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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 3, Numero 10                           (Copia Omaggio)           Venerdì, 23/11/2007 

FINITO IL TEMPO DELLE PAROLE!!! 
IN SILENZIO E TUTTI INSIEME, E’ ORA DI AGIRE!!! 

Le chiacchiere stanno a zero. Dopo un 
buon avvio con 7pt in 4 gare la 
classifica del Real ha subito una 
drastica battuta d’arresto con 4 
sconfitte consecutive. E’ evidente che 
la fortuna non abbia sicuramente arriso 
ai ragazzi turanensi, ma oltre al 
sostegno della dea bendata occorre un 
impegno costante e determinato sia 
negli allenamenti, senza assenze per 
impegni occasionali (per quelli che non 
lavorano), sia durante le partire. Certo 
la serie di infortuni che ha colpito il 
Real in queste ultime giornate, e che 
ora sembra finalmente passata, è stata 
devastante, e assieme alle esigenze 
lavorative di molti atleti e 
all’ingiustificato disinteresse di altri, 
ha messo in crisi l’ampia rosa costituita 
dalla Società nel corso del 
precampionato. Ora però è giunto, 
obbligatorio, il momento di cambiare 
l’andamento della stagione, non solo con 
i risultati sportivi di cui la squadra è 
assolutamente capace, e che comunque 
non sono priorità assoluta dello spirito 
del Real, ma soprattutto iniziando a 
rispettare le regole della Società, per 
altro accettate da tutti ad inizio 
stagione, seguendo la gestione tecnica 
del Mr durante le partite e gli 
allenamenti, e tenendo un 
comportamento decisamente diverso 

sia nei confronti degli arbitri che 
soprattutto dei compagni durante le 
gare. Il Real è una squadra di calcio e 
non un’opera pia, quindi non è 
obbligatorio che si vada tutti d’accordo 
o la si pensi tutti allo stesso modo, ma è 
fondamentale che quando si scende sul 
rettangolo di gioco per quei 90’ e si 
indossa tutti la stessa maglia, si lotti 
per lo stesso obiettivo comune, e si 
pensi solo al bene della squadra. Ma 
essendo una squadra fondata da amici a 
cui tutti partecipano per amicizia e 
passione, ci si deve mettere in testa 
che non possono essere più sopportati 
comportamenti che travalichino quello 
che vuole essere lo spirito di 
affiatamento e divertimento del Real, 
le più importanti regole del confronto 
civile e le più semplici basi educative. È 
dunque il momento di finirla con liti e 
urla, e di iniziare a comportarsi da 
uomini adulti e, nel nostro piccolo, da 
calciatori anche in considerazione dei 
sacrifici che, in diverso modo e a vario 
titolo, ognuno compie. La Società si 
assume quindi le proprie responsabilità 
permettendo ad ognuno, ancora una 
volta, forse l’ultima, di spiegarsi e di 
scusarsi, nel tentativo di azzerare 
tutto e cercare di ripartire con 
chiarezza nel modo migliore e condiviso 
dall’impegno di tutti. Allo stesso tempo 

però la stessa Società sarà risoluta 
nell’impedire che ciò avvenga ancora, e 
pur continuando a credere nel gruppo 
già presente si adopererà per 
integrarlo fin da subito con vecchie 
conoscenze e nuovi arrivi, per 
rispondere agli impedimenti del lavoro e 
degli infortuni. Con questo spirito siamo 
dunque convinti che la sconfitta con lo 
Sporting, e quanto di brutto 
verificatosi, possa essere stato l’ultimo 
episodio di un periodo nero sotto ogni 
profilo, non certo del gioco e delle 
occasioni che il Real ha sempre 
prodotto in discreta quantità. Perdere 
una partita 3-0  a causa di errori 
banalissimi ma determinanti, e dopo 
aver avuto numerose palle gol 
nitidissime a tu per tu con il portiere 
avversario senza riuscire prima a 
passare in vantaggio con il palo colpito 
da Fabiano e con il suo secondo 
tentativo dopo la respinta del portiere, 
poi a pareggiare con il bel tiro da fuori 
di Gabriele, e poi ancora nel 2°T con 
l’occasionissima di Joel lanciato 
solitario, il diagonale di Emilianino, il 
tiro alto di Bettelli, e la punizione a fil 
di palo di Pedro, non fa certo piacere, 
ma deve essere motivo di ulteriore 
carica agonistica da mettere in campo 
per la squadra ricercando la vittoria.  

