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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 30                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 18/04/2008 

UN GRANDE REAL GIOCA MEGLIO DEL S.BASILIO 
MA IN 9 È IMPOSSIBILE RIMONTARE LO 0-1 

Per la 5^ partita in stagione il Real 
chiude in 9 per una doppia espulsione e 
paradossalmente, ancora una volta non 
demerita e tiene alla grande il terreno 
di gioco addirittura senza subire gol. 
Evidentemente, nonostante le non 
perfette condizioni fisico-atletiche, le 
capacità tecniche dei ragazzi del Real 
permettono di restare aggrappati con 
determinazione alla gara anche in 
situazioni di estrema difficoltà, ma 
ugualmente non possiamo non 
domandarci come mai gli arbitri siano 
cosi esageratamente severi contro la 
squadra turanense. Sicuramente alcune 
volte anche i ragazzi in campo hanno 
sbagliato nel comportamento o 
esagerato nelle proteste, ma la 
cattiveria con cui sono puniti e la 
disparità di giudizio applicata nel 
contesto della stessa gara rispetto agli 
avversari lascia stupiti, e fa 
sinceramente sorgere qualche dubbio 
sulla premeditazione o sulla cattiva 
fede da parte degli arbitri. Domenica 
scorsa, contro un S.Basilio a pieno 
organico, intenzionato a dominare e 
portare facilmente a casa i 3pt, i 
ragazzi turanensi, in piena emergenza 
numerica e tecnico-tattica, hanno 
disputato una gara splendida sia per il 
gioco che per l’impegno. La sconfitta 

per 0-1 è dunque il frutto di una sola 
distrazione, poiché gli ospiti solo in 
un’altra occasione sono giunti 
pericolosamente verso la porta del Real, 
per altro in netto fuorigioco, comunque 
sventati da un grande Flavio, e delle 
decisioni arbitrali che a metà ripresa 
hanno estromesso dalla gara Luciano e 
Pedro. Nonostante la robustezza, la 
caratura e l’organizzazione degli 
avversari era il Real a gestire le 
operazioni lasciando pochissimi spazi e 
rischiando praticamente 0. Il primo 
tempo vedeva la compagine turanense 
offrire un gran possesso palla, chiusure 
sicure, calma nell’impostazione, 
tranquillità nella gestione e nella 
circolazione palla e una serie numerosa 
di opportunità da gol. Nei primi minuti 
era Luciano, dalla mediana, a innescare 
più volte il suo micidiale destro. Due tiri 
che chiamavano il portiere all’affannosa 
respinta in angolo, e una punizione dalla 
distanza d’esterno che l’estremo 
difensore deviava a colpire la traversa. 
La gara era dunque piacevole ed 
equilibrata, ma la svolta arrivava, 
sfavorevole ed immeritata per il Real, 
attorno al 30° grazie ad un rimpallo che 
favoriva l’inserimento del laterale sulla 
destra e il cross al centro dove, 
lasciato troppo solo, il 9 avversario 

appoggiava facilmente in rete di testa. 
Una disattenzione costava dunque cara 
al Real che reagiva continuando a 
giocare con la testa. Su una splendida 
azione era Giorgio ad anticipare due 
difensori ospiti sul primo palo e girare 
la palla di testa a lambire di pochissimi 
centimetri l’incrocio opposto. Nella 
ripresa la gara era la stessa con il Real 
bravo a costruire gioco e provarci con 
le sortite del rapidissimo Joel, 
dell’ispirato Gabriele, di Fabiano e del 
subentrato Alessio, e con il S. Basilio 
costretto a difendersi e tentare 
contropiedi ottimamente fermati. Poi 
era l’arbitro, ancora una volta (non se 
ne può più….ci siamo rotti!!!), a decidere 
di segnare la svolta espellendo prima 
Luciano che dopo uno scambio di 
opinioni aveva subito un calcio da un 
membro della panchina ospite, e poi, 
nella mischia generale, con un rosso a 
Pedro che a detta sua (pura invenzione) 
gli avrebbe messo le mani addosso. La 
partita finiva virtualmente in quel 
momento. Il Real provava fino all’ultimo 
a cercare un pareggio che le sarebbe 
anche andato stretto, ma l’arbitro 
riusciva anche a fischiare fallo a Joel 
involato e trattenuto da terra, e nulla 
poteva l’ingresso della stella turanense 
Giampiero schierato come jolly.

