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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 31                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 25/04/2008 

MAGNIFICO REAL…….NEL “GASPERINO DAY”!!! 
La trasferta vittoriosa di Lunghezza 
potrebbe rappresentare una svolta 
determinante nel campionato del Real 
Turania. Con una squadra debilitata nel 
numero, nel potenziale e nella 
condizione, i ragazzi turanensi hanno 
tirato fuori il meglio, ottenendo un 
prestigioso risultato contro una 
squadra che, malgrado la mancanza di 
obiettivi prioritari, si è presentata al 
completo e che fino alla fine ha giocato 
per i 3pt. Difesa inventata, Luca e 
Valerio centrali e Villanino-Diego 
terzini, Joel e Fabiano adattati esterni 
in mediana, ma la squadra mostrava 
ugualmente un buonissimo gioco, 
coprendo con ordine e capacità ogni 
spazio, e ripartendo pericolosamente 
con azioni manovrate e ottimi lanci di 
Gabriele. Nonostante le richieste di 
mantenere la gara su binari di calma, 
dopo soli 10’ Diego era espulso dopo 
aver reagito alla provocazione di un 
avversario scalciandolo. La difesa 
passava subito a 3, straordinari per 80’ 
a coprire la linea con praticità e 
bravura, i 4 centrocampisti si 
impegnavano alla grande per interdire e 
costruire la manovra, e Simone 
arretrava per sfruttare le sponde del 
più avanzato Giorgio.Il 1°T si chiudeva 
0-0 con un sostanziale equilibrio 
interrotto solo da un paio di tentativi 

lunghezzini, su uno dei quali Flavio 
mostrava la sua straordinaria bravura 
con una respinta stupenda, e con alcune 
belle iniziative del Real grazie a due bei 
tiri in diagonale di Gabriele che 
sorvolavano di poco la traversa e con un 
inserimento di Joel anticipato in 
extremis dal portiere. Nella ripresa, 
quando tutti si aspettavano la crescita 
del Lunghezza e le difficoltà turanensi, 
era invece il Real a dettare il gioco. La 
grande gara di Alessio e la super 
prestazione di Gabriele ad impostare e 
cambiare rapidamente e precisamente il 
fronte d’attacco permettevano alla 
squadra di giocare alla grande anche in 
inferiorità numerica, sorretti dal 
sacrificio generale di tutta la squadra e 
dalla prova maiuscola dei tre dietro. La 
chiave del match era però la posizione 
di Pinata, abilissimo spalle alla porta a 
fare spazio con passaggi precisi per gli 
inserimenti dei mediani e soprattutto di 
Joel, imprendibile a destra. I difensori 
del Lunghezza andavano in crisi per lo 
spazio che si veniva a creare tra il più 
avanzato Giorgio, abile ad impegnarli 
con fisico e tecnica, e Pinata. L’1-0 era 
frutto di un’azione corale con Simone a 
concludere a botta sicura dopo un 
assist eccezionale di Giorgio che, dopo 
aver ricevuto, si allargava e lasciava 
partire un rasoterra che liberava la 

punta turanense. Neanche il tempo di 
gioire e arrivava il pareggio dopo 1’ su 
disattenzione generale. A questo punto 
si ristabiliva la parità numerica per un 
fallo di reazione subito da Fabiano, e il 
Real prendeva il sopravvento assoluto 
della gara. Il 2-1 arrivava col primo gol 
stagionale di Gabriele su tiro al volo dal 
limite dopo respinta corta della difesa. 
Ancora pochi minuti e il 3-1 era cosa 
fatta con un  bel servizio di Simone che 
scavalcava il libero avversario preso in 
infilata da Joel che bruciava tutti con 
uno scatto flash e colpiva dal limite 
sotto la traversa con un destro 
micidiale. Un 2°T perfetto con un gioco 
ragionato e di grande capacità tattica, 
che offriva tante opportunità di tiro, e 
permetteva a Flavio di restare 
abbastanza tranquillo, tutelato da una 
difesa attentissima. I brividi arrivavano 
all’88° quando una nuova leggerezza 
facilitava il 2-3 degli ospiti, ma al 
momento di centrare la palla entrava 
Giampiero. Gasperino toccava indietro, 
apertura sulla destra, avanzata sulla 
fascia, cross rasoterra al centro di 
Joel, velo di Pinata, Giampiero 
accorreva, stoppava, proteggeva palla 
dal difensore e con la punta beffava 
l’uscita del portiere. 4-2 per 
l’incredulità dei compagni in campo e il 
tripudio dei tifosi sugli spalti.   
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PAGELLE 
1 MASCI 7 Grande nel 1°T con una parata veramente super. Sempre pronto su tutti i tentativi. Fondamentale 
2 PETRUCCI V 7 Vero baluardo, ha freddezza e precisione in tutte le entrate chiudendo in contrasto o in recupero 
3 DI ROMANO 7 Anticipo, stacco di testa e posizione perfetti….se non era per la coda e il colore di sembrava Juan 
4Villanucci Alessio 7,5 E’ ovunque fulcro della squadra. Su di lui poggiano tutte le azioni offensive e le chiusure arretrate 
5 PAOLILLO 4 Si era giusto detto di mantenere calma la partita…….e dopo neanche 10’ prende il rosso per reazione!! 
6 VillanucciAlessa 6,5 Grande gara da terzino insuperabile…..meriterebbe di più…..ma già lo puniamo per il viaggio a Londra 
7 PROIETTI 8 Migliore in campo.1°gol col Real su bel tiro al volo.Sempre grande lucidità in regia e nei lanci in avanti 
8 KADJI 7 Si sacrifica sulla fascia sia in chiusura che nelle imprendibili discese. Poi il 9° sigillo con una bomba  
9 GAETANI 7 Al Fantacalcio prende +1 per il magnifico assist a Simone. Partita di sacrificio e giocate intelligenti 
10 PINATA 7,5 I suoi movimenti nel 2°T sono la chiave della vittoria. Il Lunghezza va in crisi e i compagni si liberano  
11 PETRUCCI F  6,5 Nel 1°T parte bene e poi soffre l’inferiorità numerica, poi nel 2° offre un grande lavoro di copertura 
13 DE ANGELIS 9 45’’ per segnare il gol forse più importante della stagione con abilità e freddezza. 100% puro bomber 
MARIANI  8 Segnala 3 fuorigioco millimetrici….e poi al momento del cambio sbandiera da vero professionista.BIG 