VIVARO, 18/11/2007 REAL TURANIA CALCIO – SPORTING TIVOLI: 0 - 3 

               3 MARIANI                                                                                          Mister: PETRUCCI L. 
           (13 GAETANI)       6 PETRUCCI E (C)                             

                     5 CROCE                                  11 PETRUCCI F               A disp.: --- 
                                7 SILVESTRI  
1 MASCI                                                                                                            Marcatori: --- 
                                             8 PROIETTI 

                4 PICCIONI                                        9 KADJI                               Ammoniti:  
                                10 BETTELLI                                         Espulsi: Petrucci L 
           2 PAOLILLO                                                                     
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PAGELLE 
1 MASCI  5 Grave errore di valutazione sul 2°gol nel momento clou, ma 1 errore in otto gare perfette si può  
2 PAOLILLO 5,5 Alla prima uscita ufficiale con la maglia Real in alcuni momenti stenta a trovare posizione e ritmo 
3 MARIANI 6 Marcatura sempre pronta, e se avesse fermato l’azione del 1°gol con un fallo sarebbe stato da 8 
4 PICCIONI 5,5 Ok, è un centrale improvvisato, ma in più occasioni stenta a tenere linea e marcatura come sul 1° gol 
5 CROCE 5,5 Una discreta partita macchiata però dal mancato intervento nell’azione del primo gol subito dal Real 
6 PETRUCCI E 6 Ci crede fino alla fine, con due assist perfetti per Fabiano e Joel, e una punizione a lato di poco 
7 SILVESTRI  6 Si adegua centrocampo innescando le punte, e nel 2°T si sposta in avanti senza trovare la via del gol 
8 PROIETTI 6 Molti palloni giocati e anche correttamente ma deve velocizzare, gli avversari non concedono nulla 
9 KADJI 5,5 Non si invola come sua abitudine e fallisce l’1-1, ma è tra i pochi a capire e dire che occorre disciplina 
10 BETTELLI  5,5 Nel 1°T sale bene ma concede in copertura sulla fascia, e nella ripresa sbaglia una grande occasione 
11 PETRUCCI F 5,5 Pesa come un macigno il gol fallito sullo 0-0. Forse il suo primo gol sarebbe stata la svolta della gara  
13 GAETANI s.v 10’ per tornare all’attività agonistica ufficiale 1 anno dopo il l’infortunio. Sarà molto utile alla causa 
MR. PETRUCCI L 5 La squadra ci prova anche se gli uomini contati non permettono scelte, ma doveva evitare l’espulsione 

 

RISULTATI  8^ g. A   18/11/2007  PROGRAMMA  9^ g. A  25/11/2007 

Forti e Tenaci  Pro Tivoli  0 – 1 

 

Junior 1985 Libertas Portonaccio  3 - 0  

Municipio Roma V  Tufello 1 - 0  

Nuova Pol. Agosta  Real Casalbruciato 1 - 1  

N. Leonina Pietralata N.Pol Sanpolese ’61 2 - 3  

Nuova Lunghezza P. Calcio San Basilio  0 - 4  

Real Turania Calcio Sporting Tivoli 0 - 3  

Vicovaro Leonina Sport 6 - 0  

Leonina Sport - Nuova Pol. Agosta   
Libertas Portonaccio - N. Leonina Pietralata 

Nuova Lunghezza - Municipio Roma V   
N. Pol Sanpolese 1961 - Forti e Tenaci  

Pro Calcio San Basilio - Vicovaro 
Pro Tivoli - Tufello 

Real Casalbruciato - Real Turania Calcio 
Sporting Tivoli - Junior 1985  

 

MARCATORI  REAL TURANIA CALCIO  FOCUS  GIRONE  G 

 

4: KADJI  
 
3: SILVESTRI (1) 
 
2: PETRUCCI E. 

 Inarrestabile la marcia del San Basilio che espugna con un 
sonoro 0-4 il Lunghezza a domicilio, confermando il vantaggio 
dal Vicovaro (facile 6-0 sul fanalino di coda Leonina), ed 
allungando su Agosta bloccata inaspettatamente in casa dal 
Casalbruciato e dalla stessa Lunghezza. Sale bene la Sanpolese 
al terzo successo consecutivo. Grande bagarre al centro con 
diverse squadre in pochi punti, mentre si traccia un solco con la 
zona medio-bassa. Domenica match clou S.Basilio-Vicovaro con 
in palio una fuga, probabilmente non decisiva, ma già importante. 

