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REAL QUASI COMPLETO PER UNA GRANDE VITTORIA 
Ancora diverse assenze ma dopo tanto 
tempo nuovamente 18 gli uomini a 
disposizione del Real per una gara 
dominata, e per i 3pt meritatissimi. Il 
terreno ghiacciato della Rosetta 
rappresentava il pericolo maggiore per i 
turanensi che mai, tranne per 5-10 
minuti nel 2°T, e già sopra 3-0,  hanno 
sofferto le poche iniziative della 
Junior. Solido in difesa con Pedro-
Colone sicuri ed efficaci, sgusciante 
sulle fasce con i pendolini Valerio-
Augusto, insuperabile nel centrocampo 
a tre, e imprendibile con il tridente 
offensivo, il Real dominava il gioco 

senza lasciare spazi o conclusioni. In 
90’ Flavio era impegnato in un’uscita 
bassa nel 1°T e sul tiro del gol in azione 
di off-side. Real dunque sempre 
padrone e pericoloso: Joel, tradito dal 
terreno, scivolava al momento di 
ribadire in rete a porta vuota, a Luciano 
atterrato nettamente in area era 
fischiata un’inesistente punizione 
contro, Valerio provava da fuori 
trovando pronto il portiere, Alessio e 
Simone lesti a tirare in un paio di 
occasioni ciascuno senza però la giusta 
precisione. Al 43’ la svolta su calcio di 
punizione di Pedro. La palla, potente e 

rasoterra, deviata sul palo dal portiere 
ritornava al centro dove Simone era 
pronto per l’1-0. Thè e indicazioni del 
vice-Mr Alvaro proiettavano il Real ad 
un 2°T con sicurezza, tranquillità, 
ottimo gioco e una lunga serie di 
occasioni gol. Luciano sulla destra agiva 
liberamente e  concludeva una delle 
tante azioni della squadra provando un 
tiro dalla distanza che il tuffo un po’ 
incerto del portiere non riusciva a 
respingere  portando il Real sul 2-0. La 
squadra turanense sciolinava azioni  
clamorose sfiorando il 3-0 con Alessio, 
alto dopo splendida azione in velocità,

2^Categoria - Girone G – 16^g. 
VIVARO, 27/01/2008 

REAL TURANIA CALCIO     3 
JUNIOR ’85                   1 
MR.: PETRUCCI A. 
A disposizione: 15 CIPRIANI  
16 GAETANI, 18 PETRUCCI F.             
Marcatori: PINATA – 
MOVILEANU - PETRUCCI E.   
Ammoniti: Bettelli  
Espulsi: --- 

   Abrusca, tiro deviato dal portiere sulla 
traversa, e Luciano, prima fermato da 
un miracolo del portiere e poi stoppato 
sulla linea da un difensore. La terza 
rete arrivava al 30° con una punizione in 
diagonale di Pedro che finiva sotto il 
sette complice un’imperfetta deviazione 
dell’estremo difensore. 5’ difficili e il 
gol in fuorigioco, ma poi fino alla fine 
era solo Real per un grande inizio di 
ritorno, con una rosa ricomposta e certi 
che tutti accetteranno le scelte e 
ognuno si sacrificherà per il gruppo.  

    

