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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

Anno 3, Numero 2                           (Copia Omaggio)           Venerdì, 28/09/2007 

FINALMENTE CI SIAMO!  
ESORDIO CON LA JUNIOR ’85 

SUBITO 3 PUNTI PER I TIFOSI!!!! 
Dopo tre settimane di 
preparazione, malgrado le altre 
compagini di pari categoria abbiano 
iniziato con almeno 7-10 giorni 
d’anticipo rispetto ai tempi della 
squadra turanense, i ragazzi di Mr. 
Petrucci sono finalmente giunti 
all’inizio di questa nuova stagione 
sportiva e di questo campionato di 
2007/2008. Nonostante impegni 
lavorativi, e varie complicazioni, non 
abbiano permesso a tutti di essere 
costantemente presenti alle sedute 
di allenamento serale tenutesi 
all’impianto Roma 6, l’ampiezza, la 
dedizione e l’affidabilità 
dimostrata dal gruppo hanno 
permesso di svolgere allenamenti 
sempre con un bel numero di 
presenti e di lavorare, anche se 
brevemente, con intensità. Una 
preparazione di un mese e passa, 
avrebbe certamente consentito di 
diluire maggiormente i carichi di 
lavoro, di approfondire le sessioni 
di fondo e velocità in ottica futura, 
e di rodare con più accuratezza 
schemi e affiatamento sul terreno 
di gioco con amichevoli varie, ma il 
programma svolto dovrebbe 
ugualmente assicurare al Real una 
discreta base di preparazione 
atletica e la sufficiente amalgama. 

Tre settimane di serrati 
allenamenti però non potranno 
certo bastare a mantenere la forma 
per tutta la stagione, e proprio per 
questo risulterà fondamentale la 
costante presenza di tutti, lavoro 
permettendo, agli allenamenti 
settimanali, ai quali la Società sta 
provvedendo ad affiancare almeno 
un paio di amichevoli 
infrasettimanali al mese, 
attraverso le quali oliare sempre 
più i meccanismi di gioco e 
migliorare progressivamente la 
forma fisica. In questo frangente 
iniziale del campionato sarà dunque 
importante cercare di partire 
subito con il piede giusto e con dei 
buoni risultati, in modo tale da 
alimentare ogni tipo di speranza 
della squadra, della società e 
soprattutto del pubblico, e di 
compattare ancora di più un gruppo 
che tra vecchia guardia e nuovi 
arrivati potrà trovare la perfetta 
quadratura del cerchio solo con il 
passare del tempo e dei turni di 
gioco. Sarà fondamentale in 
quest’ottica che i ragazzi della 
squadra, soprattutto nella prima 
parte di stagione, quando il Mr. 
dovrà gradualmente conoscere i 
nuovi atleti ed innestarli negli 

schemi di squadra, e 
progressivamente valutarne le 
effettive possibilità e 
posizionamento tattico di impiego,  
siano ragionevoli nell’accettarne le 
scelte nella certezza che in un 
campionato tanto difficile come 
quello della 2^ categoria, lungo, 
impegnativo e ricco di insidie, 
risulteranno determinanti allo 
stesso modo tutti gli elementi della 
rosa sia nel momento in cui 
dovessero essere chiamati in causa 
in partita, ma soprattutto nel 
profondere ogni energia con il 
gruppo nell’allenamento settimanale. 
Per tali motivi la società si è 
impegnata al massimo per mettere 
a disposizione del nuovo staff 
tecnico una rosa che in questa 
nuova avventura in 2^ categoria 
risulti competitiva, e nella quale alle 
garanzie morali e tecniche dei 
veterani si possano sommare le 
energie, le capacità e l’entusiasmo 
dei nuovi arrivati. Ma soprattutto, 
dopo la brutta stagione scorsa, in 
cui non sono mancate difficoltà e 
comportamenti assolutamente fuori 
luogo, i ragazzi del Real sono 
chiamati non solo al riscatto 
sportivo, ma al rispetto del nome 
del Real Turania e di Turania. 
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PAGELLE DEL GIRONE G 

Forti e Tenaci     6,5 L’esperienza accumulata nei tanti anni sul palcoscenico del calcio regionale, il 
fattore sintetico del campo “Cipriani”, obbliga alla massima attenzione, 
nonostante non sembri che la squadra abbia ambizioni dichiarate  

Junior ’85           6 Il campionato 2005/2006 chiuso al quart’ultimo e la salvezza raggiunta in 
extremis lascia due alternative: voglia di rivincita o crisi nera  

Leonina Sport     6,5 Una squadra storica della zona Tiburtina che da anni compete tra questa 
categorie e quelle superiori, quindi attenzione all’andamento del campionato 

Lib. Portonaccio    6 Sul minuscolo campo casalingo, dove è impossibile giocare un buon calcio, e 
con il pubblico sempre molto caldo troverà ancora i punti sufficienti alla 
media classifica 

Municipio RM V    6,5 Ripescata grazie al buon piazzamento in 3^ categoria, sicuramente manterrà 
assetto e ambizioni passate 

N. Lunghezza      7,5 Nella passata stagione la compagine più giovane, meglio organizzata, e con un 
gioco decisamente all’altezza...…ora con più esperienza cosa potrà fare? 