  

CLASSIFICA   
PT. G. V. N. P. Gf. Gs. Diff. M.I. Trend 06/07 

Pro Calcio San Basilio 22 8 7 1 0 17 2 +15 +4 V  V  V  V  V  
Vicovaro  19 8 6 1 1 22 11 +11 +3 V  N  V  V  V  
Nuova Pol. Agosta  17 8 5 2 1 22 15 +7 +1 V  V  V  P  N  
Nuova Lunghezza 16 8 5 1 2 10 9 +1 +1 V  N  V  V  P  
N. Pol. Sanpolese 1961 15 8 5 0 3 18 11 +7 0 P  P  V  V  V  

Sporting Tivoli 14 8 4 2 2 13 7 +6 -2 P  N  P  N  V  

Junior 1985 14 8 4 2 2 13 8 +5 -2 P  V  V  P  V  

Forti e Tenaci 13 8 4 1 3 16 13 +3 -3 V  V  N  V  P  
Pro Tivoli 13 8 4 1 3 11 13 -2 -3 P  V  P  V  V  

Libertas Portonaccio 10 8 3 1 4 11 13 -2 -6 P  N  P  V  P  
Real Turania Calcio  7 8 2 1 5 9 13 -4 -9 V P P P P +7 

Municipio Roma V 7 8 1 4 3 7 15 -8 -9 N  N  N  P V  
Nuova Leonina Pietralata 6 8 1 3 4 9 14 -5 -10 N  P  N  P  P  
Real Casalbruciato 5 8 1 2 5 7 13 -6 -11 V  P  P  P  N  
Tufello 1 8 0 1 7 10 21 -12 -16 P  P  N  P  P  
Leonina Sport 1 8 0 1 7 1 18 -17 -15 P  N  P  P  P  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
25/11/2007 Real Casalbruciato – Real Turania Calcio 9^g. Camp. Ore 11,00 “Elis” (Via C.A. Cortina – Roma) 
02/12/2007 Real Turania Calcio – Leonina Sport  10^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
09/12/2007 Pro Calcio S. Basilio - Real Turania Calcio 11^g. Camp. Ore 11,00 “Pionieri” (Via Fabbriano–Roma) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

Per Fabrizio, prima stagione al Real 
Turania, un attimo di riposo tra un’azione e 
l’altra a tutela della sua cagionevole salute 

Per prepararsi alle future (molto future) 
trasferte internazionali del Real Turania in 

Champions League Rita segue un corso 
approfondito d’inglese 

Attenta e concentrata Alessandra 
segue tutte le partite del Real e 

del suo Giorgio 

  
Scoperto il segreto della tenuta 

atletica di Giuseppe….. sedute 
estenuanti di ginnastica e flessioni 

 
Per aumentare la concentrazione  

dei ragazzi Mr. Petrucci ha vietato 
l’uso di telefonini in ritiro e durante 

le riunioni tecniche 
Straordinarie doti atletiche, Diego, qui alla 

maratona di N.York, è un nuovo rinforzo del Real 

Daje Giorgio facce un 
gol….E fa vince sto  

Real Turania  

Dopo 42km 
sò ancora 

fresco come 
n’a rosa!!! 

UI  AR  DE  CEMPIONS 

996, 997, 
998, 999… 
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SOCI  A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 
Zambardi Catia, Petrucci Emiliano, Di Paolo Luca, Petrucci Pietro, Leoni Gabriele, Loreti Annamaria, Leoni Fabio,  

Leoni Sandro, Loreti Giuseppe, Valentini Rosa, Valentini Maria Rita, Sforza Celestino, Silvestri Emiliano, Santucci Lorenzo, 
De Rossi Giuseppe, Merella Michele, Masci Gianni, Masci Marcello, Mariani Roberto, Mariani Marcello, Nuccetelli Ernesto  

E’ aperta la campagna di associazione alla A.S.D.Real Turania Calcio per il 2007/2008: aderisci e porterai le tue 
idee, iniziative, proposte e il tuo sostegno, e parteciperai alle iniziative e alla programmazione del Real 

 

