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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 29                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 11/04/2008 

CON 1 ROSSO E 2 NON-RIGORE L’ARBITRO CI METTE 
MOLTO DEL SUO…….POI LA STUPIDITÀ FA IL RESTO!!!!! 

Una sconfitta che lascia l’amaro in 
bocca quella subita nella trasferta 
contro la Leonina. Certo il risultato è 
bugiardo sia per l’assegnazione dei 3pt, 
sia, soprattutto, per i 3 goal di scarto. 
Di sicuro la gara è stata indirizzata in 
tale modo, per non dire decisa, da un 
arbitraggio, l’ennesimo contro il Real, a 
senso unico e assolutamente 
penalizzante per i turanensi che con 
alcuni comportamenti inutili e 
insignificanti nel 2°T ne hanno 
comunque, in gran parte, facilitato il 
compito, per altro proprio nel momento 
di sforzo più intenso, con il risultato 
ancora in bilico sull’1-0,  e con il Real 
alla ricerca del pari. La Leonina partiva 
subito forte sfiorando il gol con una 
conclusione respinta da Flavio e poi 
messa in angolo da Pedro con una 
provvidenziale scivolata in anticipo sulla 
punta. Il Real provava ad imbastire la 
manovra con Alessio in mediana, ma era 
fermato dal pressing avversario che 
ottenevano inevitabilmente il vantaggio 
con un tiro dal limite proprio a 
conclusione di un’azione in cui avevano 
recuperato palla. Dopo i primi 20’ di 
sofferenza il Real usciva dal torpore, e 
pur senza un gioco brillante, e ancora 
con difficoltà in contenimento, arrivava 
al tiro con pericolosità e continuità. 

Alessio di prima colpiva a lato da fuori, 
poi il portiere diventava protagonista 
respingendo una punizione di Luciano e 
parando la ribattuta di Pedro, compiva 
un miracolo in estensione su uno 
splendido tiro a giro di Gabriele, poi 
deviava sulla traversa una punizione 
dalla distanza di Pedro, e alla fine era 
salvato ancora dalla traversa quando 
Gabriele colpiva di destro dal limite 
dopo una serpentina su 3 uomini. Tutto 
questo mentre l’arbitro sanzionava solo 
i falli del Real e non quelli della Leonina, 
tra i quali un clamoroso controllo di 
braccio di un mediano in un’azione poi 
divenuta pericolosa, e soprattutto 
ammoniva Tolfa (contrasto regolare) 
con l’avversario che lo scalciava da 
terra dopo il fischio, ed infine estraeva 
il 2° giallo per Tolfa per un fallo, 
effettivamente da ammonizione, ma 
compiuto sulla mediana e sul quale 
avrebbe potuto evitare. Anche in 10, e 
con il Mr sugli spalti più avvelenato con 
l’arbitro che concentrato sull’assetto 
tattico, il Real continuava lo stesso a 
giocare la gara, tentando di ripristinare 
gli equilibri con il sacrificio della 
sostituzione di Fabiano, e passando 
nell’intervallo a un 4-3-1-1. Nel 2°T il 
Real, cercava da subito il pareggio con 
le serpentine di Luciano, con le 

avanzate di Gabriele e soprattutto con 
le percussioni centrali di Alessio, che 
alternava passaggi smarcanti a 
progressioni fermate con i falli. Nel 
momento di massima pressione, pur con 
spazi alle ripartenze avversarie, la 
squadra sfiorava il gol con un’incredibile 
occasione di Simone che a tu per tu con 
il portiere appoggiava di piatto al volo 
fuori di un soffio, in pochi minuti si 
decideva la partita. Prima l’arbitro 
ravvisava fuori area un fallo su un 
dribbling di Villanino già dentro la linea 
dei 16 metri,poi non decretava un altro 
netto rigore per una mano all’interno 
dell’area; sulla punizione assegnata, 
Pedro chiamava alla difficile respinta il 
portiere e un difensore salvava sulla 
linea la girata di Alessio. A tagliare le 
gambe alla rimonta turanense era però 
la seconda espulsione,giusta, comminata 
a Bettelli per 2 gialli su reiterate 
proteste, stupide e inutili, in pochi 
minuti. Il Real provava lo stesso 
l’impresa ma negli ultimi 10’ la squadra 
si scopriva e Stefano e Flavio erano 
costretti a recuperi impressionanti e 
parate decisive. Su due contropiede in 
3 contro 1 all’88° e al 93° arrivavano il 
2-0 e il 3-0 che chiudevano una gara 
importante, ma non decisiva per la 
classifica che è ancora abbastanza ok.

