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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 18                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 25/01/2008 

SPRECATO IL DOPPIO VANTAGGIO E  
GETTATA AL VENTO UNA GRANDE OCCASIONE 

Partendo dal presupposto che sopra di 
2 reti e con il vantaggio numerico i 
ragazzi hanno evidentemente commesso 
errori tali da buttar via un’opportunità 
ghiottissima per risalire ben 2 posizioni 
in classifica e tornare alla vittoria dopo 
molte gare, non possiamo non pensare a 
quanto gli arbitri stiano influendo 
negativamente su numerose situazioni 
delle partite del Real e sui risultati 
della compagine turanense. Sul campo 
Kolbe, seguita da un discreto pubblico 
amico, e con una tifoseria avversaria 
oltremodo esagitata, la squadra di Mr 
Petrucci, pur con le solite assenze, 
partiva subito con il piede 
sull’acceleratore imponendo ritmo e 
gioco senza che il Municipio V potesse 
opporsi. L’undici di Turania giocava in 
velocità, e con discreta facilità riusciva 
a contenere i tentativi dei padroni di 
casa, grazie alla diga Abrusca e al 
supporto centrale di Bettelli, e ad 
affondare le proprie azioni mettendo in 
difficoltà la retroguardia avversaria 
con le accelerazioni di Joel, le 
serpentine del nuovo acquisto Luciano, e 
il sostegno offensivo sull’asse sinistro 
Fabiano-Gabriele. In una delle prime 
azioni offensive però, Joel cadeva a 
terra a seguito di un contrasto subendo 

un infortunio alla spalla che gli 
permetteva di rimanere in campo ma ne 
comprometteva la perfetta mobilità e 
la condizione. La supremazia del Real, 
dunque evidente fin dall’inizio con paio 
di triangoli Joel-Luciano, e un bel tiro 
di Gabriele di poco fuori, si 
concretizzava verso il 15° su azione 
d’angolo propiziata da un tiro di Luciano 
tolto da sotto la traversa dal portiere 
del Municipio. Gabriele batteva corto 
sull’accorrente Pedro, che dal limite 
dell’area lasciava partire una bomba che 
dava l’1-0 infilandosi sotto l’incrocio del 
primo pala lasciando immobile il 
portiere. Pochi minuti e la supremazia 
turanense portava al raddoppio. Fabiano 
guadagnava una punizione ai 25m dalla 
porta, Luciano colpiva con un esterno 
destro che aggirava la barriera e 
rientrava verso lo specchio 
infrangendosi sul palo, e ancora 
Fabiano, rapidissimo, era pronto a 
ribadire in gol per il 2-0. A quel punto il 
Real perdeva incredibilmente la bussola 
lasciando il pallino agli avversari che, 
pur senza mai creare pericoli alla porta 
di Flavio, accorciava il risultato su un 
giusto calcio di rigore fischiato per un 
intervento scomposto di Valerio 
sull’attaccante avversario. Al 40° il 

Municipio rimaneva in 10 per la giusta 
espulsione decretata per un brutto 
fallo ai danni di Pedro. Dopo la pausa 
però pur tornado in campo troppo 
arretrato, portando troppo palla in fase 
offensiva, e lasciando eccessivi spazi 
alle ripartenze avversarie, il Real 
manteneva la medesima capacità di 
creare clamorose opportunità: troppi 
errori banali in appoggio o conclusione e 
soprattutto la traversa su splendido 
tiro a girare di Gabriele, l’occasione per 
Fabiano che tirava debolmente dal 
limite dell’area con molto spazio 
d’avanti, il tiro in mischia di Colone che 
dal centro dell’area usciva di pochissimo 
a lato del secondo palo, e sul finire il 
palo colpito da Joel comunque fermato 
in dubbio off-side. Poi l’incredibile 
pareggio in una delle due sole azioni 
portate dal Municipio verso la porta di 
Flavio nella ripresa, una sventata in 
uscita bassa, e l’altra, in fuorigioco di 
almeno 2-3 metri, evidente ma 
incredibilmente ignorato dall’arbitro, 
conclusa con il gol del pareggio grazie a 
un tiro fortunoso sul secondo palo dopo 
un rimpallo altrettanto fortuito. In 
pieno recupero poi 2° rosso per il 
Municipio e le manesche proteste della 
squadra di casa e per il Real 1pt amaro. 