SOSTENITORI  REAL TURANIA CALCIO 
Macelleria “F.lli Galeone” – Arredamenti “Il Tucano” – Termoidraulica “Angelozzi” – Pietrini Ennio – Sforza Celestino – 

Valentini Rossella – Valentini Rita – Pizzeria “Il Casello”  - Edilizia “Progetto Casa” – Area Servizio “Esso” – Ferramenta 
“Femec” – Immobiliare “Lago del Turano” – Bar “ Il Babà” – Falegnameria “Landi” 

La Real Turania Calcio e il Giornalino ringraziano quanti, visti gli oneri finanziari che l’attività sportiva impone, 
hanno contribuito, e contribuiranno al sostegno economico e/o materiale della Società stessa 

 

ABBONATI 
1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 Mariani Marcello, 4 Santucci Tiziana, 5 Mariani Martina, 6 Petrucci Alvaro,  

7 De Cesaris Valentina, 8 Petrucci Caterina, 9 Petrucci Roberto, 10 Silvestri Federico, 11 Blasi Carla, 12 Petrucci Eleonora, 
13 Valentini Nunzia, 14 Zambardi Fulvio 

E’ nuovamente aperta la campagna abbonamenti per i tifosi della Real Turania Calcio per la stagione sportiva 
2007/2008. Per informazioni rivolgersi alla redazione e alla distribuzione de “Il Giornalino” 

 

- L’INTERVISTA (SEMISERIA) DELLA SETTIMANA -  
Vi facciamo delle domande e ci diamo delle risposte  

KADJI KEMBOU STANISLAS JOEL, N’Delele, 05/11/1978 
D: In due parole perché non ci descrive il suo Camerun? 
R: Terra meravigliosa con paesaggi spettacolari, verde al punto da togliere il 

fiato, come pochi immaginano. Potremmo fare una tournee con il nostro Real; 
D: Dal Camerun all’Italia, a Roma, a Turania……se lo sarebbe mai immaginato? 
R: Evidentemente no, ma in un Mondo globalizzato tutto è possibile, e sono 

decisamente contento di vestire la maglia del Real Turania, dove sono stato 
accolto con considerazione tecnica e vera amicizia; 

D: Lascerà mai i suoi compagni? 
R: Il Real è la mia priorità, ma se in futuro dovesse presentarsi l’opportunità di 

vestire una maglia di alto livello (radio-mercato parla addirittura del Modena) 
non potrei rifiutare……..anzi la mia cessione frutterebbe decine di milioni di €; 

D: Lei si divide tra notti di praticantato al pronto soccorso, lavoro al ristorante 
il sabato sera e la domenica, e lo studio…..eppure cerca di non mancare mai? 

R: Certo, mi piace competere e giocare a calcio è un vero divertimento….. 
soprattutto quando vinciamo, quindi vinciamo che voglio salire in 1^ categoria;  

D: Lei è spesso convocato anche per i tornei che si svolgono a Roma e in Italia 
tra le rappresentative delle comunità africane? 

R: Proprio la settimana scorsa dopo la gara giocata con il Real ho partecipato a 
un triangolare contro altre nazionali tra cui il Gabon, e nella primavera scorsa 
ho giocato il Mundialito con la maglia della mia nazionale camerunese; 

D: Allora possiamo ritenerla un vero e proprio LEONE d’Africa? 
R: Sicuramente! Nello spirito che metto in campo, nel tipo di gioco funambolico 

di dribbling e giocate, nella resistenza fisica, e nella corsa imprendibile; 
D: Le sue passioni calcistiche? 
R: La nazionale del Camerun sopra ogni altra cosa, mentre in Italia sono tifoso 

del Milan, e decisamente non posso lamentarmi delle vittorie del mio club; 
D: Le manca il suo Camerun? 
R: Certo che si, ma qui ho molti amici, e anche con tutti quelli conosciuti grazie 

al Real qui  non stò per niente male!  
 

CHI PIU’ PERDE PIU’ PAGA (LA CENA A TUTTI) 
Questa rubrica tiene il conto della cassa comune che i ragazzi accumulano nelle sfide (rigori, tiri e partitelle) durante gli 

allenamenti. Naturalmente i primi in classifica avranno perso più sfide e più soldi…….e mangeremo tutti alla loro salute 
- 4 €:  Giuseppe - Spruzzo 
- 2 €:  Augusto – Alessandro B. – Alessio V. – Fabiano – Alessandro V. – Diego                       TOTALE + 20 € 

 