 

2^ Categoria - Girone G – 26^g.  
VIVARO, 13/04/2008 

 
REAL TURANIA CALCIO     0 
PRO SAN BASILIO           1 
 
MR.: --- 
A disposizione: --- 
 
Marcatori: --- 
 
Ammoniti: --- 
Espulsi: Movileanu – Petrucci E 
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PAGELLE 
1 MASCI 6,5 Una sola grande parata su un tiro (in fuorigioco).Poi inoperoso…..è grande il suo cross a banana al 90° 
2 PETRUCCI V 6,5 Tosto come il marmo,recupera come una freccia,scende come una saetta.Fondamentale nelle ultime 4 
3 DI ROMANO 6 Mezzo voto in meno per la sola sbavatura nell’occasione chiave del gol, ma poi chiude tutto da grande 
4Villanucci Alessio 6,5 La mediana avversaria è una diga ma con grinta e tecnica permette al Real di tenere sempre il campo  
5 VillanucciAlessa 6,5 Ce ne vorrebbero 11. Si adegua pure, perfetto per stile e tempismo,a terzino. Poi cede solo ai crampi 
6 PETRUCCI E 6,5 Chiude tutto quello che c’è da chiudere con classe sopraffina e imposta. Poi l’arbitro inventa il rosso  
7 PROIETTI 7 Trova sempre più continuità nelle giocate e nella personalità, e corre pure più di quanto non vorrebbe 
8 KADJI 6 Prova di tutto per spizzare e far salire la squadra, e se quel magnifico colpo di testa fosse entrato….. 
9 GAETANI 6 Meriterebbe almeno 6 per aver dato tutto anche con il dolore alla gamba, ma pesa il facile gol fallito  
10 MOVILEANU 6 Alcuni dribbling e conclusioni sono forzati, ma tutti i pericoli maggiori sono creati dalla sua classe 
11 PETRUCCI F  6 Indiscutibile caratura tecnica e giocate spettacolo si alternano con un po’ di leggerezza…..più duro!!!!  
13 PERRONI 6 Entra nel 2°T e prova con la rapidità a portare pericoli alla difesa avversaria,poi in 9 è tutto difficile 
15 DE ANGELIS 6 Pochi minuti (terzino) con entrate alla Bruce Lee e con la certezza che quando serve ci si può contare 

 

RISULTATI 26^ g. A   13/04/2008  PROGRAMMA  27^ g. R  20/04/2008 
Junior 1985  Leonina Sport  0 - 1 

 

Tufello  Libertas Portonaccio 2 - 1  
Nuova Pol. Agosta  Nuova Lunghezza  4 - 1  
Pro Tivoli  N.Pol Sanpolese ’61  0 - 0  
Real Turania Calcio  P. Calcio San Basilio 0 – 1  
N.Leonina Pietralata  Real Casalbruciato 2 - 0  
Sporting Tivoli Forti e Tenaci 0 - 0  
Municipio Roma V Vicovaro 2 - 1  

Real Casalbruciato - Forti e Tenaci  
Pro Calcio San Basilio - Junior 1985  

N. Pol Sanpolese 1961 - Municipio Roma V  
Leonina Sport - N. Leonina Pietralata   

Vicovaro - Nuova Pol. Agosta 
Libertas Portonaccio - Pro Tivoli   

Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio  
Sporting Tivoli - Tufello 

 

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 pareggio 0-0 della Sanpolese sul sintetico della Pro Tivoli terza in 
classifica, e la contemporanea, immeritata, vittoria del S. Basilio sul 
Real Turania, potrebbe riaprire il campionato, anche in virtù del 
recupero tra Vicovaro e S. Basilio che quest’ultima ha ricusato a 
seguito della mancanza delle reti delle porte nel campo di Licenza. 
Ora si aspetta la definitiva decisione della Federazione. Agosta si 
riavvicina ad un punto dalla Coppa Lazio, mentre il più serrato 
confronto è in zona calda, dove continua a vincere la Leonina Sport e 
ove nessuna delle ultime sembra voglia mollare o può comunque 
ritenersi sicura. Ultime giornate nevrotiche e decisive su ogni 
campo, anche nel 27°turno, con le prime favorite in casa 

 

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

N. Pol. Sanpolese 1961 63 26 20 3 3 63 22 +41 +13 V  V  V  V  N  

Pro Calcio San Basilio 60 25 19 3 3 54 18 +36 +9 V  V  V  V  V   
Pro Tivoli 54 26 17 3 6 40 30 +10 +2 V  V  V  V  N  
Sporting Tivoli 47 25 14 5 6 42 27 +15 -5 P  N  V  V  V  

Nuova Pol. Agosta  46 26 13 7 6 56 40 +16 -8 N  V  V  P  V  
Vicovaro  43 25 13 4 8 49 42 +7 -6  V  N  P  P  P  
Nuova Lunghezza 40 26 12 4 10 42 40 +2 -9  P  P  V  V  P  
Forti e Tenaci 39 26 11 6 9 45 40 +5 -11 V  P  P  V  N  
Libertas Portonaccio 28 26 8 4 14 30 39 -9 -24 P  V  V  P  V  
Junior 1985 26 26 7 5 14 34 41 -7 -25 P  P  P  V  P  
Tufello 26 26 7 5 14 32 46 -14 -27 P  V  P  P  V  
Real Turania Calcio  24 26 6 6 14 30 47 -17 -28 V P V P P +6 
Leonina Sport 23 26 6 5 15 31 50 -19 -26 V  V  P  V  V  
Municipio Roma V 22 26 4 10 12 24 41 -17 -30 P  P  P  P  V  
Real Casalbruciato 18 26 3 9 14 17 37 -20 -36 N  N  P  P  P  
Nuova Leonina Pietralata 18 26 4 6 16 25 54 -29 -31 P  P  P  P  V  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
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) 
04/05/2008 N. Pol. Agosta – Real Turania Calcio 29^g. Camp. Ore 11,00 “Comunale”  

