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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 16                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 11/01/2008 

IL 2007 ALLE SPALLE. ORA AVANTI CON 
UN 2008 SUBITO RICCO DI VITTORIE E PUNTI 

Nella speranza che con l’ultima gara del 
2007 si sia chiusa la serie di sfortunati 
risultati del Real Turania Calcio, 
sembra per ora incredibile dover 
commentare di nuovo una sconfitta 
immeritata  dei ragazzi turanensi al 
termine di una gara giocata in 
condizioni di estrema difficoltà tattica, 
con la rosa ridotta all’osso, con un 
arbitraggio assolutamente deficitario e 
contrario, e al cospetto di una squadra 
che al terzo posto lotta per la 
promozione. Alle numerosissime 
assenze e alla quasi totale mancanza di 
difensori di ruolo si sommava dopo soli 
5’ l’uscita di Emiliano S, impossibilitato 
a continuare la gara per il dolore alla 
coscia già infortunata e che lo terrà 
sfortunatamente lontano dal campo per 
un po’ di tempo. Su un campo ghiacciato 
dalla bassa temperatura il Real 
comunque mostrava buona personalità, 
e malgrado gli obbligati artifici tattici, 
che costringevano molti ragazzi ad 
adattarsi a posizioni non proprie 
(soprattutto Fabiano sull’esterno e 
Luciano difensore), la squadra si 
disimpegnava molto bene con sicurezza 
difensiva, grazie all’ottima prova di 
Pedro e alla solidità di Valerio, e con 

buon pressing in mediana grazie al trio 
Alessio-Abrusca-Lorenzo. Nel 1°T la 
gara si svolgeva su un sostanziale 
equilibrio con il Lunghezza pericoloso 
solo in 2 occasioni ben respinte da 
Giampiero e con il Real al tiro con una 
punizione rasoterra di Pedro. Nella 
ripresa, dopo 20’ di ulteriore equilibrio 
tra le contendenti era l’arbitro a 
determinare l’andamento del match con 
una serie ravvicinata di errori a sfavore 
del Real. Prima non estraeva il secondo 
giallo ad un difensore ospite reo di aver 
fermato con un fallo netto e volontario 
la percussione imprendibile sulla 
sinistra, poi non ravvisava la posizione 
irregolare di un attaccante lunghezzino 
che si doveva spostare per non colpire 
li pallone sull’azione del gol del 
vantaggio avversario, ed infine estraeva 
a danno di Croce un secondo giallo, 
ineccepibile, e dunque il rosso, giusto, 
senza però alcuna equità con quanto 
permesso in precedenza al difensore 
del Lunghezza. Sotto di un gol e di un 
uomo il Real produceva i migliori 10’ di 
gioco concludendo in modo 
pericolosissimo a più riprese verso la 
porta avversaria: Alessio colpiva di 
collo pieno dal limite su assist di 

Lorenzo costringendo il portiere alla 
respinta affannosa; ancora assist di 
Lorenzo e ancora Alessio di mezzo 
esterno colpiva la traversa a portiere 
battuto; bella discesa di Pedro che dal 
fondo metteva in mezzo per 
l’accorrente Abrusca che tirava a botta 
sicura ma vedeva la palla respinta da un 
difensore. Nel momento di massima 
pressione la mazzata arrivava dal 
direttore di gara che non ravvisava 
(solo negli spogliatoi dichiarerà di non 
aver visto nulla perché girato dall’altra 
parte) un fuorigioco dell’attaccante 
ospite di 4-5m favorendo l’1contro1 con 
Giampiero e il gol del 2-0. A pochi 
minuti dal termine la partita era di 
fatto conclusa e rimaneva solo il tempo 
per il gol del 3-0, anche questo in forte 
dubbio di off-side, e con il rosso per 
proteste di Alessio e di Mr Alvaro, 
queste per altro fin troppo pacate e 
civili. Ora  il 2007 e le sue difficoltà 
sono terminati e la speranza è che fin 
da subito, con il recupero di qualche 
elemento la squadra possa tornare alla 
vittoria, riprendere la media classifica 
e poter giocare con il massimo del 
proprio potenziale ogni partita contro 
avversari per nulla superiori.    

