Nuova Pol. Agosta  46 30 13 7 10 53 49 +4 -12 V P P V   
Pro Castelmadama  46 30 12 10 8 52 53 -1 -14 P V P V   
Borussia  44 30 12 8 10 53 54 -1 -16 V N V V   
Arsoli  43 30 13 7 10 54 57 -3 -16  P P P P  Pen. 3pt 
Audace Olimpica  37 30 10 7 13 50 48 +2 -22 P P V P   
Res Roma 36 30 10 6 14 54 51 +3 -26 V P V P   
Real Casilino 32 30 7 11 12 46 48 -2 -25 V V P V   
Vicovaro Club 31 30 8 7 15 59 76 -17 -30 P P V N   

Poli  30 30 8 6 16 28 47 -19 -27 V N P P   
Real Turania Calcio  20 30 4 8 18 41 77 -36 -40 P N P N -14  

Sporting Fortitudo R.  2 30 0 2 28 14 102 -88 -57 P P P P   Ritirata 

Il Grafico del Campionato 
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LE  PAGELLE 
Non è un paradosso che nonostante i risultati sfavorevoli e la brutta posizione in classifica finale, le pagelle sottostanti 
siano tutte positive. Si può notare infatti che i giudizi non sono espressi su tutti quelli che in stagione hanno fatto parte 
del Real Turania, ma solo su quanti hanno avuto il coraggio di restare nel gruppo, assumersi le proprie responsabilità, 
confrontarsi, discutere e lottare assieme ai compagni fino alla fine, senza venire meno all’impegno morale che 
personalmente avevano assunto inizialmente. Altre volte abbiamo espresso pagelle e giudizi severi, ma questa volta, non 
dovendo giudicare semplicemente prestazioni tecnico-sportive ma ben più gravi abbandoni e mancanze comportamentali e 
morali nei confronti di amici, compagni di squadra e Società, abbiamo pensato che ignorare chi, in un modo o nell’altro, si è 
tirato indietro, sia il modo più giusto per sottolineare comportamento, doti e personalità di chi è rimasto. 

SOCIETA’ 7,5 In una stagione che sotto il profilo sportivo ha posto non poche difficoltà, la Società si è mostrata 
più viva, pronta e risoluta che mai, sia nell’affrontare ogni sorta di avversità che nel gestire le 
problematiche più diverse. Con serietà si è programmato il calendario agonistico fin dalla 
preparazione, si è provveduto al reperimento di atleti che, viste le defezioni prima e durante il 
campionato, hanno permesso di continuare degnamente la stagione e gettare le basi per una futura 

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

30^ giornata R   20/05/2007 

Gerano Arsoli  3 – 0 (tav) 

Pro Castelmadama Audace Olimpica  4 – 2 

Real Turania Calcio Cerreto Laziale C 1 – 1 

La Vetrice  Pibe de Oro  4 – 1 

Borussia  Poli  4 – 0 

Real Casilino  Res Roma 5 – 4 

Nuova Pol. Agosta Sp. Fortitudo Roma 3 – 0 (tav) 

Nuova Lunghezza  Vicovaro Club 4 - 4 
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  continuazione della stessa Società, contrariamente agli anni precedenti si è assicurata agli atleti la 
possibilità di allenamento settimanale logisticamente accessibile quasi a tutti senza alcuna spesa 
individuale, si è provveduto a curare il campo il meglio possibile con le proprie forze (quelle di Pietro) 
e con i mezzi a disposizione. Soprattutto, il Real Turania Calcio e tutta la sua dirigenza, ha dovuto 
fare tutto questo, per altro riuscendoci piuttosto bene per una Società di 2^ cat. senza budget 
esorbitanti come molte altre, dovendo affrontare contemporaneamente un’accusa, infima ed 
ingiusta, per aver democraticamente deciso di rendersi democratica e libera e non più mezzo di 
affari o visibilità personale di alcuno. 

TIFOSI 7 A volte ci avete fatto arrabbiare perché eravate pochi, a volte ci siamo depressi perché eravate 
solo in 7 (a Vicovaro), altre volte ci avete esaltato per il sostegno e il tifo fornito anche nelle fredde 
giornate dell’inverno turanense e con una classifica sfavorevole al Real, ma sempre abbiamo 
apprezzato il vostro comportamento sugli spalti: caloroso, e mai violento. La speranza è che con il 
nostro impegno e il vostro sostegno (morale e materiale) si possa anche per il futuro continuare 
l’attività del Real Turania Calcio, Società che non ha padroni, nella quale tutti sono ben accetti a 
partecipare e collaborare, e soprattutto, teniamo a ribadire, l’unica attività di associazionismo 
sociale che esiste e resiste a Turania 365 giorni all’anno. 

 

 

ABRUSCA A. 6 Entrato solo dal febbraio 2007 nelle file del Real, e subito integratosi alla perfezione con il gruppo, 
“Bruno”, nonostante il non perfetto stato di forma atletica, ha dimostrato oltre ad una serietà e ad 
una precisione assolute, buona tecnica e senso della posizione nella zona mediana del campo.  

