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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 21                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 15/02/2008 

UN PO’ ALTERNI, MA IL BUON GIOCO E NESSUN 
RISCHIO PORTANO 3 PUNTI IMPORTANTI 

La giornata si apriva con qualche 
difficoltà. Alle defezioni determinate 
dal giudice sportivo (Croce, D’Andrillo, 
Valerio), ai soliti turni lavorativi 
(Simone) e ai numerosi e infortuni 
(Augustarello, Emilianino, Peppe) 
sembrava aggiungersi l’avversa sorte 
automobilistica con il “Colli Aniene 
Group” temporaneamente fermato da 
un pneumatico bucato all’uscita di 
Carsoli, e con la sveglia di Tolfa pigra a 
suonare che costringeva il centrale 
turanense a una corsa (il Tutor 
elettronico sull’A24 gli costerà circa 
2,4 milioni di € di multa). Nonostante le 
diverse disavventure il Real partiva 
bene, comunque subito concentrato 
imponendo la propria mole di gioco, con 
ottime trame, uno-due e bei cambi 
gioco, su un campo in buonissime 
condizioni malgrado le proteste dei 
professionisti dei Forti e Tenaci. La 
squadra di Mr Scacchia, coadiuvato dal 
secondo Alvaro, manteneva il pallino 
della gara con linee molto ravvicinate, 
aggressività in mediana, rapide 
ripartenze del terzetto offensivo, e 
soprattutto insidiose penetrazioni in 
dribbling sul centro-destra di Villanucci 
jr e spazi che si procurava Colone sulla 
corsia di sinistra. Il portiere ospite non 

sembrava particolarmente irresistibile 
ma allo stesso modo le conclusioni del 
Real, complici 10’ di appannamento a 
metà della prima frazione, non erano 
efficaci come al solito, lasciando la gara 
in equilibrio di punteggio nonostante la 
preponderanza turanense. Solo un paio 
di diagonali fuori misura di Luciano, un 
tentativo di Colone sul primo palo, un 
tiro dalla distanza di Fabiano, un paio di 
cross a tagliare l’area, e un’azione di 
Fabiano che entrava bene in area ma si 
allargava troppo. L’occasione più 
clamorosa infatti capitava proprio alla 
compagine ospite che vedeva respinta 
sulla linea da Tolfa la propria, unica, 
conclusione a rete dalla distanza. Il 1°T 
si chiudeva dunque con uno 0-0 privo di 
marcature ma piacevole sotto il profilo 
del gioco. Nel 2°T, malgrado le 
raccomandazioni nello spogliatoio, il 
Real partiva come al solito un po’ 
contratto e troppo arretrato, 
favorendo le velleità degli avversari, 
pericolosi comunque solo una volta; una 
spizzata liberava la punta sola contro 
Flavio ma l’uscita tempestiva del 
portierone turanense induceva 
l’attaccante a tirare a lato. Trascorsi i 
primi 15’ il Real rialzava il proprio 
baricentro, presentandosi più volte in 

attacco con Joel defilato sulla sinistra, 
con Luciano dalla destra a chiudere 
verso il centro, e con le avanzate 
centrali del duo Alessio-Abrusca. Le 
opportunità maggiori erano un ottimo 
tiro di Luciano dall’interno dell’area 
respinto sul primo palo dal portiere, una 
conclusione a lato di Fabiano liberatosi 
abilmente, un pericoloso cross di 
Alessio sul secondo palo con il 
difensore che anticipava in extremis 
Luciano, e ancora con Fabiano rapido a 
stoppare e voltarsi in area ma impreciso 
nel non trovare il pallone al momento 
del tiro. Il gol era però nell’aria e 
arrivava grazie alla caparbietà di Joel 
che, partito sul filo del fuorigioco, 
sfruttava una palla filtrante di Alessio, 
bruciava il difensore, superava il 
portiere e appoggiava in rete per la 
rete vittoria. La partita si innervosiva 
soprattutto a causa degli ospiti che 
dopo un fallo subito dal Real in mediana 
e il susseguente parapiglia, restavano in 
10 per un rosso sacrosanto. Per il Real 
si aprivano più spazi che però non erano 
sfruttati, ma la determinazione fino al 
90° era decisiva per ottenere 3pt tanto 
meritati quanto importanti per la 
classifica anche in proiezione della 
difficile trasferta col Tufello in forma.