N. Leonina Pietr.    6 Il derby con la Leonina si protrae da tempo e quindi la rivalità potrà dare la 
spinta necessaria ad ottenere una supremazia nella zona di Pietralata 

N. Pol. Agosta      7 Dopo anni di ottima organizzazione, specie in casa, ma con la costante 
incapacità di concretizzare fino al termine della stagione, proverà il 
definitivo salto di qualità  

N. P. Sanpolese    7 Il fatto di aver potuto acquistare il titolo dalla fusione del C.Madama, più 
alcune voci che la descrivono con una solida base economica, implicano 
ambizioni di vetta 

Pro Tivoli            7 Rimesso a nuovo con il sintetico lo storico stadio “Ripoli” di Tivoli, e dopo 
alcune stagioni passate tra la media classifica, proverà a lottare per il 
primato 

Real Turania C.     6 Non si fanno pronostici, ma dopo la pessima passata stagione, con spirito e 
impegno rinnovati, con una squadra capace e convinta, e con il tifo caldo si 
spera  

R. Casalbruciato     6 Curiosità per la squadra che sullo stesso campo di gioco della Junior ‘85 
terrà a fare bella figura dopo il ripescaggio dalla 3^ categoria 

Sporting Tivoli       8 Forse la più accreditata per la lotta promozione, conta di sfruttare gli anni 
di esperienza al vertice, la capacità societaria e quella cittadina 

Tufello             6,5 In un quartiere popoloso e sempre caldo, sarà forse il tifo del pubblico a 
dare la marcia in più in un campionato che vive anche di questi aspetti 

Vicovaro              6 Retrocesso nel 2006 e male la scorsa stagione, proverà il riscatto sul 
sintetico di Licenza, ma non si hanno reali notizie sulle ambizioni della 
squadra tiburtina 

 

PROGRAMMA  1^ g. A  30/09/2007 PROGRAMMA  2^ g. A  07/10/2007 

 Forti e Tenaci - Vicovaro  
Junior 1985 - Real Turania Calcio  

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

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

Sporting Tivoli - Municipio Roma V  
Tufello - Nuova Lunghezza    

Leonina Sport - Libertas Portonaccio 
Municipio Roma V - Junior 1985 

Nuova Lunghezza - Pro Tivoli 
Nuova Pol. Agosta - Forti e Tenaci 

Pro Calcio San Basilio - N.Pol Sampolese 1961 
Real Casalbruciato - Sporting Tivoli 

Real Turania Calcio - N. Leonina Pietralata 
Vicovaro - Tufello  

 

CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
30/09/2007 Junior Roma – Real Turania Calcio 1^g. Camp. Ore 11,00 “Elis” (CasalBruciato-Roma) 
07/10/2007 Real Turania Calcio – N. Leonina Pietralata 2^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
14/10/2007 Forti e Tenaci – Real Turania Calcio 3^g. Camp. Ore 11,00 “Ceprani” (Centocelle- Roma) 
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ROSA DEL REAL TURANIA CALCIO 2007/2008 
PO

R
. 

De Angelis Giampiero   (confermato) 
Masci Flavio               (Pol. Cavaliere) 

IMPEGNATO, causa  lavoro potrà essere poco presente 
INSUPERABILE, sarà leader di difesa e permetterà il salto di 
qualità della squadra 

D
IF
E
N
S
O
R
I 

Angelucci Marco           (confermato) 

Cimei Massimiliano       (confermato) 

Colone Stefano            (confermato) 

Croce Stefano             (confermato) 

Federici Cristian         (confermato) 

Piccioni Fabrizio         (svincolato) 

Scipioni Augusto         (confermato)  

Sforza Celestino         (confermato) 

Tolfa Emiliano             (Pol. Sambuci) 

CAOTICO, in passato, nel 2008 assicura presenze certe  

CACCIATORE, fino a gennaio potrebbe rientrare nel 2008 

FUNAMBOLICO, dribbling, regia difensiva e almeno 4 goals 

SOLIDO, sia di fisico che di testa non molla mai fino alla fine  

DISCIPLINATO, un anno in più d’esperienza lo renderà prezioso 

PRECISO, in campo non spreca una palla ed è sempre puntuale 

PULITO, tanto nelle entrate perfette che nelle volate offensive 

BRASILEIRO, sia nello spirito di gruppo che nelle giocate a 360° 

GRANITICO, di testa, di piede, in recupero, sempre sicuro 

C
E
N
T
R
O
C
A
M
PI
S
T
I 

Abrusca Alessandro    (confermato) 

