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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 22                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 22/02/2008 

MANCA IL GOL, E CON 2 TIRI SUBITI VANNO VIA 3PT 
Ogni domenica per motivi differenti ma 
sempre validi aumentano i rimpianti del 
Real. Certo, consapevoli dei limiti 
logistici e finanziari non è mai stato in 
preventivo di dover obbligatoriamente 
vincere il campionato, al cospetto di 
tutte le formazioni di 2^cat che si 
allenano almeno 2 volte a settimana e 
hanno budget economico-strutturali 
molto superiori. Caratura tecnica della 
squadra, valore di ogni giocatore e mole 
di gioco prodotta costringono però (pur 
considerando infortuni, assenze, 
impegni lavorativi e sfavori arbitrali) a 
recriminare per le tante occasioni 
perse per fattori troppo spesso non 
determinati sul campo. La partita con il 
Tufello è dunque esemplare della 
stagione del Real, contraddistinta da un 
gioco sicuramente superiore agli 
avversari anche quando questi sono 
ritenuti temibili e preparatissimi. Come 
in tante altre volte, le difficoltà a 
concretizzare quanto prodotto, la 
sfortuna di subire gol nelle rare 
occasioni concesse, sommate alle 
recriminazioni verso gli arbitri, anche 
domenica scorsa  hanno determinato 
una sconfitta immeritata e cocente. Ma 
questo Real è forte……molto più forte 
delle varie difficoltà e dei risultati 
avversi; può confrontarsi con chiunque 
e giocare alla pari ogni gara. Sul campo 

del Tufello, contro quella che, risultati 
alla mano sembra la squadra più in 
forma del girone (16pt in 7gare e 
vittorie su 2^e3^ in classifica), il Real, 
come al solito privo di tanti elementi, 
ha imposto il proprio ritmo mostrando 
un gioco che difficilmente si vede in 
2^cat, con uno-due brevi, aperture 
rapide, iniziative e giocate personali, 
cambi di gioco, inserimenti, solidità 
difensiva, difettando solo un po’ in fase 
realizzativa dove nel 1°T Colone e Joel 
non riuscivano a dare la zampata 
vincente per il gol del vantaggio che di 
certo avrebbe preluso a un altro 
risultato. Sponde e facilità di palleggio 
corale portavano Luciano a mettere un 
paio di invitanti rasoiate al centro area, 
Joel a svariare bene su tutto il fronte 
d’attacco e un’ispiratissimo Colone a 
fluidificare proficuamente su tutta la 
fascia sinistra. L’imprecisione e la 
mancanza di tempismo in zona gol, e un 
tuffo del portiere su punizione di Pedro 
mandavano le squadre negli spogliatoi 
sullo 0-0 iniziale. Nella ripresa il film 
della gara non cambiava: Real 
propositivo e padroni di casa ad agire di 
rimessa tentando di sfruttare i 
maggiori spazi creatisi per la proiezione 
offensiva turanense. Le occasioni erano 
solo del Real: colpo di testa di poco 
fuori di Joel in buona elevazione, bella 

serpentina di Fabiano conclusa però 
debolmente a lato, pericolose iniziative 
di Luciano sulla destra, e una palla di 
Augusto, a tu per tu con il portiere, ma 
fermato dall’arbitro per un fallo subito 
da Diego al limite senza la concessione 
della legittima regola del vantaggio, e 
tiro di Pedro bloccato a terra dal 
portiere.  A metà ripresa il Real 
segnava grazie ad uno splendido e 
difficile pallonetto di Fabiano, abile a 
superare il portiere in uscita, ma 
l’arbitro non convalidava il gol (apparso 
netto) ritenendo che la respinta del 
difensore, arrivato fin dentro la rete, 
fosse giunta prima che la palla varcasse 
la linea. Molti, ma molti dubbi per una 
palla che avrebbe cambiato volto alla 
gara, anche in considerazione del gol 
segnato dal  Tufello solo pochi minuti 
più tardi con un tiro diagonale debole 
ma precisissimo che toccava il palo e si  
infilava in rete. Il Real continuava a 
provarci, e dopo una bella parata di 
Flavio su contropiede del Tufello, 
sfiorava il pareggio su punizione di 
Pedro che il portiere toglieva da sotto 
la traversa, e con un angolo di Pedro 
che coglieva la traversa direttamente 
da corner. Evidentemente un risultato 
assai bugiardo, ma allo stesso tempo un 
ulteriore conferma del valore Real e un 
motivo in più per crederci. 