 

RISULTATI 27^ g. R   20/04/2008  PROGRAMMA  28^ g. R  27/04/2008 

Real Casalbruciato  Forti e Tenaci  2 - 0 

 

P. Calcio San Basilio  Junior 1985  3 - 0  
N.Pol Sanpolese ’61  Municipio Roma V  2 - 1  

Leonina Sport  N.Leonina Pietralata 1 - 1  
Vicovaro  Nuova Pol. Agosta 1 - 2  
Libertas Portonaccio Pro Tivoli 2 - 0  
Nuova Lunghezza Real Turania Calcio 2 - 4  

Sporting Tivoli Tufello 6 - 1  

Forti e Tenaci - Leonina Sport  
N. Pol Sanpolese 1961 - Libertas Portonaccio  

Junior 1985 - Nuova Lunghezza  
Municipio Roma V - Nuova Pol. Agosta 

N. Leonina Pietralata - Pro Calcio San Basilio 
Tufello - Real Casalbruciato  
Pro Tivoli  - Sporting Tivoli 

Real Turania Calcio - Vicovaro 
 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  

9: KADJI 
7: PETRUCCI E. 

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

 3 gare, 9pt, e ancora nessun verdetto è sancito nel girone G. Con la vittoria 
probabile nel recupero a Vicovaro, il S. Basilio raggiungerebbe a 66pt la 
Sanpolese. Entrambe le squadre hanno infatti vinto in casa l’ultimo turno, e 
tutto sembra debba essere deciso nelle restanti giornate, con la Sanpolese 
in vantaggio negli scontri diretti sconfitta all’andata 3-0 e vittoriosa 5-1 al 
ritorno.Sconfitta sul mini campo del Portonaccio, la Pro Tivoli è ora 
braccata dai cugini dello Sporting in goleada sul Tufello. Emozionate la 
lotta in coda, con il Real che risale alla grande con  4 gol a Lunghezza e con 
3 team più staccati ma ancora in lotta per recuperare. 29° turno con le 
prime favorite, con il derby di Tivoli e lo scontro Tufello-Casalbuciato. 

 

CLASSIFICA   

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

N. Pol. Sanpolese 1961 66 27 21 3 3 65 23 +42 +13 V  V  V  N  V  

Pro Calcio San Basilio 63 26 20 3 3 57 18 +39 +9 V  V  V  V  V   
Pro Tivoli 54 27 17 3 7 40 32 +8 +1 V  V  V  N  P  
Sporting Tivoli 51 27 15 6 6 48 28 +20 -7 V  V  V  N  V  

Nuova Pol. Agosta  49 27 14 7 6 58 41 +17 -6 V  V  P  V  V  
Vicovaro  43 26 13 4 9 50 44 +6 -9  N  P  P  P  P  
Nuova Lunghezza 40 27 12 4 11 44 44 0 -12  P  V  V  P  P  
Forti e Tenaci 39 27 11 6 10 45 42 +3 -12 P  P  V  N  P  

Libertas Portonaccio 31 27 9 4 14 32 39 -7 -24 V  V  P  V  V  
Real Turania Calcio  27 27 7 6 14 34 49 -15 -26 P V P P V +9 
Junior 1985 26 27 7 5 15 34 44 -10 -26 P  P  V  P  P  

Tufello 26 27 7 5 15 33 52 -19 -28 V  P  P  V  P  
Leonina Sport 24 27 6 6 15 32 51 -19 -28 V  P  V  V  N  