 

2^ Categoria - Girone G – 25^g.  
ROMA, 06/04/2008 

 
LEONINA SPORT             3 
REAL TURANIA CALCIO     0 
 
MR.: --- 
A disposizione: --- 
 
Marcatori: --- 
 
Ammoniti: Croce-Villanucci Alessandro 
Espulsi: Bettelli - Tolfa 
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PAGELLE 
1 MASCI 6 Incolpevole sul 1° gol, salva   per 2/3 volte negli ultimi 15 minuti, poi deve cedere ai 3 contro 1 finali 
2 TOLFA 5 Condizionato dalla 1^ammonizione inventata dall’arbitro,ma poi è troppo irruente nell’altro intervento 
3 DI ROMANO 5,5 Il piede gli duole e alcune chiusure ne risentono in precisione ma dal 1° al 90° corre avanti e indietro 
4Villanucci Alessio 6,5 Il Real tiene bene gioco e campo anche in 9 contro 11 grazie alle sue idee in manovra e alle incursioni  
5 CROCE 6,5 Torna dopo 1mese di degenza e prima a destra e poi al centro è grande anche quando solo contro 2o3 
6 PETRUCCI E 6 Al 2° minuto salva un gol già fatto con una scivolata estrema. La traversa e il portiere gli negano l’1-1 
7 PROIETTI 6 Alterna ottime giocate e belle conclusioni (miracolo del portiere e traversa) ad eccessi di dribbling 
8 VillanucciAlessa 5 Poche scorte energetiche e sofferenza al pressing avversario.Però tiene duro, e corre fino a che può 
9 PINATA 5 Meriterebbe almeno 6 per aver dato tutto anche con il dolore alla gamba, ma pesa il facile gol fallito  
10 MOVILEANU 6 Deve cambiare più volte posizione per esigenze di squadra.Forse esagera coi dribbling,ma corre per 2 
11 PETRUCCI F  5 Gli manca la grinta dell’altra domenica.Prova alcuni appoggi in sponda,ma avanti non incide abbastanza 
14 BETTELLI  2 ”Stiamo calmi,stiamo calmi!Non protestiamo,non protestiamo!”…e poi prende 2gialli per proteste in 5’  
13 PAOLILLO SV Pochi minuti per un esausto Villano, ma questa volta la sua energia e la sua corsa non possono bastare 

 

RISULTATI 25^ g. A   06/04/2008  PROGRAMMA  26^ g. R  13/04/2008 
Libertas Portonaccio  Forti e Tenaci  1 – 3 

 

Real Casalbruciato  Junior 1985 0 – 5  
Pro Tivoli  Municipio Roma V  1 – 0  
Sporting Tivoli N.Leonina Pietralata  3 – 1  
P. Calcio San Basilio  Nuova Pol. Agosta 4 – 0  
Leonina Sport  Real Turania Calcio 3 – 0  
N.Pol Sanpolese ’61 Tufello 2 – 0  
Nuova Lunghezza  Vicovaro 6 - 0  

Junior 1985 - Leonina Sport  
Tufello - Libertas Portonaccio  

Nuova Pol. Agosta - Nuova Lunghezza   
Pro Tivoli - N. Pol Sanpolese 1961  

Real Turania Calcio - Pro Calcio San Basilio  
N. Leonina Pietralata  Real Casalbruciato  

Sporting Tivoli - Forti e Tenaci  
Municipio Roma V - Vicovaro  

 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  

8: KADJI 
7: PETRUCCI E. 

