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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 24                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 07/03/2008 

5-1: MA UN REAL INEDITO E DECIMATO 
NON DEMERITA CONTRO LA CAPOLISTA 

Non era certo sul difficilissimo campo 
della capolista Sanpolese, e con una 
squadra del tutto rivoluzionata per 
squalifiche, infortuni, e lavoro, che il 
Real aveva l’obbligo di ottenere i punti 
per risalire in classifica, ma per quanto 
espresso sul terreno di gioco, pur 
considerando la superiorità e i meriti 
della vittoria degli avversari, il 
risultato finale è forse un po’ troppo 
punitivo per i ragazzi turanensi. Con gli 
innesti dei nuovi tesserati Luca Di 
Romano, difensore di fascia, e Alessio 
Perroni, laterale offensivo, e con 
l’ausilio del portiere ad interim Marco 
Cannichella, e con la dedizione degli 
incrollabili fedelissimi della vecchia 
guardia, mai domi di fronte ai più 
dolorosi acciacchi e alle grazie di una 
domenica di relax, la squadra si 
presentava dunque con l’orgoglio di non 
concedere nulla ai forti e 
preparatissimi padroni di casa. 
Evidentemente, competere, con tanti 
assenti, contro atleti che si allenano 3 
volte a settimana e che percepiscono 
sostanziosi “rimborsi” per farlo e 
essere sempre presenti la domenica, 
non era impresa semplice, ma i ragazzi 
scesi in campo hanno dimostrato, 

nonostante la sconfitta di vendere 
sempre cara la pelle. Anche per questo, 
pur se dopo un 5-1, siamo più convinti 
che mai nel ribadire le potenzialità 
della squadra, e siamo certi che nelle 
restanti 9 gare che mancano alla fine 
del campionato, caparbietà e capacità 
tecnico-tattiche consentiranno al Real 
di ottenere i punti necessari per una 
classifica che soddisfi i tifosi e i 
sacrifici degli stessi atleti. A San Polo i 
padroni di casa partivano subito forte 
convinti di poter dilagare già dalle 
prime battute, ma il Real rispondeva 
con ordine tattico e precisa copertura 
degli spazi. La prima mezz’ora scivolava 
via dunque con un sostanziale equilibrio 
che la Sanpolese provava a rompere con 
un paio di iniziative ben arginate dalla 
retroguardia turanense, e alle quali il 
Real rispondeva con diverse discrete 
trame che però si interrompevano al 
limite dell’area avversaria senza tiri 
pericolosi. La svolta arrivava verso il 
30° con l’uno-due dei padroni di casa 
che prima erano rapidi a ribattere in 
rete un ottimo tuffo da parte di Marco 
su tiro dal limite, e poco dopo a 
sfruttare un’ingenuità della squadra 
turanense che su punizione lasciava 

libero  il tiratore di crossare favorendo 
la punta centrale in un intervento 
ravvicinato sul quale Giorgio provava a 
coprire senza fortuna. Nella ripresa  si 
passava alle due punte alternando tra la 
fascia destra e la posizione più 
avanzata un Fabiano più mobile e 
determinato che nel 1°T e il al 
neoentrato Alessio, con uno sgusciante 
Joel come terminale, con un Colone 
sempre pronto avanti e dietro e con un 
Valerio moto perpetuo.Con il baricentro 
oltre la metà campo si producendo 
diverse opportunità e azioni ben 
elaborate, ma giocoforza la squadra si 
esponeva al contropiede. La Sanpolese, 
compagine esperta, ne approfittava al 
meglio con il 3-0. Immediato il bel gol di 
Joel che dopo una serpentina sulla 
sinistra si accentrava e lasciava partire 
un diagonale preciso ed imparabile. Nel 
finale l’atletismo e gli spazi ampi 
favorivano la Sanpolese che, dopo un 
doppio e spettacolare salvataggio sulla 
linea di Valerio, al contrario del Real 
che non riusciva ad essere cinico in 
zona gol, siglava i due gol che rendevano 
bugiardo il passivo, ma non certamente 
la vittoria. Allora, avanti con i punti 
necessari con grinta e determinazione.