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

 
Giampiero “Gasperino” e Flavio “Bondolfo” potrebbero 

comporre la nuova coppia d’oro dell’attacco turanense……. 
…che fa già tremare tutte le squadre della 2^categoria!! 

Ai giornalisti Giorgio ha dichiarato che dopo il gol 
sfiorato contro il S.Basilio su stupendo colpo di 

testa, si rifarà nelle ultime 4 gare a suon di 
marcature da dedicare ad Alessandra, a 

cominciare da Lunghezza 

 
 

Sempre 
concentrato 

sulla partita e 
sul risultato, 

per sostenere 
il Real Turania 

in casa e in 
trasferta, 
Manuel ha 

deciso che si 
munirà di 

bandierone 
modello  

Curva Sud   

 
Caterina è tra le 

più giovani e 
presenti tifose a 

sostegno del  
Real Turania 

Tra infortuni, squalifiche e 
abbandoni……Pietro pensa che 
forse sia il caso di rimettere 

gli scarpini…..beh!!!! 
Quasi Meglio giocare in 10) 

Alessandro protesta vibratamente con 
l’arbitro per le scelte a senso unico, 

contro gli sforzi del Real Turania  

 
Catia e Valentina…….le due “povere 

giornaliste-fotografe”  del Giornalino……i 
tifosi del S. Basilio forse pensavano che 

fossero della Gazzetta 

Arbitro sei un 
deficiente e 

vedi de fischia 
le cose giuste!! 
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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, D’ Antimi 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  

VILLANUCCI ALESSIO, Roma 02/06/1979  
D:Subito una domanda statistica. L’anno scorso era stato il bomber di Colli Aniene con 3 reti, 
quest’anno è a quota uno, come mai? 
R: Diciamo che mi sono dedicato con ancora più continuità alla costruzione del gioco e 
spettacolo e al contenimento delle avanzate avversarie. Mi pagano per questo. A segnare i gol 
tra i centrocampisti dovrebbe pensarci Bettelli…….se vabbè stamo freschi!!! 
D: Possiamo quindi auspicare che lei abbia mantenuto l’istinto da bomber per le ultime gare? 
R: State certi. Chiuderò la stagione con almeno 3 gol e con un Real in ascesa in classifica; 
D: Insomma è lei il miglior rappresentante dei Colli Aniene Boys? 
R: Certo che si. Non c’è neanche da dirlo. Il povero Abrusca si è perso sulla statale tra 
Torrevecchia e Il Cairo, mio fratello, tra lo studio e i dispiaceri della Lazio, non si concentra 
abbastanza e si fa sempre male, Francesco la domenica mattina si è perso nei meandri del 
reparto sanitari, Bettelli è più preciso nelle giocate alla Snai che nei passaggi e nei tiri, e 
Paolillo è troppo distratto dal dualismo interiore tra Diego e Antonio; 
D: Il suo ruolo al centro del campo le permette di impostare e di concludere. Le piace? 
R: Diciamo che in questa posizione prendo palla dalla difesa e imposto come Pizarro, mi posso 
inserire e allo stesso tempo contengo come De Rossi, e riesco anche ad arrivare alla 
conclusione alla Perrotta……..insomma indosso la maglia numero 4 ma valgo per tre; 
D: Del Real cosa ci dice? Cosa pensa delle potenzialità della squadra e del campionato? 
R: Ovvio che il Real sempre al completo con tutti gli elementi a disposizione non avrebbe rivali e 
giocherebbe un calcio di altra categoria, ma per nostra sfortuna dobbiamo adeguarci di 
domenica in domenica a quelli che riusciamo ad essere presenti. Comunque le nostre belle 
partite le facciamo quasi sempre…..e poi pure se non si vince, quando facciamo le bisteccate o 
le cene siamo una squadra almeno almeno da serie C. Buone le salsicce e l’abbacchio………..slurp!!! 
D: Insomma prima di tutto l’allenamento in cucina? Ma come va nelle partitelle del giovedì? 
R: L’arte culinaria e i pranzi fuori prima di tutto, proprio per questo abbiamo organizzato anche 
il torneo a chi perde paga. Ora sono medio alto in classifica…..speriamo di vincere le partitelle 
da qui alla fine e farmi pagare la cena dagli altri…….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 €                                                                                                                            

 
 
 
 