ABRUSCA E. 6,5 Le sole 9 presenze sono una delle motivazioni della brutta stagione sportiva del Real. La squadra 
dipende troppo dalla sua presenza, dalla sua posizione, dal suo agonismo e dalle sue giocate. Da 
parte sua esplicite dichiarazioni di fedeltà alla causa del Real anche per il futuro, quando, Egitto e 
lavoro permettendo, ci toglieremo tutti molte soddisfazioni. 

BETTELLI A. 6 Schierato come punta centrale o come laterale di centrocampo, ha inizialmente pagato la prolungata 
inattività agonistica, ma il suo bottino finale di 3 reti e soprattutto la forza di chiarirsi e 
continuare a partecipare al gruppo del Real nonostante alcuni spiacevoli episodi ne fanno un 
elemento importante anche per la dedizione dimostrata nelle ultime gare da terzino. 

CALLEGARI F. 6 Condizionato da un continuo dolore alla schiena, l’esuberante e validissimo centrocampista di 
Sambuci ha potuto timbrare solo 8 presenze e 3 gol importanti, ma ha fin da subito aderito al 100% 
alla causa Real, inserendosi nel gruppo ed apprezzando spirito e doti dei compagni. Per l’anno 
prossimo dalla 1^giornata, guarito, allenato e scattante sarà ancora più determinate. 

CIMEI M. 6,5 Alleviati i dolori per l’ernia, è tornato ad aiutare i compagni di lungo corso e la squadra che come gli 
altri ha contribuito a fondare dimostrando che anche se debilitato dai fastidi fisici e non 
perfettamente allenato, dalle sue parti non si passa. Deciso e determinato come sempre ha stoppato 
tutte le punte con il fisico e anche con recuperi inaspettati. Grande Piotta!  

COLONE S 7 Tecnicamente non abbiamo più nulla da dire sul mitico Stefano. Classe come pochi altri ha guidato la 
difesa (a volte non troppo seguito nel portare la squadra alta dai compagni) uscendo da ogni 
battaglia con la grinta e le giocate che lo contraddistinguono. Palla incollata al piede, palla mai 
buttata, dribbling secchi e i soliti 4 gol stagionali che non mancano mai. 

CROCE S. 6,5 Mediano di interdizione e rottura, difensore marcatore centrale, terzino tutore di fascia, ha 
dimostrato enorme duttilità e spirito di adattamento alle esigenze del Real, distinguendosi non solo 
per i propri mezzi atletici e il proprio stacco di testa, ma soprattutto per l’enorme amalgama con i 
compagni e il comportamento esemplare. Nel 2007/08 sarà ancora grande “ROSA”. 

D’ANDRILLO F. 6 Anche per lui stagione condizionata dall’imperfetta condizione atletica causata da differenti e 
prolungati infortuni. Tecnica sopraffina, stop al bostik, e lancio preciso ne fanno un componente 
importante in proiezione 2008, quando, prese in mano le redini della cabina di regia del gioco della 
squadra come nelle ultime giornate di questo campionato, contribuirà anche con gol dalla distanza. 

DE ANGELIS G.6,5 Paradossale, ma nella stagione con più reti subite, l’estremo baluardo difensivo ha confermato le 
proprie doti, pur senza allenamenti. Battuto solo da attacchi in massa degli avversari, e da alcuni 
rimbalzi “particolari” della Mola, GP ha più volte neutralizzato tiri 1contro1, è migliorato nelle prese 
in uscita alta, e dopo 2 espulsioni iniziali, ha mostrato notevole maturità e attaccamento alla squadra. 

FEDERICI C. 6 Per il giovane atleta, aggregato al Real dal mercato di gennaio, una stagione transitoria, nella quale, 
durante le gare in cui è sceso in campo ha saggiato le difficoltà della 2^ cat, e accumulato 
esperienza per affrontare le partite del prossimo anno con maggiore personalità. Terzino o mediano 
laterale ha mostrate buone doti che con l’esperienza e la fiducia dei compagni aiuteranno lui e il Real. 

FORNARI M.A. 6,5 Da titolare o subentrando dalla panchina l’altro giovane “Pirlo” turanense ha di partita in partita 
migliorato il proprio rendimento, accumulando esperienza e malizia per reggere lo scontro con i 
marpioni della 2^ cat. A volte troppo funambolico, è stato utilissimo, sia in fascia che punta centrale 
per la capacità di proteggere il pallone e ripartire rapidamente in avanti. Grande il suo gol con il Pibe. 
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GAETANI G. S.
V. 

Dopo una preparazione all’insegna di uno stato di forma eccezionale un grave infortunio alla vigilia 
della 1^ di campionato che lo ha costretto fuori per tutta la stagione. Il 2008 sarà quindi il suo anno! 

KADJI J. 6,5 Difficoltà di tesseramento, e infortunio al ginocchio hanno privato il Real di una spinta fondamentale 
per il gioco. Nelle poche gare disputate potenza, dribbling, velocità, e classe ne hanno fatto uno 
spauracchio imprendibile per ogni avversario e un elemento determinante per il Rael. Tranquilli i 
tifosi, già da ora il bomber camerunese ha confermato adesione e fiducia al progetto Real 2008. 