2^ Categoria - Girone G – 21^g.  
SAN POLO DEI CAVALIERI, 

02/03/2008 
 

N. POL. SANPOLESE         5 
REAL TURANIA CALCIO     1                
 
MR.: --- 
A disposizione: ---       
Marcatori: KADJI 
 
Ammoniti: --- 
Espulsi: --- 
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PAGELLE 
1 CANNICHELLA 6 I 5 gol ingannano.Discreta prestazione.Poche colpe e anzi alcuni diversi interventi con buon tempismo 
2 TOLFA 5,5 Gli avversari avanzano spesso in forze ma alcune chiusure non convincono pienamente.Si rifarà presto 
3 DI ROMANO 6,5 Esordio convincente sulla fascia destra difensiva. Copre bene e non disdegna le sortite offensive 
4 PETRUCCI V 7 Migliore della squadra. Scolpisce i polpacci del 10 con entrate decise nonostante la mole 

dell’avversario. Chiude con tempestività su tutto l’arco difensivo, si proietta  bene in avanti. Mitico  
un doppio salvataggio sulla linea di porta prima su un palo e poi sull’altro. Instancabile ed efficace. 

5 COLONE 6,5 Avversari tecnici, duri e allenati, ma per fermare le sue percussioni devono ricorrere solo al fallo  
6 PETRUCCI E 5,5 Buon avvio con diverse chiusure decisive, ma poi non è troppo efficace nel proseguo della gara 
7 VillanucciAlessa 5,5 Patisce le gare consecutive dopo il ritorno dal lungo infortunio, e la forma non supporta la volontà  
8 PAOLILLO 5,5 Dinamismo continuo e alla fine arrivano i crampi. Disattenzione sul 2°gol e alcuni appoggi fuori misura 
9 KADJI 7 Nel 1°T dialoga bene in avanti ma conclude poco.Ripresa con scatti ovunque,dribbling,tiri, e un bel gol 
10 GAETANI 6 Forma fisica in netto miglioramento, e pur con i fastidi al ginocchio, offre sponde efficaci e precise  
11 PETRUCCI F. 6 Contrario alle gare precedenti. 1°T con scambi ok ma poca decisione,e 2°T più solido e più conclusioni 
14 PERRONI 6 Esordio Real nella trasferta più lontana e difficile, ma pur non conoscendo la squadra si muove bene  

 

RISULTATI 21^ g. A   02/03/2008  PROGRAMMA  22^ g. R  09/03/2008 

Pro Tivoli Junior 1985 1 - 0 

 

Forti e Tenaci Municipio Roma V 0 - 0  

Tufello N.Leonina Pietralata 0 - 0  

Real Casalbruciato Nuova Lunghezza 0 - 0  

Libertas Portonaccio Nuova Pol. Agosta  2 - 2  

Leonina Sport P. Calcio San Basilio  0 - 1  

N.Pol Sanpolese ’61 Real Turania Calcio  5 - 1  

Sporting Tivoli  Vicovaro  1 - 2  

Nuova Lunghezza - Leonina Sport  
Real Turania Calcio - Libertas Portonaccio  

Junior 1985 - N. Pol Sanpolese 1961  
Municipio Roma V - Pro Calcio San Basilio  

N. Leonina Pietralata - Pro Tivoli  
Vicovaro - Real Casalbruciato  

Nuova Pol. Agosta – Sporting Tivoli 
Forti e Tenaci - Tufello  

 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  
 

8: KADJI  
 

6: PETRUCCI E. 
 

4: SILVESTRI (2) 
 

2: MOVILEANU - PINATA 
 

1: BETTELLI – COLONE 
D’ANDRILLO-PETRUCCI F. 