2^ Categoria - Girone G – 19^g.  
ROMA, 17/02/2008 

 
TUFELLO                       1 
REAL TURANIA CALCIO     0 
 
MR.: PETRUCCI L. 
A disposizione: 13 CROCE 
                  
Marcatori: --- 
 
Ammoniti: Colone S - Petrucci V – 
Petrucci F – Villanucci Alessio 
Espulsi: Petrucci L 
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PAGELLE 
1 MASCI 6 Il tiro gol è lento ma precisissimo e lui è una certezza per la squadra confermata con la parata all’85° 
2 TOLFA 6 In un paio di occasioni difetta negli appoggi,ma nel complesso una discreta partita e discreti recuperi 
3 SCIPIONI  6,5 Il mal di schiena questa volta non lo ferma e pur se non affonda come sa contribuisce avanti e dietro 
4Villanucci Alessio 6 Nel 1°T offre una sapiente regia, ma nella ripresa in fase di chiusura soffre gli spazi che aumentano 
5 COLONE 6,5 In difesa ha la solita classe, e non è casuale che dai suoi inserimenti nascano le azioni più pericolose 
6 PETRUCCI E 6 Puntuale in difesa. In avanti punizione con miracolo del portiere e traversa direttamente da corner 
7Villanucci Alessa. 6 Buon 1°T  in interdizione tra la mediana e il reparto più avanzato ma nella ripresa paga con i crampi 
8 PETRUCCI F. 6 Ottima prima frazione con dribbling efficaci, reattività, scambi, triangolazioni, iniziative.Poi si perde 
9 KADJI 6 Recupera la forma ottimale.Nel 1°T non sfrutta 2 buoni inviti, ma è sempre pericoloso anche di testa 
10 MOVILEANU  6 Non si libera efficacemente al tiro,ma quando ha palla salta sempre l’uomo,crea superiorità e pericoli 
11 PETRUCCI V 6,5 Schierato da mediano a volte perde le misure ma corre 90’ su ogni palla,recupera tutto e avanza bene 
14 PAOLILLO 6 Entra, e subito dopo è il momento di recuperare lo svantaggio.Non è precisissimo ma la corsa lo aiuta  
13 CROCE   Per lui già molte presenze in stagione,sempre titolare.Domenica scorsa si è scaldato ma non è entrato 

e, pur con il giusto dispiacere, non ha fatto alcuna polemica, è rimasto fino al 90°, ha seguito e 
sostenuto i compagni dalla panchina.Già lo sapevamo, ma ancora una volta ha dimostrato quanto vale 

MR.PETRUCCI L. 5 Pur innervosito dal gol forse non visto dall’arbitro, e dalle molte perdite di tempo deve restare calmo 
 

RISULTATI 19^ g. A   17/02/2008  PROGRAMMA  20^ g. R  24/02/2008 

Forti e Tenaci Junior 1985 1 - 0 

 

Real Casalbruciato Leonina Sport 0 - 0  

N.Leonina Pietralata Municipio Roma V 0 - 3  

Libertas Portonaccio  Nuova Lunghezza 1 – 0  

Pro Tivoli Nuova Pol. Agosta 2 – 1  

Sporting Tivoli  P. Calcio San Basilio  2 – 1  

Tufello  Real Turania Calcio  1 - 0  

N.Pol Sanpolese ’61  Vicovaro   

N. Leonina Pietralata - Forti e Tenaci  
Municipio Roma V - Leonina Sport  
Vicovaro - Libertas Portonaccio  

Nuova Pol. Agosta - N. Pol Sanpolese 1961 
Real Turania Calcio - Pro Tivoli  

Pro Calcio San Basilio - Real Casalbruciato 
Sporting Tivoli – Nuova Lunghezza 

Junior 1985 - Tufello 
 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  

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

 Nel turno che poteva segnare il sorpasso con il S.Basilio sconfitto 2-1 in 
casa di uno Sporting di nuovo in corsa, la Sanpolese, aspettando il giudice 
sportivo, ha perso la grande occasione di ottenere il primato e allontanare 
definitivamente Vicovaro. Sembra che lo scontro diretto vedesse il 
Vicovaro in vantaggio fuori casa prima della sospensione…..vedremo. Per il 
resto confermato l’estremo equilibrio dell’intero girone che non lascia 
tranquillo nessuno e prepara pubblico e atleti a gare sempre entusiasmanti 

 

CLASSIFICA   

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

Pro Calcio San Basilio 42 19 13 3 3 39 15 +24 +3 V  V  P  V  P  

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 19 11 4 4 44 26 +18 -2 V  V  N  P  P  

Sporting Tivoli 37 19 11 4 4 29 18 +11 -3 V  N  V  V  V  
Pro Tivoli 35 19 11 2 6 27 25 +2 -2 V  P  V  P  V  

Nuova Lunghezza 29 19 9 3 7 29 27 +2 -6 V  N  P  P  P  

Forti e Tenaci 28 19 8 4 7 35 31 +4 -9 P  P  N  P  V  
Junior 1985 22 19 6 4 9 25 28 -3 -14 P  P  N  V  P  

Libertas Portonaccio 20 19 6 2 11 21 29 -8 -19 P  P  P  P  V  

Real Turania Calcio  18 19 4 6 9 23 33 -10 -19 V P N V P  +4 

Tufello 18 19 5 3 10 25 36 -11 -20 P  N  V  V  V  

Municipio Roma V 18 19 3 9 7 21 32 -11 -19 N  P  N  N  V  

Real Casalbruciato 15 19 3 6 10 13 22 -9 -26 P  V  P  N  N  
Nuova Leonina Pietralata 14 19 3 5 11 18 40 -22 -23 P  P  N  P  P  

Leonina Sport 8 19 1 5 13 18 46 -28 -29 P  P  V  P  N  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
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) 
09/03/2008 Real Turania Calcio – Lib. Portonaccio 22^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

 
Vi chiedete come faccia a parare quasi tutto? 

