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Il Giornalino  

Settimanale fondato nel 2006 
 

 Anno 3, Numero 33                            (Copia Omaggio)           Venerdì, 09/05/2008 

IL REAL POCO DECISO, E UN PO’ SULLE GAMBE  
FA UN SOLO TIRO E PERDE 2-1 

Al Real non è arrivato il 3° risultato 
utile consecutivo dopo le belle vittorie 
con Lunghezza e Vicovaro, o almeno 1pt 
importante per la classifica, in un turno 
in cui, con le vittorie di Municipio e 
Junior, la situazione si è di nuovo 
ingarbugliata. Certo, a 90’ dal termine 
del campionato la posizione del Real non 
è ancora sicura, ma oltre a poter 
giocare per due risultati nello scontro 
diretto contro il Municipio in casa, ha 
dalla sua anche il fatto di avere sotto 
ben sei team in classifica. La squadra 
scendeva in campo ancora una volta 
quasi al limite numerico, con una serie 
di importanti assenze, contro un’Agosta 
tra le compagini  migliori del girone, ma 
nell’occasione, senza più molto da 
chiedere alla classifica, in campo con i 
giocatori meno impegnati in stagione e 
nel 2°T in campo con alcuni giovanissimi. 
Già dalle prime battute però, il Real non 
riusciva a sfruttare la “tranquillità” 
degli avversari e del pubblico di casa, e 
non metteva in campo la determinazione 
vista nelle ultime gare, specie a 
Lunghezza. Forse il caldo, forse le non 
perfette condizioni atletiche, fatto sta 
che era Agosta a creare una lunga lista 
di limpide occasioni,non concretizzatesi 
solo per tempismo di Flavio e per 

grossolani errori delle punte. Le 
avanzate avversarie prendevano sempre 
di sorpresa la retroguardia con 
Villanucci jr e Tolfa in difficoltà per la 
velocità delle punte di casa. L’1-0 
arrivava giocoforza attorno al 15° con 
un diagonale ravvicinato, all’ennesima 
penetrazione sulla destra difensiva del 
Real, ma pochi minuti dopo, nell’unica 
azione pericolosa dei turanensi in tutta 
la gara, giungeva il pari. Alessio, il 
migliore in campo con pressing, 
aperture, e geometrie, sradicava dai 
piedi di un avversario la palla sulla tre 
quarti, e apriva sulla sinistra per 
Simone che appoggiava in profondità 
per Giorgio che di spalle, di prima 
intenzione, chiudeva il triangolo di 
tacco servendo al 10 turanense la palla 
fuori area. Sinistro potente e 1-1 di 
Pinata. Ma la partita del Real si 
chiudeva praticamente li, e nonostante 
nella ripresa, sia nel pubblico in tribuna 
che nei giocatori di Agosta in campo 
sembrava che fossero ancora più 
diminuiti il ritmo e l’agonismo,la squadra 
di Mr. Petrucci non riusciva proprio ad 
ingranare, e salire, ed anzi erano i 
padroni di casa a sfiorare la rete in un 
numero incredibile di occasioni. La 
difesa era trafitta in ogni momento, e 