Municipio Roma V 22 27 4 10 13 25 43 -18 -31 P  P  P  V  P  
Real Casalbruciato 21 27 4 9 14 19 37 -18 -36 N  P  P  P  V  
Nuova Leonina Pietralata 19 27 4 7 16 26 55 -29 -31 P  P  P  V  N  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
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 “Tostini” (Agosta – Via Sublacense Km 7)  
11/05/2008 Real Turania Calcio - Municipio RM V 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Prima un lungo viaggio in moto tra le Piramidi, poi 
sull’A24. Tornato dall’Egitto, Emiliano domenica sarà 

di nuovo in campo con la maglia del Real Turania 

Per bomber Joel, vicino 
ai 10 gol, piovono 

offerte da tutto il 
Mondo…ma ha giurato 
fedeltà eterna al Real 

 
Al termine della partita contro il 

Lunghezza due rappresentanti F.I.F.A. 
hanno premiato Gabriele come miglior 

giocatore della gara  

Giunto al Real da 
sole 7 gare……. 

…...Luca è già idolo 
della tifoseria 

Contro il Lunghezza un grande 
Valerio ha chiuso ogni attacco 
avversario……non solo con la 
classe ma anche con la forza 

Giuliana e Lucio sempre presenti 
al seguito del Real per tifare la 
squadra e le prodezze di Flavio 

Da vero professionista, con i suoi enormi 
mezzi tecnologici, Gabriele ha impiantato 

una stazione video al campo per 
trasmettere le gare del Real Turania  

Alessandra conoscendo alla 
perfezione le capacità di 

Giorgio aveva previsto  
il preciso assist-gol per 
Simone ……VEGGENTE!  
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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  

DE ANGELIS GIAMPIERO,Tagliacozzo(Aq) 31/1/81 - SILVESTRI VALENTINA,Roma 14/7/84 
D: Insomma anche quest’anno, nonostante la parziale rinuncia alle gare domenicali non mancano 
alcune apparizioni a seguito del mitico Real Turania? 
R: -G: Fin dall’inizio avevo pattuito con la Società un allontanamento dall’attività agonistica, ma se il 
Real chiama per difendere i colori non posso rifiutare il sostegno ai compagni di tante battaglie; 
-V: L’allontanamento dalle gare di GP non mi ha impedito di confermare la mia vicinanza alla squadra 
con il solito abbonamento n°2………e poi il bisogno da parte della squadra delle eccezionali doti 
tecnico-atletiche e pure realizzative di Giampiero mi hanno convinto a tornare sugli spalti; 
D: Dalla fondazione siete colonne del gioco e del tifo del Real……il ricordo più bello e divertente? 
R: -G: Tanti anni con moltissimi bei momenti……su tutti sicuramente la cavalcata trionfale della 
promozione in 2^ categoria festeggiata a tempo di “Come balla Nando” e con una serie infinita di 
cene, e poi, sembra incredibile, l’ultima gara di domenica scorsa……con il mio unico gol col Real; 
-V: Per diversi anni, ogni domenica, nonostante il freddo, la pioggia, i risultati non sempre 
favorevoli, e i tifosi avversari piuttosto scalmanati, ho avuto il privilegio di assistere alle gare del 
Real (…..più che altro con il resto della curva ci concentravamo a chiacchierare più che sulla partita), 
e mi sono veramente divertita molto. Ma il top è arrivato all’88° di domenica scorsa con il gol di GP; 
D: A turbare la vostra serenità e 2anni fa alcuni giornali hanno insinuato il sospetto del calcio 
scommesse per le papere di Giampiero col Marcellina in cambio di 100litri di olio extravergine.Vero? 
R: -G: Niente di più falso. Anche in quella partita, come sempre, ho dato tutto per il Real, e se ho 
subito dei gol che anche un bambino di 3 anni avrebbe parato non è stato volontario. E poi i miei 
avvocati hanno mostrato di fronte alla giustizia la mia totale estraneità ad ogni tipo di complotto; 
-V:Le accuse erano molto pesanti,ma GP ha reagito sostenuto da Società e compagni. Poi la sentenza 
del tribunale ci ha reso giustizia…….anche perché io a casa l’olio ho dovuto sempre comprarlo; 
D: A conclusione di questa nostra intervista ha qualche segreto da svelare al pubblico del Real? 
R: -G: Si alcune cose……voglio dire a Valentina che da anni il mio cuore non batte per lei, ma per Gigi 
Buffon, e a tutti gli altri che era bello quando con 5€ compravo 2 marmitte della Punto, che mangio 
il formaggio anche se non mi piace, e che a Capodanno non posso rinunciare ai salamini…..quelli mini; 
-V: Si,devo confessare a Giampiero,anche se credo che lui già lo sappia,che quando si esibiva in 
qualche papera,io ero tra i contestatori e nel suo club di fedelissimi c’erano solo Simonetta e Catia!!!  

 

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 €                                                                                                                            

 
 