Semplice: all’enorme talento naturale, Flavio, con  
lo staff del Real Turania, aggiunge allenamenti 
specifici e durissimi che lo rendono insuperabile 

 
Per adempiere alle norme anti-violenza, agli stadi senza barriere, e della gestione degli 
impianti da parte delle Società il Real si è affidato ad uno staff di esperti stuart come 
Lorenzo, Marcello, Roberto e Michele, coordinati da Pino che li dirige dalla sala controllo 

 
Domenica non 

esistono alternative 
ai 3pt…… Pietro ha 
già preparato gli 

arnesi da lavoro per 
torturare i ragazzi 
in caso contrario!!!!! 

Massimiliano è assediato ogni  
giorno dai giornalisti perché tutti i 

tifosi vogliono sapere se il 
difensore, nonché bomber, 

tormentato da dolori, e preso dalla 
caccia, tornerà in campo con il Real 

 
Per domenica Gabriele e Diego 

hanno promesso numeri d’alta scuola 
e un paio di gol ciascuno  

per vincere contro la Pro Tivoli 

A Vivaro, tra il folto pubblico 
turanense, presente anche il 
gruppo ultras degli ex atleti 

Aleksander e Angelo  
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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  

LEONI GABRIELE, Turania (Ri) 25/03/1956 
D: Ci tolga una curiosità. Non va più in panchina e segue le partite del Real dalla tribuna per 
evitare di venire a contatto con la classe arbitrale che le è tanto cara? 
R: Quello tra me e gli arbitri è sempre stato un rapporto conflittuale, contraddistinto non da 
amore e odio, ma solo ed esclusivamente da odio e odio. Insomma non li posso vede’! Ce ne 
hanno fatte di tutti i colori, quindi per la loro incolumità è meglio che resti fuori dal campo; 
D: Stando sugli spalti può andare via subito dopo il fischio finale e tornare a casa dagli 
adoratissimi nipotini Virginia e Leonardo, quando non li porta con se in curva a seguire il Real? 
R: Certo. Alle volte, nelle giornate di sole, li porto con me allo “stadio” a tifare il Real, altre 
volte appena dopo il triplice fischio arbitrale scappo a casa da loro con scorte di figurine, 
dolci, caramelle, gelati, giocattoli, dvd Disney, eccetera,  eccetera, eccetera! (Quanta roba!!); 
D: E della pesca che ci dice? E’ ancora il terrore delle acque turanensi, reatine e sabine? 
R: Naturalmente! Faccio strage di pesci in ogni pozza d’acqua che mi capita a tiro di 
lenza……addirittura hanno dovuto ripopolare con fauna ittica il fontanile di S.Giuseppe per 
tenermi in allenamento quando non ho voglia di andare a fiume o al lago del Turano; 
D: Da quello che sappiamo oltre alla pesca lei non si fa mancare nulla in materia di sport? 
R: Quando non è estate e non devo stare sveglio fino all’alba per gli schiamazzi dei “cari 
ragazzi” sul muretto della Cava, seguo tutto! Ogni evento sportivo è mio: Moto GP, Ferrari in 
Formula1,Sebastiani Rieti di basket,Calcio (Nazionale,SerieA,Premier,Bundesliga,Liga,) Tour 
de France,Giro d’Italia, insomma tutto quello trasmesso sulle 90milaTVsatellitari che ricevo; 
D: Dall’alto della carica di Vice Presidente e sociofondatore del Real come giudica la squadra?  
R: Siamo penalizzati in classifica da alcuni risultati alterni,specie per sfortuna, assenze e 
infortuni,ma con una maggiore continuità possiamo ancora ottenere soddisfazioni e divertirci; 
D: Insomma il suo giudizio è positivo e ha anche prospettive ottimistiche? 
R: Certo,non potrebbe essere altrimenti.Il Real è frutto dell’impegno che molti di noi portano 
avanti da diversi anni. Quindi seguo e sostengo la squadra e la tifo dagli spalti. Già ora invito 
tutti a festeggiare le prossime vittorie con spericolate impennate sul mio bolide a 2ruote;  
D: Allora avanti con il Real a tutto gas? 
R: Sicuro! Anticipo pure che sto scrivendo l’inno sulla base di una canzone del mitico Battisti!  

 

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 €                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