4: SILVESTRI (2) 
3: PINATA 
2: MOVILEANU  
   PETRUCCI F. 
1: BETTELLI – COLONE  
    D’ANDRILLO  
    VILLANUCCI Alessio  

 Il 25° turno ha visto una netta supremazia delle compagini di 
casa, con la sola vittoria esterna della Junior e 0 pareggi. 
Continua la lotta serrata al vertice, con le due concorrenti che 
non perdono colpi e macinano vittorie. Seguita a stupire e 
vincere la Pro Tivoli, mentre sempre più in caduta libera il 
Vicovaro (6-0 a Lunghezza). avvantaggiata dall’arbitro, batte il 
nostro Real Turania e avanza di 2 posizioni in classifica. La 26^ 
giornata potrebbe risultare determinante, con il S.Basilio 
contro un Real Turania rimaneggiatissimo, e soprattutto con la 
Sanpolese che affronterà, noi crediamo vittoriosa, la difficile 
trasferta con la Pro Tivoli che vuole 2° posto e ripescaggio in 1^ 

 

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

N. Pol. Sanpolese 1961 62 25 20 2 3 63 22 +41 +13 V  V  V  V  V  

Pro Calcio San Basilio 57 24 18 3 3 53 18 +35 +7 V  V  V  V  V   
Pro Tivoli 53 25 17 2 6 40 30 +10 +4 V  V  V  V  V  
Sporting Tivoli 47 25 14 5 6 42 27 +15 -5 P  N  V  V  V  

Nuova Pol. Agosta  43 25 12 7 6 52 39 +13 -8 N  N  V  V  P  
Vicovaro  43 24 13 4 7 48 40 +8 -5  N  V  N  P  P  

Nuova Lunghezza 40 25 12 4 9 41 36 +5 -8  N  P  P  V  V  
Forti e Tenaci 38 25 11 5 9 45 40 +5 -11 N  V  P  P  V  
Libertas Portonaccio 28 25 8 4 13 29 37 -8 -23 N  P  V  V  P  
Junior 1985 26 25 7 5 13 34 40 -6 -22 P  P  P  P  V  
Real Turania Calcio  24 25 6 6 13 30 46 -16 -25 P V P V P +7 
Tufello 23 25 6 5 14 30 45 -15 -27 N  P  V  P  P  
Leonina Sport 20 25 5 5 15 30 50 -20 -28 N  V  V  P  V  
Municipio Roma V 19 25 3 10 12 22 40 -18 -30 N  P  P  P  P  
Real Casalbruciato 18 25 3 9 13 17 35 -18 -35 N  N  N  P P  

Nuova Leonina Pietralata 15 25 3 6 16 23 54 -31 -31 N  P  P  P  P  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
13/04/2008 Real Turania Calcio – Pro C. SanBasilio 26^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
20/04/2008 Nuova Lunghezza – Real Turania Calcio 27^g. Camp. Ore 11,00 “Di Carmine” (Lunghezza – V. delle Cerquete) 
27/04/2008 Real Turania Calcio - Vicovaro 28^g. Camp Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

AUGURI PRINCIPALE 
Domenica, tra i boschi turanensi, Marcello si è procurato un 

brutto taglio al polpaccio con la motosega, ma ora, per fortuna,  
dopo un po’ di spavento, anche grazie al pronto soccorso di 

Lorenzo, e a tanti metri di filo per sutura, andrà tutto a posto!  

 
Per la 

difficilissima 
gara contro il 
S. Basilio 

Alessio chiama 
a raccolta i 

tifosi del Real 
Turania per 
riempire gli 

spalti di Vivaro 
e contrastare i 
tanti tifosi 
avversari che 
si presume 
verranno in 
trasferta 

A cinque giornate dal termine 
del campionato il Real deve 
fare i conti più che mai con la 

carenza di uomini…..ma 
fortunatamente i conti in 

classifica fanno presumere che 
con altri 5pt si dovrebbe 
essere sicuri…..speriamo  

 
Dopo il doppio turno di squalifica, 
Valerio tornerà contro il S.Basilio 

a macinare Km sulla fascia 

Emiliano Tolfa contro la Leonina ha subito 
un’ingiusta espulsione (assurdo il  1° giallo), 
e dovrà saltare (ancora più assurdo) 3turni 