Abrusca Emiliano        (confermato) 

Callegari Fabrizio       (confermato) 

Cipriani Luciano          (svincolato) 

D’Andrillo Francesco  (confermato) 

Mariani Giuseppe        (confermato) 

Pace Federico            (svincolato) 

Penna Lorenzo            (svincolato) 

Perini Alessio             (confermato) 

Petrucci Emiliano       (confermato) 

Petrucci Fabiano        (svincolato) 

Petrucci Valerio         (svincolato) 

Proietti Gabriele        (svincolato) 

Villanucci Alessandro (confermato) 

Villanucci Alessio        (confermato) 

PACATO, anche nel caos della gara mantiene calma e sicurezza 

ESSENZIALE, presenza e classe storiche e imprescindibili  

CINGHIALOTTO, si intrufola tra le difese come tra le fratte 

INCOGNITA, saltata la preparazione si dovrà verificare il ritmo 

GEOMETRICO, specialista di ritmo e geometrie di centrocampo 

INOSSIDABILE, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo 

RAPIDO, dalla preparazione emerge un rapido incursore di fascia

IMPORTANTE, piedi buoni e visione di gioco, sarà importante 

TECNICO, seguendo senza dubbi i consigli del Mr sarà utilissimo 

LEADER, in campo e non fulcro per i compagni,e speriamo bomber

ABILE, una migliore condizione fisica potrebbe farlo volare 

TREBBIA, non si ferma davanti a niente e salta bene l’uomo 

SGUSCIANTE, se potrà allenarsi darà grande classe al gruppo 

FOMENTATO, sempre in allenamento e in partita da il 110% 

MURO, decisione ed inserimenti offensivi per guidare la mediana

A
T
T
A
C
C
A
N
T
I 

Bettelli Alessandro     (confermato) 

Fornari Mirko Alessio (confermato) 

Gaetani Giorgio           (confermato) 

Kadji Kembou S. Joel  (confermato) 

Pinata Simone             (Pol. Sambuci) 

Pinata Marco              (svincolato) 

Silvestri Emiliano       (confermato) 

OPEROSO, in ogni ruolo si presta sempre per il bene del gruppo 

CRESCIUTO, migliorato già durante il 2007, nel 2008 esploderà 

DECISO, dopo il grave infortunio vuole tornare a fischiare 

IMMARCABILE, corsa, dribbling, assist e gol, è il nostro Eto’o 

PANZER, da gennaio forza e tiro lo renderanno importante  

ATTESO, visto all’opera sembra poter essere un’arma micidiale 

ANIMA, in campo, con le giocate e lo spirito, una guida del Real  

M
R
. Petrucci Luciano        (nuovo) GUIDA, esperienza, carattere e capacità per amalgamare il Real 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

1 

Foto  n°1, Flavio, nuovo 
estremo difensore 

turanense potenzia il suo 
già enorme fisico con 

pesi di quintali e quintali 
Foto n° 2, per il 

Presidente Catia, 
consapevolezza di aver 

svolto con la dirigenza un 
buon lavoro e gioia per le 

numerose adesioni del 
pubblico all’Associazione 

2 

3 

 
Foto n° 3, Alessandro e 

Giuseppe sono convinti che 
con il potenziale del Real 
Turania le gare potranno 
essere giocate in giacca e 

cravatta!!! 
 

Foto n° 4, anche Mirko e 
Cristian si sono impegnati 
strenuamente durante la 

dura preparazione 
programmata da Mr Luciano 

4 

5 

Foto n° 5, Augusto alle 
prese con le serie di 

addominali in 
preparazione  

Foto n° 6, Emanuela 3^ al  
Torneo di freccette, 
spera che Emiliano la 
imiti e metta a segno 
numerosi centri e gol 

durante tutta la 
stagione.....a partire da 

domenica 
6

 

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 

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

parteciperai alle iniziative e alla programmazione del Real  
 

SOSTENITORI  REAL TURANIA CALCIO 

La Real Turania Calcio e il Giornalino ringraziano quanti, visti gli oneri finanziari che l’attività 
sportiva del campionato di 2^ categoria impone, hanno contribuito, e contribuiranno al sostegno 

economico e/o materiale della stessa Associazione 
 

 

ABBONATI 
E’ nuovamente aperta la campagna abbonamenti per i tifosi della Real Turania Calcio per la stagione sportiva 2007/2008. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla redazione e alla distribuzione de “Il Giornalino” 
 

Ma tu guarda se uno 
tecnico come me 

deve tonificare gli 
addominali…..  