MARIANI G. 6,5 Cosa dire del mitico Peppe?!?! Spettacolare per continuità, dedizione, capacità di corsa, tenuta 
atletica, coperture e duttilità tattica. Non solo dunque una delle spine dorsali della squadra per 
etica, educazione, rettitudine ed esperienza, ma anche il mastino a cui affidare ogni avversario, la 
fascia difensiva o la mediana. Il suo nuovo look poi manda in estasi sia i compagni che le fans.   

MARIANI M. 7 Siamo sicuri di voler festeggiare il suo addio all’attività agonistica?!?! Proponiamo di boicottarlo, 
perché le sue marcature a uomo sono annoverate dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. 
Nonostante il peso degli anni, i ripetuti acciacchi, e le non perfette condizioni fisico-atletiche 
“Principale” non ha lasciato passare una mosca, sfoggiando prestazioni maiuscole a ripetizione e con il 
lusso di una splendida rete di controbalzo contro La Vetrice. Per lui aperte le porte della dirigenza.  

PETRUCCI E. 6,5 Capitano vero che, sempre e comunque, anche nelle difficoltà ha tenuto insieme il gruppo di compagni 
spronando tutti, fino alla fine, a crederci e lottare. Prestazioni a fasi alterne condizionate anche da 
un ginocchio eternamente gonfio che l’accompagna. Nonostante le punizioni spesso siano finite 
lontano dalle porte avversarie, sono state comunque 6 le reti e diversi gli assist-gol nel tabellino.  

PETRUCCI L. 6,5 Uno stato di forma eccellente e fuori dal normale, ne hanno fatto una colonna della prima parte di 
stagione:in difesa o a centrocampo, tra esperienza, classe e determinazione dalle sue parti non ce 
n’era per nessuno. Solo una squalifica assurda di 4 mesi ne ha condizionato la stagione.”Scacchia” 
dice che abbandonerà ma se ci ripensasse, scontento di ruoli dirigenziali, torni subito in campo. 

SCIPIONI A. 7,5 Caso evidente di come la ricerca scientifica in Italia non funzioni bene.Impossibile infatti che non si 
siano ancora stanziati milioni di € per clonare il grande Augustarello!!! Semplicemente perfetto in 
ogni situazione: insuperabile in velocità, imbattibile nell’anticipo, inarrivabile nello stacco aereo, 
attento nel dribbling e scattante nelle avanzate (anche 1 gol). Insostituibile (ATAC permettendo). 

SFORZA C. 8 Non stiamo qui a lodare le sue giocate “brasileire”, o i suoi dribbling alla “Diego Armando”, ma stiamo 
ringraziando un atleta che nonostante il poco utilizzo non è mai mancato, si è allenato tutto l’anno 
con costanza e intensità, si è sempre adoperato in ogni ruolo (in campo e fuori), ha sempre sostenuto 
e spronato i compagni, e quando, soprattutto a inizio campionato, è stato chiamato in causa sul 
terreno di gioco ha dato il 110%. Grande “Celestinho” questo è lo spirito giusto per il futuro del Real. 

SILVESTRI E. 8 “Cosa vuoi di più dalla vita?” “Un Emiliano”. Semplicemente strepitoso. Il “veleno” agonistico messo in 
campo in ogni gara, i sacrifici lavorativi, e soprattutto la forza di tornare subito a giocare per 
aiutare squadra e compagni dopo l’operazione al naso, mettono quasi in secondo piano le sontuose 
prestazioni tecniche: i 12 gol, le giocate di classe, e i dribbling che dopo un avvio in sordina in fase 
realizzativa, hanno rinvigorito le speranze salvezza fino alla fine. Colonna del passato e del futuro.  

VARSALONA F. 6 Voto che certo non basta a quantificare classe e grandi qualità del giovane portiere, ma che vale 
quale ringraziamento per serietà dimostrata verso compagni e Società nonostante la breve militanza.  

VILLANUCCI A.6 Il giovane atleta turanense, agli inizi troppo condizionato dalla lunga inattività, dalle conseguenti 
difficoltà fisico-atletiche, e dai numerosi infortuni ha gradualmente trovato una forma migliore e 
una continuità di gioco che, viste le notevoli doti tecniche e la rapidità, ne fanno anche per il futuro 
(pure da lui adesione alla causa Real) un punto di riferimento per schemi e tattiche della squadra. 

VILLANUCCI A.6,5 Il “Villa” ha da subito preso in mano il centrocampo turanense mostrando oltre ad una buona tecnica 
personale, ad un buon tiro dalla distanza, una notevole capacità di scambio ed inserimento tra le 
maglie avversarie e un temperamento niente male anche nei campi più ostici e difficili. Davanti alla 
difesa, o più laterale a protezione del centrale ha sempre dato tutto siglando anche 3 gol importanti. 

 
 