 
E’ tornato ad allenarsi e presto sarà pronto per giocare, ma 
approfittando del lungo infortunio Giuseppe, leader maximo, 
del Real Turania è andato a Cuba per incontrare Fidel, altro 
leader maximo, e regalargli il pallone ufficiale del Real  

CHE ASENU  
PRINCIPALE! 
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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, Mario  

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  

 

PETRUCCI EMILIANO, Frascati (RM) 18/05/1975  
D: Gossip. I rotocalchi dicono che lei vorrebbe lanciare “Crescina2” in coppia con Ronaldo.Vero? 
R: Vaglierò con in miei agenti se pubblicizzare il mio look (folta capigliatura anni 70),;  
D: Lei è uno dei fondatori del Real Turania, e fin dalla prima stagione, anche in quelle domeniche 
quando non è potuto scendere in campo, non ha mai abbandonato i ragazzi. Giusto? 
R: Spero che quelli allontanatisi dal Real tornino a seguire sempre la squadra o giocare. 
Emilianino,Peppe, Giorgio ed io siamo reduci del campo. Se gioco anche con le ginocchia gonfie, e 
presenzio pure se non gioco è per rispetto dei compagni e dell’impegno che ho assunto…….poi se altri 
non “possono” giocare per raffreddore o hanno altri impegni….(a da vede che impegni!!!).…affari loro; 
D: Prima punta laterale, poi mediano o difensore di fascia, quest’anno difensore centrale. E i gol? 
R: Da quando gioco (molti anni), ho sempre giocato a sinistra. Con pochi difensori e molte punte 
quest’anno gioco centrale difensivo. Mi piace, corro meno, sfrutto il mio lancio in avanti e 
l’esperienza in chiusura …..e poi sto vicino a Flavio Bondolfo che me fa troppo taglià;  
D: I compagni che non vorrebbe mai lasciare? 
R: Emilianino, se incazzamo a vicenda, ma ce sta sempre, come me, pure tutto gonfio e ci capiamo 
senza guardarci, Abrusca, il più fondamentale e determinante, Colone che illumina le domeniche coi 
suoi pezzi, e Peppe che se porca troia c’avessero tutti la stessa tempra staremmo in Eccellenza…….e 
comunque tutti quelli che hanno giocato col Real, perché pure solo per 1’ siamo stati compagni;  
D: Molte partite con il Real. Quale la sua più bella, e quale il suo gol più bello e significativo? 
R: Dicono che non ci prenda molto su punizione, ma i gol arrivano lo stesso.I 2 contro quei disperati 
giallo-neri (dedicati a Pietro che, per chi non lo ricorda, ha permesso a tutti di “svincolarsi”), e 
quello promozione al Ginestra. La gara più bella con Cerreto, prima in 2^ (inarrestabile e doppietta); 
D: Dopo una vita di storico Copa Mundial lo sponsor Adidas le ha fornito un nuovo modello di scarpa? 
R: La Copa è sempre la Copa, ma in un merchandising globalizzato ho pensato che fosse ora di 
tentare nuove esperienze…..ma quando le vedo ai piedi di un altro ho sempre qualche rimpianto; 
D: Visto il legame con il Real Turania quindi il suo è un contratto a vita? 
R: Credo di si, anche perché grazie alla mia “conoscenza” con la Presidentessa Catia ho il posto 
assicurato, e anche perché sono certo che se tutti mettessimo un impegno sufficiente e la giusta 
serietà, nessuna squadra sarebbe al nostro livello. Ora pensiamo a questa stagione, e poi vedremo  

 

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–Pedro                                -5 €: Spruzzo                                               -2 €:  Alvaro-Francesco-Valerio 
-7 €: Alessandro B.-Alessandro V.-Diego   -4 €: Croce-Fabiano                          -1 €:  Joel    
-6 €: Alessio V                                          -3 €: Colone-Augusto-Emiliano T.-Fabrizio   TOTALE +75 €                                                                                                                            

 
 
 
 