2^ Categoria - Girone G – 18^g.  
ROMA, 10/02/2008 

 
REAL TURANIA CALCIO     1 
FORTI E TENACI             0 
 
MR.: PETRUCCI L. 
A disposizione: --- 
                  
Marcatori: KADJI 
 
Ammoniti: Bettelli,Kadji 
            Villanucci Alessandro 
Espulsi: --- 
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PAGELLE 
1 MASCI 6,5 Come al solito poco impegnato, blocca comunque ogni cross, tiro e iniziativa avversaria. Tranquillità!! 
2 TOLFA 8 Ha la pubalgia ma non molla ed è presente,la sveglia non suona e arriva in extremis,gli avversari ci 

provano ma sfoggia una partita perfetta con precisione,tempismo,posizione,sicurezza,e un salvataggio 
sulla linea che vale 1gol...la batteria dell’auto lo molla,e ci è toccato aspettare fino alle 14,30 al campo 

3Villanucci Alessa. 6,5 Non ha 90’ nelle gambe ma si batte alla grande con vigore. Delizia con due  di doppi dribbling e tunnel 
4Villanucci Alessio 6,5 45’ di buona regia e scambi efficaci,ma nella ripresa concede forse troppi spazi in copertura mediana 
5 COLONE 6,5 Nel 1°T spazio per affondare spesso al cross e al tiro,nel 2° copre bene con intelligenza e precisione  
6 PETRUCCI E 7 Con ottima posizione chiude gli spazi,anticipando in bello stile,giocando la palla, o ripartendo in avanti 
7 BETTELLI 7 Si adegua al ruolo di esterno destro difensivo con buonissimi esiti. Scende poco, ma dietro è attento 
8 ABRUSCA 7 Ma quanto corre?Ma quanto mena?Ma quanto è fondamentale?Però ma quanto ce vole pe fallo segnà? 
9 KADJI 7 Cuore già al Camerun in finale, ma corre ovunque e sfrutta lo spazio per un gol e 3pt importantissimi 
10 MOVILEANU  6,5 Alcune volte si ostina troppo al dribbling, ma con i sui scatti e le sue iniziative è un pericolo costante 
11 PETRUCCI F 6,5 Ottimo a tenere palla, dribblare e ripartire……e con più decisione al tiro sarebbe da 10 gol stagionali 
13 PAOLILLO 6,5 Entra subito in partita e, pur con alcuni errori di misura, corre ovunque e lotta impetuoso e caparbio 
MR.PETRUCCI L. 6,5 Scelte quasi obbligate ma la squadra gioca bene e non rischia. Poi è ok il cambio per l’energia di Diego 

 

RISULTATI 18^ g. A   10/02/2008  PROGRAMMA  19^ g. R  17/02/2008 

Real Turania Calcio  Forti e Tenaci  1 - 0 

 

P. Calcio San Basilio  Libertas Portonaccio  2 - 0  

Junior 1985  N.Leonina Pietralata  3 - 0  
Nuova Lunghezza N.Pol Sanpolese ’61 1 - 3  
Vicovaro  Pro Tivoli 2 - 1  

Municipio Roma V  Real Casalbruciato  1 - 1  
Leonina Sport Sporting Tivoli 1 - 2  
Nuova Pol. Agosta  Tufello  1 - 2  