PAGELLE 
1 MASCI 6 Poco impegnato è comunque sicurissimo sulle uscite alte e una valanga su quelle a terra.0 colpe sul gol 
2 SCIPIONI  6,5 Sulla sinistra non spinge al massimo ma difende una meraviglia come poi al centro…..però quei capelli 
3 PETRUCCI V. 6,5 Malgrado il ghiaccio chiude benissimo ogni spazio senza concedere nulla agli avversari, e scende pure  
4Villanucci Alessio 7 Sontuoso 1°T con infiniti palloni ben giocati.Nella ripresa più sulla sinistra ha più spazi e sfiora il  gol 
5 COLONE 6,5 Sicuro in ogni disimpegno, apre sempre il gioco di prima. Uscito per infortunio, speriamo recuperi  
6 PETRUCCI E. 7 Perfetto nel nuovo ruolo chiude bene ogni tentativo avversario, palo sul primo gol e punizione del 3-0  
7 BETTELLI 6 Ottimo 1°T: chiusure in zona centrale,molti buoni scambi stretti. 2° in calo ma si presta anche dietro 
8 ABRUSCA 7 Portiere e traversa gli negano il primo gol in maglia Real,ma calamita ogni pallone che circola in campo 
9 PINATA  6,5 La punta centrale che mancava al Real. Poca amalgama,forma non ottima, ma sponde e un gol prezioso  
10 MOVILEANU 7  Spazia e dribbla, il portiere gli fa un miracolo, gli salvano un pallonetto sulla linea, ma un gol lo segna  
11 KADJI  6 Spalla dolorante. Scivola sulla prima occasione ma poi,come sempre,il grande Joel da tutto per il Real 
13Villanucci Ale. 6 Inserimento con stop e quasi tiro-gol al volo. Il suo pieno recupero sarà importante per il ritorno.  
14 PAOLILLO SV In campo soli 5’,giusto il tempo per fallo laterale in capriola volante,e per un infortunio speriamo lieve
17 PROIETTI 6 15’ in mediana: un dribbling troppo rischioso, ma poi possesso palla ok e buone giocate in ripartenza 
MR.PETRUCCI A. 6,5 Con Scacchia sulla neve, sfrutta al meglio la squadra quasi completa per la vittoria e 3pt importanti 
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SUL 2-2 LA SCONFITTA ARRIVA IN CONTROPIEDE 
Una sconfitta immeritata e scottante 
quella patita dal Real nel recupero 
infrasettimanale contro un’Agosta 3^ in 
classifica, ma tutt’altro che superiore 
(anzi!!!) ai turanensi. Nonostante le 
assenze lavorative l’abbiano fatta da 
padrona, e un Real quasi privo di 
centrocampo, i ragazzi scesi in campo 
hanno dimostrato ancora una volta, se ce 
ne fosse bisogno, la qualità globale della 
rosa, anche in emergenza. Schierato con 
4-4-1-1 il Real soffriva nei primi minuti 
la rapidità delle punte avversarie, 
sempre sul filo del fuorigioco e 
incredibilmente aiutate dal direttore di 
gara sull’azione dello 0-1 in palese off-

side. Ormai una spiacevole abitudine 
quella degli errori arbitrali sfavorevoli 
per il Real!!! Immediata la reazione con 
un gol bellissimo di Francesco, abile e 
rapido a stoppare di destro e calciare 
imparabilmente dalla distanza di 
sinistro sotto la traversa. Le difficoltà 
continuavano e portavano al nuovo 
vantaggio ospite con una conclusione 
ravvicinata della punta dopo una bella 
finta che bruciava l’indolensito Colone. 
Poi nei primi 45’ solo un altro pericolo 
per la porta turanense su punizione dal 
limite ben sventata in tuffo sicuro da 
Flavio. Mai domi i ragazzi provavano 
subito a pareggiare con un tiro dalla 

sinistra di Gabriele, un paio di volate di 
Joel, e l’occasionissima del rigore 
procurato da Francesco in serpentina 
rapida, ma calciato piuttosto male dallo 
stesso specialista solitamente 
infallibile. Il 2-2 arrivava lo stesso 
poco dopo con una punizione dalla 
distanza di Pedro che di potenza 
beffava il portiere dietro la barriera. 
Dopo la pausa la gara riprendeva, 
equilibrata, e con un agonismo 
crescente con un Real propositivo e gli 
ospiti abili a giocare di contropiede 
sfruttando  lanci lunghi e rapidità 
offensiva, senza però impensierire mai 
troppo Flavio, fino al 30° circa quando

 

2^Categoria - Girone G – 14^g. 
VIVARO, 31/01/2008 

REAL TURANIA CALCIO     2 
NUOVA POL. AGOSTA       3 
MR.: PETRUCCI A. 
A disposizione: 13 GAETANI   
                 15 CIPRIANI  
Marcatori: D’ANDRILLO 
             PETRUCCI E.     
 
Ammoniti: Tolfa 
Espulsi: --- 

con un veloce contropiede, e un 
fortunoso stop che da errore diventava 
assist, Agosta segnava il gol partita con 
un tiro dalla distanza sul quale Flavio si 
tuffava in ritardo. Nel finale il Real ci 
provava a ripetizione costruendo almeno 
3 nitide palle gol, prima con Croce, che 
dopo bel dribbling prolungato di 
Francesco,tirava di prima intenzione dal 
limite appena sopra la traversa, con 
Colone il cui pallonetto alto era respinto 
da un difensore di testa con Simone che 
accorreva, e dallo stesso Simone al 
quale all’ultimo minuto il portiere 
respingeva istintivamente di piede il tiro 

 