2^ Categoria - Girone G – 15^g.  
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PAGELLE 
1 MASCI SV Ordinaria amministrazione (solo una tempestiva uscita bassa) è battuto su rigore e su tiro fortuito 
2 COLONE 6,5 E’ tornato e la squadra beneficia delle sue sicure chiusure in difesa e la sua sicurezza ad impostare  
3 PETRUCCI V. 5,5 Nonostante l’enorme potenziale per divorare la fascia e gli avversari che tentano di opporglisi, paga 

la troppa foga nell’azione del rigore e il nervosismo nella ripresa sotto la pressione del pubblico 
4 MOVILEANU 6,5 Nota lietissima del mercato di gennaio. Dribbling, conclusioni e assist, e la punizione di esterno che  

si stampa sul palo e apre la via al raddoppio turanense. Potrà essere l’arma in più del girone di ritorno 
5 TOLFA 5,5 Paga le difficoltà fisiche contro un avversario rapido, ma spirito, grinta e dedizione sono da applausi 
6 PETRUCCI E 6,5 1°T superbo con chiusure sicure e la bomba dell’1-0 all’incrocio, nella ripresa anche diverse avanzate 
7 BETTELLI 5,5 Nel 1°T si adegua al meglio in mediana centrale a 3, nel 2° patisce gli spazi e non incide come al solito 
8 ABRUSCA 6,5 Sradica palloni e chiude gli spazi con le buone o le cattive, correndo e pressando con lucidità per 90’ 
9 KADJI 5,5 Cade al 1° minuto e un infortuna alla spalla ne limita il rendimento,ma si invola sempre su tutti le palle 
10 PROIETTI 6  Ottimo 1°T in appoggio e al tiro, e nella ripresa colpisce la traversa con un pallonetto a giro ma cala  
11 PETRUCCI F 6 Rapido a ribadire in rete il 2-0 che lo sblocca al gol, nel 2°T però calo fisico e un pò di evanescenza 
13 PAOLILLO 6 25’ di buona copertura di fisico e corsa, e di alcune avanzate sulla destra…..ma occhio ai controfalli 
MR. PETRUCCI L. 6  La squadre si muove bene nel 1°T,ma nel 2° non riesce a tenere le misure e giocare palla rapidamente 

 

RISULTATI 15^ g. A   20/01/2008  PROGRAMMA  16^ g. R  27/01/2008 

Leonina Sport  Pro Tivoli  1 – 3 

 

Municipio Roma V  Real Turania Calcio  2 - 2  

Nuova Lunghezza  Forti e Tenaci 3 – 1  

Nuova Pol. Agosta  Junior 1985 4 – 0  

P. Calcio San Basilio Tufello  2 – 1  

Real Casalbruciato N.Pol Sanpolese ’61 1 – 2  

Sporting Tivoli Libertas Portonaccio   1 – 0  

Vicovaro N. Leonina Pietralata 6 - 1  

Vicovaro - Forti e Tenaci 
Real Turania Calcio - Junior 1985 

Real Casalbruciato - Libertas Portonaccio 
Nuova Pol. Agosta  - N. Leonina Pietralata 

Leonina Sport - N. Pol Sanpolese 1961 
Pro Calcio San Basilio - Pro Tivoli 

Municipio Roma V - Sporting Tivoli 
Nuova Lunghezza - Tufello 

 

MARCATORI  REAL TURANIA CALCIO  FOCUS  GIRONE  G 

 

6:KADJI  
 

4:PETRUCCI E.-SILVESTRI (2) 
 
1:BETTELLI – PETRUCI F. 

 Vincono tutte le prime 8 in classifica, con il S. Basilio 
che si impone sul Tufello, la Sanpolese a Casalbruciato, e 
Vicovaro e Agosta in goleade casalinghe. La prossima 
settimana recuperi importanti per gli sviluppi in alta 
quota. Graduatoria divisa a metà tra i 24 pt dei Forti e 
Tenaci e i 18 pt della Junior. Domenica prossima si apre 
il girone di ritorno con gare abbordabili ma comunque 
molto insidiose per tutte le pretendenti alla vetta. 

  

CLASSIFICA   

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

Pro Calcio San Basilio 36 15 11 3 1 31 8 +23 +3 N  V  V  N  V  

Vicovaro  32 15 10 2 3 40 22 +18 +1  N  P  V  V  V  
N. Pol. Sanpolese 1961 31 14 10 1 3 26 13 +13 +6 V  N  V  V  V  
Nuova Pol. Agosta  30 14 9 3 2 35 19 +16 0 V  P  V  V  V  

Nuova Lunghezza 29 15 9 2 4 26 20 +6 +1 V  V  V  N  V  
Pro Tivoli 29 15 9 2 4 23 18 +5 0 N  V  V  V  V  
Sporting Tivoli 24 15 7 3 4 21 14 +7 -5  V  P  V  P  V  

Forti e Tenaci 24 15 7 3 5 32 26 +6 -5 V  V  N  N  P  
Junior 1985 18 15 5 3 7 21 24 -3 -10  V  P  P  P  P  