2^ Categoria - Girone G – 12^g.  
VIVARO, 30/12/2007 

 
REAL TURANIA CALCIO     0 
NUOVA LUNGHEZZA         3 
 

 
MR.: PETRUCCI A. 
A disposizione: 15 VILLANUCCI          

Alessandro               
                     
Marcatori: --- 
Ammoniti: Abrusca - Silvestri  
Espulsi: Croce – Villanucci Alessio 
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PAGELLE 
1 DE ANGELIS  5,5 Praticamente inoperoso, sbroglia con 2 parate sicure gli unici pericoli e può poco sui gol in 1 contro 1 
2 PETRUCCI V. 6 Grande prova in copertura, rilancio e progressione. Unico neo la palla persa da cui nasce il gol dell’1-0 
3 CIPRIANI 5,5 Si adatta terzino destro,e pur con qualche difficoltà prova a difendere duro e a lanciarsi pure avanti 
4Villanucci Alessio 5 Il rosso per proteste rovina l’ottima gara (traversa e altri 2 tiri pericolosi),con grande regia e grinta 
5 CROCE 5 Soffre molto l’instabilità dovuta al campo ghiacciato, pagando con 2 gialli interventi poco precisi 
6 PETRUCCI E 6,5 Centrale difensivo recupera, difende con sicurezza, classe e personalità e si propone bene in avanti 
7 SILVESTRI s.v Prova, anche come difensore laterale, ma deve abbandonare per il dolore alla coscia dopo soli 5’ 
8 ABRUSCA 6 Contiene bene in mediana sradicando molti palloni dai piedi avversari e riaprendo la manovra del Real  
9 KADJI 5,5 Stritolato nella morsa avversaria non trova il guizzo vincente,e quando parte i difensori lo abbattono 
10 PENNA 6  Al rientro dall’infortunio, viene dirottato sulla fascia. Non molla 1cm e gioca con lucidità e precisione 
11 PETRUCCI F 5,5 Costretto a modificare posizione per le esigenze della squadra non trova lo spazio o il colpo decisivo 
13 GAETANI 5 Paga forse il timore per l’infortunio al ginocchio su un campo molto ghiacciato, non riuscendo a 

trovare spazio e soprattutto equilibrio. Dopo la gara ha dichiarato di esigere un paio di ramponi, un 
paio di pattini da ghiaccio e lezioni di pattinaggio private da Carolina Kostner. 

MR. PETRUCCI A 6 Schiera la squadra meglio che può, ma alla lunga paga la mancanza di uomini,e poi perde educatamente 
le staffe per l’arbitraggio decisamente contrario al Real che in gran parte determinano il risultato  

 

FOCUS  GIRONE  G 
13 giornate per un primo bilancio del campionato 2007/08. Prima di questa sosta natalizia il Real ha dovuto far fronte ad 
una lunga serie di assenze forzate, causate da esigenze lavorative ed infortuni, che troppo spesso hanno determinato 
negativamente il rendimento di una squadra che ha mostrato quasi sempre un buon gioco, un ottimo tasso tecnico, e 
comunque la capacità di poter giocare alla pari anche con squadre molto accreditate come testimonia il pareggio (unico per 
la capolista) imposto fuori casa al S. Basilio, o la gara persa 0-1 immeritatamente contro la Sanpolese. Ora con i rientri del 
2008, malgrado le solite difficoltà si dovrà concretizzare e tornare a vincere. Nel Girone G la grande sorpresa positiva è 
il S. Basilio, per ora avanti di 4 pt su una Sanpolese dalla rosa forse più forte e competitiva, e inseguito anche da Vicovaro 
e Lunghezza per nulla trascendentali e da Agosta quest’anno concreta. Delude lo Sporting, inizialmente accreditato ma per 
ora fermo a metà classifica e superato anche dai cugini della Pro Tivoli e dagli abili Forti e Tenaci. In generale un girone 
molto equilibrato ma se dovessimo scommettere 1 € alla Snai andremmo forse controtendenza puntando sulla vittoria 
finale della Sanpolese, nonostante l’attuale svantaggio di punti e su una buona risalita del Real fino alla zona Intertoto. 

 

MARCATORI  REAL TURANIA CALCIO  PROGRAMMA  14^ g. A  13/01/2008 

 

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

 

  Forti e Tenaci - Pro Calcio San Basilio 
Junior 1985 – Vicovaro 

Libertas Portonaccio -Municipio Roma V 
N. Leonina Pietralata  - Nuova Lunghezza 
N. Pol Sanpolese 1961 - Sporting Tivoli 

Pro Tivoli - Real Casalbruciato 
Real Turania Calcio - Nuova Pol. Agosta 

Tufello - Leonina Sport 
  

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

Pro Calcio San Basilio 32 13 10 2 1 27 5 +22 +3 V  P  N  V  V  

N. Pol. Sanpolese 1961 28 13 9 1 3 24 12 +12 +4 V  V  N  V  V  
Nuova Pol. Agosta  27 13 8 3 2 31 19 +12 0 N  V  P  V  V  
Vicovaro  26 13 8 2 3 30 19 +11 -1 P  V  N  P  V  

Nuova Lunghezza 26 13 8 2 3 22 15 +7 +2 N  P  V  V  V  
Forti e Tenaci 23 13 7 2 4 29 21 +8 -2 P  V  V  V  N  
Pro Tivoli 23 13 7 2 4 18 17 +1 -2 V  P  N  V  V  

Sporting Tivoli 21 13 6 3 4 20 14 +6 -5  N  V  P  V  P  
Junior 1985 18 13 5 3 5 19 16 +3 -7  N  P  V  P  P  
Libertas Portonaccio 14 13 4 2 7 16 21 -5 -13 V  P  N  P  P  
Municipio Roma V 12 13 2 6 5 14 25 -11 -13 N  V  N  P  P  

