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Molte novità, impegno,amicizia e divertimento! 
Anche per la stagione 2007/08, la 
Real Turania Calcio continua la 
propria attività sportiva ed 
associativa pur fra le solite, molte, 
difficoltà, ma con sempre maggiore 
voglia e spirito di aggregazione. 
Grazie agli sforzi e all’impegno 
continui e alle capacità, della 
dirigenza, e a quelli che la F.I.G.C. 
ha riconosciuti come “i meriti della 
Real Turania Calcio”, la squadra ha 
usufruito della possibilità di essere 
ammessa nuovamente alla 2^cat. (in 
un girone geograficamente 
favorevole), e disputare ancora un 
campionato regionale contro 
squadre di vecchia fondazione come 
Leonina, Lunghezza, Sanpolese, 
Junior‘85, e rappresentanti di 
realtà urbane decisamente 
importanti come Sporting e Pro 
Tivoli, V Municipio, S. Basilio e C. 
Bruciato. E’ dunque notevole da 
parte del Presidente, dei dirigenti, 
dei Soci, dei membri dello staff 
tecnico, e degli atleti, l’orgoglio di 
rappresentare in un così difficile 
torneo, Turania, la sua popolazione, 
i numerosi tifosi e sostenitori. Dopo 
le peripezie della passata stagione 
se dal lato tecnico-sportivo la 
Società ha deciso di rimanere 
fedele al proprio spirito storico di 
apertura verso tutti quelli che 
vogliano partecipare e aggregarsi 
all’attività agonistica e atletica, 
confidando nella disponibilità, 
nell’affidabilità e nella personalità  
di ragazzi tecnici della squadra, dal 
punto di vista societario ha optato 
per un radicale cambiamento. 

Infatti, come deciso dall’Assemblea 
in base allo Statuto, poi diffuso in 
un manifesto pubblico affisso già 
agli inizi di Luglio, e ancora ribadito 
con passaparola orale, non solo si è 
voluto ringraziare quanti in passato 
abbiano sempre sostenuto il Real 
Turania, per altro rinnovando loro il 
piacere ad una continuazione di tale 
collaborazione, ma si è anche 
ufficialmente aperta la 
CAMPAGNA DI ASSOCIAZIONE 
ANNUALE, in modo tale da 
ampliare la partecipazione popolare, 
arricchire l’organigramma e il 
potenziale umano della Società, far 
aumentare la crescita 
dell’organizzazione e migliorarne 
ulteriormente l’attività. Si parte 
dunque per questa nuova avventura 
con la consapevolezza della 
dedizione e competenza della 
Società, con la certezza di aver 
operato oculatamente in campagna 
acquisti, e soprattutto con la 
speranza che numerosi tifosi e 
sostenitori del Real aderiscano, 
come già in numerosi hanno fatto, 
alla suddetta campagna di 
associazione annuale, alla 
condivisione delle idee, e ad una 
sempre più fervida vita associativa 
di Turania e del Real Turania 
nell’arco di tutto l’anno. La nuova 
giuda tecnica di Petrucci Luciano, 
saprà certamente coniugare 
affidabilità, preparazione tecnica, 
esperienza e personalità, e forgiare 
sapientemente squadra e gioco. La 
riconferma in blocco del gruppo 
inossidabile fino al termine della 

passata stagione, lo zoccolo storico 
dei fondatori e veterani turanensi 
(eccezioni Marcello con gli scarpini 
al chiodo, Masimiliano che rientrerà 
a gennaio dopo-caccia, Giampiero 
utilizzabile solo in casi estremi 
causa lavoro), il “trio Pirlo”, i “Colli 
Aniene boys”, l’inserimento di 
elementi validi e affidabili di 
Sambuci (i fratelli Pinata e un altro 
Emiliano), Carsoli e Roma, il gran 
bel colpo del tesseramento dei 
fratelli Fabiano e Valerio Petrucci, 
e la ciliegina sulla torta 
dell’acquisizione del colossale  e 
insuperabile portiere Masci Flavio, 
vero salto di qualità della rosa,  
mette a disposizione di Mr. 
Scacchia un gruppo ampio e pronto 
al sacrificio per cercare di 
ottenere i migliori risultati 
possibili, e soprattutto per onorare 
la maglia, divertirsi e far divertire 
il pubblico. Pur, con enorme 
dispiacere, non disputando più le 
gare interne al comunale “La Mola”, 
per motivazioni non ascrivibili alla 
Società che tanto nel corso degli 
anni passati si è continuamente 
adoperata per ripristinore, 
migliorare, sistemare e rivalutare 
tale impianto, e costretta a 
spostarsi al vicino campo “La 
Rosetta” di Vivaro, con i nostri 
buoni propositi, e la volontà a non 
mollare mai, e migliorare sempre, 
tutta la Real non può dunque che 
ringraziare, quanti continueranno, o 
inizieranno da quest’anno, a 
sostenerla a seguirla, e quanti vi 
parteciperanno attivamente.
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