PAGELLE 
1 MASCI 5,5 Il personal trainer dovrà lavorare sui tuffi….visto che salva su punizione al 1°T, ma su quel 3° gol……. 
2 PETRUCCI V. 6 Nei primi minuti fatica a trovare le misure sugli inserimenti avversari ma poi difende e spinge avanti 
3 CROCE 6,5 Buone chiusure difensive anche con la squadra sbilanciata alla ricerca del pari che proprio lui sfiora 
4 TOLFA 6 Inizio difficile nel vecchio ruolo di mediana, poi migliora e se la cava sufficientemente anche dietro 
5 COLONE 5,5 Lo “scatto immobile” sul 2°gol mostra le difficoltà dovute al dolore alla coscia, ma ci prova fino al 90° 
6 PETRUCCI E 6,5 Patemi iniziali tra la linea e l’arbitraggio senza off-side, ma segna un’altra punizione e lotta sempre  
7 PETRUCCI F. 6 Arretrato in mediana esterna riparte bene sulla trequarti ma manca la zampata decisiva in zona tiro 
8 PROIETTI 6 Buona gara offensiva (bel tiro a lato) ma lascia troppi spazi dietro e discute troppi con gli avversari 
9 PINATA 5,5 Dopo l’esordio-gol, causa coscia dolorante, è più statico, ma è quella punta che al 90° sfiora il pari 
10 D’ANDRILLO 6,5 Sbaglia il rigore,ma segna un gol stupendo e per il resto della gara offre sapiente regia e grinta 100% 
11 KADJI 6 Ancora dolorante per il male alla spalla, si lancia lo stesso in alcuni allunghi da brividi per i difensori  
14Villanuci Allessa 6 Torna pian piano all’agonismo, e pur con alcuni errori di misura corre su ogni pallone per l’arrembaggio 
MR.PETRUCCI A. 6  La squadra è schierata bene malgrado le assenze, e fino all’ultimo sprona i ragazzi a credere al pari 

 

RISULTATI 16^ g. A   27/01/2008  PROGRAMMA  17^ g. R  03/02/2008 

Vicovaro  Forti e Tenaci  2 – 0 

 

Real Turania Calcio  Junior 1985 3 - 1  

Real Casalbruciato  Libertas Portonaccio 2 - 0  

Nuova Pol. Agosta  N. Leonina Pietralata 3 - 0  

Leonina Sport  N.Pol Sanpolese ’61  1 - 4  

P. Calcio San Basilio Pro Tivoli 4 – 0  

Municipio Roma V Sporting Tivoli   0 – 1  

Nuova Lunghezza Tufello 2 - 2  

Libertas Portonaccio - Leonina Sport  
Junior 1985 - Municipio Roma V  
Pro Tivoli - Nuova Lunghezza  

Forti e Tenaci - Nuova Pol. Agosta   
N. Pol Sanpolese 1961 - Pro Calcio San Basilio  

Sporting Tivoli - Real Casalbruciato  
N. Leonina Pietralata - Real Turania Calcio 

Tufello - Vicovaro 
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MARCATORI  REAL TURANIA CALCIO  FOCUS  GIRONE  G 

 

6: KADJI - PETRUCCI E. 
 
4: SILVESTRI (2) 
 
1: BETTELLI-D’ANDRILLO  
MOVILEANU-PETRUCCI F. 
PINATA   

 Vincono agevolmente tutte le prime 4 della classe che 
staccano il Lunghezza, e le due di Tivoli. Alla 1^g. di 
ritorno il campionato è più aperto ed equilibrato che mai 
anche se, viste tutte le pretendenti, ribadiamo il nostro 
avviso, che le favorite alla lunga saranno S. Basilio, forte 
del campo Pionieri, e Sanpolese, con miglior gioco e più 
esperienza. Nelle retrovie grande equilibrio con Junior e 
Libertas non molto dalla zona calda. 2^ di ritorno con 
molti incontri caldi ed equilibrati, su tutti lo scontro al 
vertice Sanpolese-S.Basilio, probabile scossa al girone 

  

CLASSIFICA   

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

Pro Calcio San Basilio 39 16 12 3 1 35 8 +27 +3 V  V  N  V  V  

Vicovaro  35 16 11 2 3 42 22 +20 +1 P  V  V  V  V  
N. Pol. Sanpolese 1961 34 15 11 1 3 30 14 +16 +6 N  V  V  V  V  

Nuova Pol. Agosta  36 16 11 3 2 41 21 +20 +2 V  V  V  V  V  

Nuova Lunghezza 29 16 9 3 4 28 22 +6 -1 V  V  N  V  N  
Pro Tivoli 29 16 9 2 5 23 22 +2 -1 V  V  V  V  P  
Sporting Tivoli 27 15 8 3 4 22 14 +8 -3 P  V  P  V  V  