Real Turania Calcio  10 13 2 4 7 14 25 -11 -15 N N N P  P +7 

Real Casalbruciato 10 13 2 4 7 8 15 -7 -19 N  V  N  P  P  

Nuova Leonina Pietralata 10 13 2 4 7 12 23 -11 -15 P  P  N  V  P  
Tufello 5 13 1 2 9 14 30 -16 -21 P  P  N  P  V  
Leonina Sport 4 13 0 4 9 12 33 -21 -22 N  N  P  P  N  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
13/01/2008 Real Turania Calcio – Nuova Pol. Agosta 14^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
20/01/2008 5 Municipio – Real Turania Calcio 15^g. Camp. Ore 11,00 “Kolbe” (Ponte Mammolo) 
27/01/2008 Real Turania Calcio – Junior ‘85 16^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Il Pres. Zambardi sperando in un rapido 
recupero dall’infortunio del bomber 

Silvestri, è in parte risollevata dai rientri 
di Abrusca,Augustarello,Colone,l’acquisto 
estivo Pinata, che ha finita la squalifica, e 
crede fortemente nella risalita del Real  

 
MARIO 

Nominato SUPERTIFOSO del 
Real Turania Calcio 2007 

 
Dopo i mesi trascorsi in Egitto, Emiliano per non 
perdere l’orientamento esige al centro del campo 

di Vivaro la segnaletica stradale egiziana 

I fratelli Cimei colonne storiche del Real 

 
Il Nano e il Pec insieme in una seduta di 

allenamento defaticante a Trigoria 

(1) (2) 

Gasperino, pur inattivo, ha mostrato forma 
smagliante, e dopo un periodo in sovrappeso(1) 

ha ritrovato il peso forma (2) 
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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 
Ferramenta “DECA” - 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, 15 Valentini Rita 

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  

COLONE STEFANO, Roma, 17/05/1980 
D: Sa che ormai, dopo 4 anni di Real lei è un veterano del gruppo, nel cuore dei tifosi? 
R: Malgrado le mie assenze per motivi lavorativi dopo tutto questo tempo mi sento un 
veterano di mille battaglie del Real, e grazie ai miei numeri e al mio attaccamento ho 
guadagnato la fiducia della Società e l’ammirazione del pubblico;   
D: In 4 anni si è adattato in ogni posizione del campo; ma qual è il suo ruolo preferito?  
R: Una volta giocavo laterale con precise chiusure difensive e spiccate doti offensive, 
ma al Real, per le non perfette condizioni atletiche e per le necessità tattiche ho 
giocato spesso da centrale difensivo, o in alternativa da mediano centrale; 
D: Insomma un eclettico del rettangolo di gioco; perché non si descrive calcisticamente? 
R: Diciamo che ho la classe di capitan Totti, l’inserimento di Perrotta, la capacità tattica 
di Taddei, la rabona di Aquilani, la personalità di De Rossi, la potenza di Mexes, l’anticipo 
di Juan, il dribbling di Mancini, e la visione di gioco di Pizarro……si credo sia tutto; 
D: Capiamo dalle sue parole che è “leggermente” tifoso della Roma, o sbagliamo? 
R: Effettivamente possiamo dire che sono un tranquillissimo ultras giallorosso, e guai a 
saltare anche solo 1 minuto di una sola partita della Roma all’Olimpico, (e a Madrid); 
D: Gli anni passati lavoro sabato notte da Auchan ore 4/9 e poi presente a quasi tutte le 
partite, ma il nuovo orario crea qualche problema; ora, passato Natale, presenze certe? 
R: Finalmente! Non ce la facevo più a non giocare, e non poter contribuire alla nostra 
causa comune del Real. Ma ora 2 mesi di libertà sicura, 9 partite a disposizione.....quindi 
in 9 partite, 27punti, e prometto almeno 3 gol (decisivi aggiungo) per tornare in media; 
D: Di questi anni al Real quali momenti ricorda con più orgoglio e gioia? 
R: Il vittorioso esordio col Real 4-2 al Fiamignano in C.Lazio con gol mio; la vittoria 1-0 
con mio gol contro il Cerreto,forse la più bella partita giocata dal Real;la vittoria in 10 a 
C.S.Pietro R. con una gara perfetta, e soprattutto l’allucinante viaggio di ritorno stile 
Dakar sul “bolide” di Giuseppe, infortunato, e sostituito alla guida da mi padre Mario; 
D: Dunque per il proseguo del campionato staremo tranquilli, Colone baderà al Real? 
R: Certo, non solo in questa stagione, ma per il resto della carriera, perché con il Pres. 
Zambardi ho sottoscritto contratto a vita e quindi porterò la squadra alla vittoria.  

 
 

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 
- 6 €:  Giuseppe                                                                       - 5 €:  Alessandro B. - Pedro  
- 4 €:  Alessandro V. - Alessio V. - Fabiano – Spruzzo             - 3 €:  Augusto - Diego - Fabrizio                                         
- 2 €:  Croce - Emiliano T. – Valerio                                         - 1 €:  Alvaro - Colone – Francesco - Joel                  TOTALE + 51 €  

 