Forti e Tenaci - Junior 1985  
Real Casalbruciato - Leonina Sport  

N. Leonina Pietralata -  Municipio Roma V 
Libertas Portonaccio - Nuova Lunghezza  

Pro Tivoli - Nuova Pol. Agosta  
Sporting Tivoli - Pro Calcio San Basilio  

Tufello – Real Turania Calcio 
N. Pol Sanpolese 1961 - Vicovaro   

 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  

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

 Campionato appassionante come non mai negli anni precedenti, senza 
risultati scontati, e che di certo riserverà sorprese fino alla fine. Nella 
18^g il S.Basilio vince come da pronostico ma non allunga sulla Sanpolese 
ok fuori su un Lunghezza in forte calo, come pure Agosta, sconfitta in 
casa da un rinato Tufello (13pt nelle ultime 6). Il 2-1 sul ProTivoli tiene in 
corsa Vicovaro, mentre lo Sporting raggiunge il 5° posto a -8 dalla vetta. 
Crisi per la Libertas alla 4^ sconfitta consecutiva. 19^g. forse già cruciale 
per le sorti del campionato con scontri incrociati tra le prime sei, e tra 
quelle in lotta salvezza, su tutti Sanpolese-Vicovaro e Sporting-S. Basilio. 

 

CLASSIFICA   

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

Pro Calcio San Basilio 42 18 13 3 2 38 13 +25 +4 N  V  V  P  V  

N. Pol. Sanpolese 1961 41 18 13 2 3 39 17 +22 +7 V  V  N  V  V  
Vicovaro  38 18 12 2 4 44 25 +19 0 V  V  V  P  V  
Nuova Pol. Agosta  37 18 11 4 3 43 24 +19 -1 V  V  V  N  P  

Sporting Tivoli 34 18 10 4 4 27 17 +10 -3 V  V  N  V  V  
Pro Tivoli 32 18 10 2 6 25 24 +1 -2 V  V  P  V  P  
Nuova Lunghezza 29 18 9 3 6 29 26 +3 -5 N  V  N  P  P  

Forti e Tenaci 25 18 7 4 7 34 31 +3 -9 N  P  P  N  P  
Junior 1985 22 18 6 4 8 25 27 -2 -13 P  P  P  N  V  
Real Turania Calcio  18 18 4 6 8 23 32 -9 -18 N V P N V  +5 

Libertas Portonaccio 17 18 5 2 11 20 29 -9 -19 V  P  P  P  P  
Tufello 15 18 4 3 10 24 36 -12 -20 V  P  N  V  V  
Municipio Roma V 15 18 2 9 7 18 32 -14 -21 P  N  P  N  N  

Real Casalbruciato 14 18 3 5 10 13 22 -9 -24 P  P  V  P  N  
Nuova Leonina Pietralata 14 18 3 5 10 18 37 -19 -20 V  P  P  N  P  
Leonina Sport 7 18 1 4 13 18 46 -28 -29 P  P  P  V  P  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
17/02/2008 Tufello – Real Turania Calcio 19^g. Camp. Ore 11,00 “Tufello” (Via Monte Resegone RM) 
24/02/2008 Real Turania Calcio – Pro Tivoli 20^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
02/03/2008 N. Pol. Sanpolese – Real Turania Calcio 21^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale”(S.Polo Cavalieri–Provinc. Morra Km4) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Stefano, Pedro e Emiliano A, lanciano le maglie e 
salutano i tanti tifosi a Vivaro per i 3pt di domenica  

Ci siamo quasi… 
…compagni, Mr, 

e tifosi 
aspettano con 
ansia il ritorno 

di bomber 
Silvestri, fermo 

ai box da due 
mesi  per 

infortunio.  
Tornato ad 
allenarsi, è 

sicuro che con la 
sua voglia presto 
sarà in campo a 
segnare e fare 

l’aeroplanino 

Roberto, sempre presente 
(casa, trasferta, 
infrasettimanale)  

ha dichiarato in pubblico che 
mira al trofeo di miglior 

tifoso del Real ‘08 

Bettelli senior e Abrusca 
senior parlano in tribuna 
mente guardano il Real 

 

 
Manuel, Innocenzo e Luciano, spesso presenti sulle 

tribune di Vivaro, nelle partite in trasferta a 
Roma in zona Tiburtina, sono sempre sugli spalti a 

sostenere i ragazzi  

Dopo aver subito 3espulsioni 
troppo severe………Stefano 
Croce, come da foto, pensa  
di voltare le spalle al calcio 
italiano per trasferirsi in 

Premier League dove è 
consentito un calcio più 

maschio. Club blasonati come 
Everton, Tottenham e  

Chelsea hanno avanzato 
offerte milionarie, ma lui 

resterà per fedeltà al Real 
 

Incredibile 
esperienza per 

Fabrizio: per sbaglio 
è finito tra i pacchi  
nella slitta di Babbo 

Natale. E’ dovuto 
tornare a piedi da 

oltre il Circolo Polare 
Artico …..e domenica 

sarà di nuovo a 
disposizione per la 

gioia di tutti!! 