 Ormai è lotta a 2…..e nonostante la determinazione del S.Basilio, come 
detto a più riprese dal Giornalino, sarà probabilmente la maggiore 
caratura della Sanpolese ad avere la meglio a fine campionato. Ad 
inseguire, staccate 8e9pt dalla vetta, il Vicovaro, decimato dalla 
Disciplinare ma vincitore sullo Sporting, e la Pro Tivoli che malgrado le 6 
sconfitte è 4° grazie ai pochi pareggi. Altalenanti prestazioni di quelle che 
mirano alla zona C.Lazio, mentre è serratissima la lotta in zona calda, con 
7 squadre racchiuse in 8pt. Per nessuno sonni tranquilli perché con margini 
così ristretti, ad ogni giornata le posizioni si modificano continuamente. 
22°turno con trasferte abbordabili per le prime, e altri match equilibrati. 

 

CLASSIFICA   

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

N. Pol. Sanpolese 1961 50 21 16 2 3 50 19 +31 +9 V  V  V  V  V  

Pro Calcio San Basilio 48 21 15 3 3 43 16 +27 +5 P  V  P  V  V  
Vicovaro  42 21 13 3 5 46 29 +17 -1 P  V  P  N  V  
Pro Tivoli 41 21 13 2 6 31 27 +4 0 V  P  V  V  V  

Nuova Pol. Agosta  38 21 11 5 5 47 31 +16 -5 N  P  P  P  N  
Sporting Tivoli 37 21 11 4 6 31 22 +9 -7 V  V  V  P  P  
Nuova Lunghezza 34 21 10 4 7 31 28 +3 -6 P  P  P  V  N  
Forti e Tenaci 32 21 9 5 7 37 32 +5 -9 N  P  V  V  N  

Junior 1985 23 21 6 5 10 26 30 -4 -17 N  V  P  N  P  

Libertas Portonaccio 22 21 6 4 11 23 31 -8 -21 P  P  V  N  N  

Tufello 20 21 5 5 11 26 37 -11 -22 V  V  V  N  N  

Municipio Roma V 19 21 3 10 8 21 34 -13 -22 N  N  V  P  N  

Real Turania Calcio  18 21 4 6 11 26 41 -15 -23 N V P P P  +4 

Real Casalbruciato 16 21 3 7 11 14 25 -11 -29 P  N  N  P  N  
Nuova Leonina Pietralata 15 21 3 6 12 19 42 -23 -26 N  P  P  P  N  
Leonina Sport 11 21 2 5 14 20 47 -27 -30 V  P  N  V  N  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
09/03/2008 Real Turania Calcio – Lib. Portonaccio 22^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
16/03/2008 Sporting Tivoli – Real Turania Calcio 23^g. Camp. Ore 11,00 “Arci” (Tivoli – Via Empolitana) 
30/03/2008 Real Turania Calcio – Pro C. SanBasilio 24^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Catia, Presidente operativo al 100% 
anche come guardalinee (nella foto 
un po’ soprappeso) domenica scorsa  

nella trasferta di San Polo  

Mentre la Roma esulta per la vittoria in Champions League 
a Madrid, sugli spalti del Bernabeu si scorgono e 

riconoscono le sagome deliranti di Stefano e Francesco 

Dopo i due gol in poche gare, e le sue 
imprendibili punizioni d’esterno, Luciano ha 
detto che domenica segnerà in rovesciata 

Con Flavio squalificato per 
un’altra giornata il grande  

Giampiero si è allenato duramente 
per difendere la porta del Real 
nella  gara contro il Portonaccio  

ATTENZIONE: 
Roberto, Marco, Dario e Michele, i 4 

ultras più scalmanati e rumorosi del Real 
Turania, sembrano tranquilli, ma in 
realtà sono il terrore di tutte le 

tifoserie avversarie 

Emiliano  
Tolfa  
spiega  
alcuni  
problemi  
della squadra  

Per Giorgio dure sedute 
di allenamento per 
tornare bomber 

implacabile  

Speriamo che 
Peppe torni 

presto 
dall’infortunio….
ci manca la sua 
esperienza!!!  
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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  