Libertas Portonaccio 17 15 5 2 8 19 23 -4 -14 N  P  P  V  P  

Nuova Leonina Pietralata 13 15 3 4 8 17 30 -13 -16 N  V  P  V  P  

Municipio Roma V 13 15 2 7 6 17 30 -13 -16  N  P  P  P  N  

Real Turania Calcio  11 14 2 5 7 16 27 -11 -15 N N P P N +5 

Real Casalbruciato 10 15 2 4 9 9 19 -10 -23 N  P  P  P  P  
Tufello 8 15 2 2 10 18 33 -15 -22 N  P  V  V  P  
Leonina Sport 4 15 0 4 11 14 39 -25 -26  P  P  N  P  P  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
27/01/2008 Real Turania Calcio – Junior ‘85 16^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
31/01/2008 Real Turania Calcio – Nuova Pol. Agosta 14^g. Camp. Ore 14,30 “La Rosetta” (Vivaro) 
03/02/2008 N. Leonina Pietralata - Real Turania Calcio  17^g. Camp. Ore 11,00 “Lanciani” (V.Caraci Giuseppe-RM) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Altro che i fratelli Baresi, i gemelli  
De Boer, o i gemelli Filippini……il tridente 
dei fratelli Mariani non teme confronti 

 
Visite, punture e terapie…… Emilianino 

cerca in tutti i modi di guarire presto e 
tornare a giocare e segnare per il Real 

Il Vicepresidente Leoni ha detto: “Se si vince 
con la Junior, carico tutti sul mio motorino per 

i caroselli impennando a 250 Km/h” 

 
Vibrante protesta di Francesco che  
sugli spalti della Rosetta di Vivaro 

vorrebbe ciambelle calde……..proprio come 
piacciono al mitico Omer Simpson 

Augustarello tornerà dopo una lunga assenza 
lavorativa…..ed ora 4 domeniche senza ATAC 

Giulio, nella foto alle prese con 
un piatto di pasta, tra le partite 
in casa e quelle in zona Tibutina, 
è tra i più assidui tifosi del Real 
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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” – Petrucci Pietro  

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  

PETRUCCI PIETRO, Turania, 29/12/1948  
D: Si sa poco della sua storia calcistica. Perché non ci parla del suo passato sul campo? 
R: Con i miei colpi di sinistro alla Maradona, le punizioni a “foglia morta” stile Corso, e 
le punizioni all’”ungherese” modello Puskas, avrei avuto chances mondiali, ma ho 
sempre prediletto la carriera dirigenziale a quella atletica;  
D: Beh è vero che annovera un carisma non indifferente, una marcata ostinazione nel 
mettere sotto contratto gli atleti, e un’indispensabile conoscenza di carte federali? 
R: E’ vero! Se non mollo alcun obiettivo di mercato (chiedere al povero Colone che 4 
anni fa firmò tra gli scaffali di Auchan), sono sempre vicino ai ragazzi, e per necessità 
ho dovuto studiare al meglio le Carte Federali, anche perché se non le avessi imparate 
alcuni ragazzi turanensi avrebbero smesso di giocare, forzatamente, già da un pezzo;  
D: Lei però non è solo un dirigente, può ritenersi un vero e proprio tuttofare? 
R: Il Real è una Società di amici, e mi impegno al massimo, e se c’è da fare le righe al 
campo, 10mila telefonate al giorno, o cucinare l’amatriciana nelle bisteccate……...e sia!! 
D: E nel tempo che non spende per il Real Turania qual è il suo interesse? 
R: Uno!!!!! Molti!! Fare su e giù Turania-Roma con il treno (deformazione 
professionale), zappare, seminare e raccogliere l’orto, badare ai cavalli, passare al 
pascolo delle pecore, mettere a punto il motore del bolide 850, scattare foto alla mia 
Turania e scaricarle su PC, degustare con gli altri pecora e spuntature al sugo,di 
quando in quando telefonare a Roberto per scambiare un po’ di urla, e poi molti altri.…;  
D: Tornando al Real cosa pensa della squadra?  
R: Gruppo di ottima qualità, che  può sconfiggere chiunque, ma ora è giunto il momento 
di iniziare a fare i punti per la tranquillità, e se quel numero 6 che ho visto segnare da 
ogni posizione ricomincia a farlo, possiamo ambire a traguardi più ambiziosi; 
D: Per chiudere, a metà stagione già trascorsa cosa auspica per il 2008 del Real?  
R: Difficoltà, infortuni, lavoro e sfortuna non potranno fermare la risalita della nostra 
grande squadra, e credo che i ragazzi lo dimostreranno al meglio con grinta e gioco; 
D: Insomma lei è certo e può assicurarci che da qui a maggio sarà un Real champagne? 
R: Sicuro al 1000x1000 anche perché già c’ho tante preoccupazioni co la Lazie………..  

 

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 

- 7 €:  Giuseppe          - 6 €:  Pedro          - 5 €:  Alessandro B.          - 4 €:  Alessandro V. - Alessio V. - Diego - Fabiano - Spruzzo            

- 3 €:  Augusto - Croce - Fabrizio    - 2 €:  Colone - Emiliano T. -Valerio    - 1 €:  Alvaro - Francesco - Joel     TOTALE + 56 €  
 