Sandro ha già 9 gialli! 

Emiliano invece è 
uno specialista del 

fallo tattico!!!! 
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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  

TOLFA EMILIANO, Roma, 02/09/1981 
D: E’ vero che gli agenti di mercato del Real Turania l’hanno ingaggiata dopo averla vista 
all’opera in una tournee estiva, battendo la concorrenza dei maggiori club internazionali? 
R: Già, è proprio così. Non hanno resistito al fascino delle mie giocate che ipnotizzano 
spettatori, avversari………..e pure me stesso, che mi autoubriaco perdendo l’orientamento! 
D: Lei è alla prima stagione al Real, ma ci sembra ottimamente integrato nel gruppo. Vero? 
R: Al 100%. Immediatamente sono entrato in sintonia con gli altri componenti della squadra, 
tutti bravi ragazzi che mi hanno accolto benissimo. L’unica cosa che non ho ancora capito 
bene è come mai anche gli avversari siano così felici di vedermi in campo contro di loro. Boh!?! 
D: Lei ha costruito la sua fama mondiale da mediano centrale, ma quest’anno nel nuovo club, il 
Mr. le stà trovando una nuova dimensione da difensore centrale. Come si sta adeguando? 
R: La mia duttilità tattica e la mia tecnica cristallina, mi hanno permesso di ricoprire senza 
problemi il nuovo ruolo…….e poi sono così preso da questo Real che se le esigenze della 
squadra lo richiedessero ricoprirei qualsiasi posizione per il bene del gruppo;  
D: Per l’attaccamento al Real lei, pur debilitato da diverso tempo da una dolorosa pubalgia, 
non si tira mai indietro. Come procede il programma di recupero stilato dallo staff medico? 
R: Sono in fase di recupero e miglioramento, anche se effettivamente il dolore persiste, 
impedendomi di allenarmi al meglio e di esprimermi sui miei livelli nelle gare di campionato; 
D: La sua grande professionalità è riconosciuta da Società, compagni e tifosi, e ora tutti 
attendono da lei, vista la sua possanza fisica, almeno un paio di gol di testa. Che ne dice? 
R: 2gol nelle restanti 13 gare? Penso che si possano fare! Anzi, pur non volendo fare proclami, 
prometto a tutti che arriverò a quota 3, con un gol di testa, uno di tacco e uno in rovesciata; 
D: Lavoro, infortuni e viaggi internazionali permettendo allora lei promette faville? 
R: Certo! Ora che è arrivato anche Pinata,il centravanti “di peso” che ci serviva, il Real volerà! 
D: Sveli un mistero. Con quel fisico,perché non pesta avversari e si fa scavalcare dalla palla? 
R: Ogni tanto commetto degli errori volontariamente per non risultare troppo più forte degli 
altri compagni, e per rendere le partite più emozionanti…..altrimenti non ci sarebbe storia!!!! 
D:Insomma, anche se è al Real solo da pochi mesi, ritiene positiva questa sua esperienza? 
R: Molto! Ingaggio favoloso, Società, compagni e tifosi ottimi….credo che mi fermerò a lungo!!  

 

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                                 - 5 €:  Alessandro V. - Alessio V. – Spruzzo      - 2 €:  Colone - Emiliano T. – Francesco - Valerio 

- 7 €: Pedro                                       - 4 €: Croce - Fabiano                                      - 1 €:  Alvaro - Joel 

- 6 €: Alessandro B. – Diego              - 3 €: Augusto – Fabrizio                  TOTALE + 66 €                                                                                                                            
 