 

CIMEI MASSIMILIANO,Tivoli 5/7/73 - SANTUCCI FRANCESCO,Avezzano27/11/79  
D: Allora. Non facciamo tribolare ancora i tifosi del Real. Tornerà in campo? E quando? 
R: - M: Assorbiti i dolori alla schiena, e chiuso il periodo della caccia era mia intenzione 
tornare al più presto a vestire la maglia Real, ma un infortunio al ginocchio dal quale non 
riesco a guarire malgrado i molti consulti medici, mi costringe a restare a guardare; 
 -F: I forti dolori per cui ho dovuto rinunciare alle ultime stagioni forse mi costringeranno 
ad abbandonare l’attività agonistica. Mi limiterò a esibizioni di beneficenza; 
D: E prima che i malanni la bloccassero, qual è il suo miglior ricordo sportivo con il Real? 
R: -M: Dopo la fondazione, avvenuta per iniziativa di noi ragazzi, la spettacolare annata 
della promozione mi ha visto protagonista in una doppia veste: nel 1°T ero una punta (7 gol 
totali), e nella ripresa, con la squadra in vantaggio, tornavo stopper insuperabile; 
 -F: Nel primo anno della Società, di certo la doppietta decisiva contro Gavignano, e poi la 
prima vittoria della storia Real contro quella squadra giallo-nera di cui non ricordo il nome; 
D: Molti giocatori investono i guadagni milionari in attività commerciali. Quali sono le sue? 
R: -M:Attività agricole in generale……partendo con una sola  mucca,mi appresto ad aprire un 
ranch, modello Texas,con migliaia di capi di bestiame, e poi una scuola di caccia al cinghiale; 
 -F: Io sono un precursore, per cui dopo l’esperienza di pastorizia con “Timpirina” e la 
produzione di meloni allu Cretò, ora medito di aprire un centro balneare a Casavecchia, un 
cantiere navale con il varo del “Nautilis”, o una fabbrica alternativa di YO-YO Motta; 
D: A proposito di cibo, banchetti, tavolate imbandite e calorie varie…..cosa preferisce? 
R: -M:Partendo dal presupposto che di fronte ad una qualsiasi forma di cibo resto tuttaltro 
che indifferente,non posso negare che quello che prepara mamma Lisa è sempre il meglio; 
 -F: Guerra aperta alle calorie, specie se penso ai piattoni di sagnette, ai mega gelati, alle 
merendine, alle ciambelle di Omer Simpson, e ai dolci che mi prepara il padre di Barbara; 
D: Quindi la domenica prima sugli spalti a tifare Real e poi a tavola a riempirsi? 
R: -M: Certo. Anche perché fra caccia, lavoro, pastorizia ecc. ecc. la domenica è il giorno 
da dedicare alla famiglia……..sono un uomo sposato e quindi Donatella me se deve sopportà; 
 -F: Alla partita sempre, quando mi sveglio…..a tavola sempre.Forse c’è solo una cosa per cui 
potrei digiunare: le serie di puntate di Friends dalla prima all’ultima senza interruzioni; 
D: Insomma, non giocate più con il Real, ma da tifosi assidui cosa pensate della squadra?  
R: - M/F: Una buona squadra ma manca uno stopper possente e un fluidificante sinistro.   

 

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    - 7 €: Diego - Pedro    - 6 €: Alessandro B. - Alessandro V. - Alessio V    - 5 €: Spruzzo    -4 €: Croce - Fabiano     
- 3 €: Colone - Augusto - Fabrizio    -2 €:  Emiliano T. - Francesco - Valerio    - 1 €:  Alvaro - Joel             TOTALE + 70 €                                                                                                                            

 