Forti e Tenaci 24 16 7 3 6 33 29 +4 -6 V  N  N  P  P  

Junior 1985 18 16 5 3 8 22 27 -5 -11 P  P  P  P  P  

Libertas Portonaccio 17 16 5 2 9 19 25 -6 -15 P  P  V  P  P  
Real Turania Calcio  14 16 3 5 8 21 31 -10 -18 P P N V P +7 

Real Casalbruciato 13 16 3 4 9 11 19 -8 -23 P  P  P  P  V  

Municipio Roma V 13 16 2 7 7 17 31 -14 -19 P  P  P  N  P  

Nuova Leonina Pietralata 13 16 3 4 9 17 33 -16 -17 V  P  V  P  P  
Tufello 9 16 2 3 10 20 35 -15 -22 P  V  V  P  N  
Leonina Sport 4 16 0 4 12 15 43 -28 -26 P  N  P  P  P  

 

GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
03/02/2008 N. Leonina Pietralata - Real Turania Calcio  17^g. Camp. Ore 11,00 “Lanciani” (V.Caraci Giuseppe-RM) 
10/02/2008 Real Turania Calcio – Forti e Tenaci 18^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
17/02/2008 Tufello - Real Turania Calcio 19^g. Camp. Ore 11,00 “Tufello” (V. Monte Resegone–RM) 
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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  

ABRUSCA EMILIANO, ROMA, 14/01/1978  
D: Ma allora quando finiranno le sue trasferte lavorative in Egitto? 
R: Purtroppo dovrò affrontare ancora altre missioni tra le sabbie, le dune, le sfingi, le 
piramidi e i faraoni, ma come già saprete fa parte del progetto che il Real Turania sta 
intraprendendo per esportare e pubblicizzare la propria immagine nel Mondo;  
D: Allora è per abituare parenti e amici alla lontananza che ha deciso di trasferirsi in 
quel di Torrevecchia, praticamente nell’altro emisfero della città di Roma?  
R: Esigenze di coppia perché al cuor non si comanda, ma quanto me manca Colli Aniene; 
D: A proposito……. Ma ha detto a Francesca che viene a giocare con il Real da 4 anni e 
non è ancora riuscito a segnare un gol? 
R: Il nostro rapporto è basato sulla lealtà, ma questo non sono ancora riuscito a 
confessarglielo, anche perché non sarebbe credibile. Poi dopo la traversa contro la 
Junior ho già deciso che domenica prossima contro la Leonina Pietralata arriverà il 
mio momento, e regalerò 3pt fondamentali al Real, e a quel punto non mi fermerò più; 
D: Non si preoccupi! Lei sa che pur senza segnare è una colonna storica e 
fondamentale della squadra e del gruppo? 
R: Effettivamente, ormai, il Real è la mia casa! Dopo 4 anni i ragazzi sono tutti miei 
grandi amici, i viaggi stritolati in 5 più le borse e i borsoni nella Yaris di Pedro mi sono 
entrati nell’anima, e come ho più volte ribadito lo stemma del Real Turania è tatuato 
sul mio corpo, e se mai dovessi lasciare il Real non vestirò la maglia di un’altra squadra; 
D: Ormai è vera simbiosi tra Abrusca Emiliano e il Real Turania Calcio? 
C: Sicuro! Voi non lo sapete ma ho addirittura proposto un progetto pittorico al 
Ministero dei Beni Culturali, ossia passare una bella mano di stucco su tutti gli 
affreschi delle chiese di Roma (i vari Michelangelo, Raffaello, Caravaggio ecc.) e 
ricoprirli con delle mie opere rappresentanti gli atleti del Real…..non male come idea!!!  
D: Con questi presupposti (un po’ pazzi) i successi del Real sono dunque scontati?  
R: Certo! Poche squadre sono forti quanto noi, giocano così bene, o hanno uno forte 
come me,tra i primi 6 mediani al Mondo con Lampard,De Rossi,Fabregas,Pirlo, Gerrard. 

 
 

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 

- 8 €:  Giuseppe                                 - 6 €:  Alessandro B. - Pedro                  - 5 €:  Alessio V. - Diego - Spruzzo 
- 4 €:  Alessandro V. - Fabiano          - 3 €:  Augusto - Croce - Fabrizio          - 2 €:  Colone - Emiliano T. – Francesco - Valerio                                               

- 1 €:  Alvaro - - Joel                                                                    TOTALE + 61 €  
 