tutti i lanci portavano l’Agosta a tu per 
tu contro Flavio il quale, per  paradosso, 
non doveva però compiere parate 
particolari. Infatti, a sbagliare ogni 
tipo di opportunità, anche le più facili 
ed impensabili, erano gli attaccanti di 
casa. Il 2-1 definitivo arrivava verso il 
60°, ma nella mezzora restante il Real 
non riusciva mai a spingere il piede 
sull’acceleratore e portare pericoli alla 
porta avversaria, sbagliando per 
stanchezza, mancanza di cambi, e poca 
lucidità anche i passaggi più facili, e non 
riuscendo a costruire azioni importanti 
per provare a pareggiare. 
Adesso, ormai retrocesso il Pietralata, 
e con il Casalbruciato che aspetta una 
serie di coincidenze per raggiungere a 
28pt le altre contendenti, la posizione 
del Real è ulteriormente confortata dal 
fatto che le molte inseguitrici hanno 
impegni probanti (ma nella bagarre di 
fine campionato non si sa mai), 
dall’avere a disposizione una lunga serie 
di opportunità per essere tranquilla, e 
soprattutto, dal fatto che dopo molte 
giornate, finalmente (meglio tardi che 
mai) la rosa sembra possa tornare quasi 
al completo, esclusi gli infortunati di 
lungo corso, e dalla speranza di avere il 
supporto di un folto e caloroso pubblico    
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PAGELLE 
1 MASCI 5,5 Un po’ lento il tuffo sul diagonale dell’1-0, poi deve parare poco perché Agosta tira fuori l’incredibile 
2 PETRUCCI V 5,5 Nel 1°T porta troppo palla con qualche errore, nella ripresa nonostante gli sforzi non sale abbastanza 
3 DI ROMANO 6 Il migliore della difesa. Copre ogni spazio che gli avversari si creano, ma alla fine ne arrivano troppi 
4Villanucci Alessio 6,5 Nel 1°T domina il centrocampo, sale a pressare e recupera la palla del pareggio, poi inevitabile calo 
5 TOLFA 5 Cliente difficilissimo la rapida punta di Agosta,ma lui non trova mai il tempo.Concede troppe occasioni 
6 VILLANUCCI jr 5 Caldo e poca condizione gli hanno impedito di ripetere le ultime belle prestazioni da difensore destro 
7 PROIETTI 5 Dopo una serie prolungata di ottime gare, ha dolori, non entra mai nel vivo della manovra e non brilla  
8 ABRUSCA 5,5 1^ da capitano!Ormai è un pezzo di Real;ma nel tentativo di recupero è mancata il suo agonismo al top 
9 GAETANI  6 Come la squadra non è in giornata ottimale e non punge, ma l’assist di tacco vale da solo la sufficienza 
10 PINATA 6,5 Una sola occasione (uno-due di tacco di Giorgio) e segna un bel gol con botta di sinistro dalla distanza 
11 PETRUCCI F  5 La poca incisività nella manovra offensiva gli impedisce la costruzione di pericoli. Poco determinato  
13 PAOLILLO 5 In 25’ in dovrebbe spingere con la sua carica agonistica,ma non entra nel match e sbaglia troppe palle 
MR. PETRUCCI 6 La rosa all’osso e le molte assenze pesano eccome! Sprona la squadra a salire, ma non può avere di più 

 

RISULTATI 29^ g. R   04/05/2008  PROGRAMMA  30^ g. R  11/05/2008 
P. Calcio San Basilio  Forti e Tenaci  3–0 (tav) 

 

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

Pro Tivoli - Leonina Sport  
Real Turania Calcio - Municipio Roma V  

Forti e Tenaci - Nuova Lunghezza 
Junior 1985 - Nuova Pol. Agosta  
Tufello - Pro Calcio San Basilio  

N. Pol Sanpolese 1961 - Real Casalbruciato N.  
Libertas Portonaccio - Sporting Tivoli  

Leonina Pietralata - Vicovaro 
 

MARCATORI REAL TURANIA C.  FOCUS  GIRONE  G  

10: KADJI 
7: PETRUCCI E. 
5: PINATA  
4: SILVESTRI(2) 
2: MOVILEANU-PETRUCCI F. 
1: BETTELLI – COLONE  
 DE ANGELIS - D’ANDRILLO  
  PROIETTI 
  VILLANUCCIAlessio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 90’ dalla fine il Girone G non ha ancora i suoi verdetti. Dopo il 
recupero ok 0-3 a tavolino a Vicovaro del S.Basilio e le vittorie 
domenicali delle 2 in vetta  la situazione è pari. Preventivando le loro 
vittorie nel 30° turno, sarebbero gli scontri diretti a promuovere 
subito la Sanpolese. Lotta a 3 (Sporting,Pro Tivoli,Agosta) per la 
Coppa Lazio, ma non si sa quanto le contendenti si impegneranno per 
ottenere il prestigioso obiettivo. In coda spettacolo e sofferenze 
assicurate fino al 90° con bagarre enorme e tante squadre che 
rischiano. Quasi impossibile per il Casalbruciato, difficile per il 
Tufello. Forse occorrerà la classifica avulsa per sciogliere i dubbi. 

 

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

N. Pol. Sanpolese 1961 72 29 23 3 3 71 24 +47 +15 V  N  V  V  V  
Pro Calcio San Basilio 72 29 23 3 3 70 19 +51 +13 V  V  V  V  V   
Sporting Tivoli 54 29 16 6 7 50 29 +21 -5 V  N  V  V  P  
Pro Tivoli 54 29 17 3 9 40 35 +5 -3 V  N  P  P  P  
Nuova Pol. Agosta  52 29 15 7 7 61 44 +17 -7 P  V  V  P  V  
Nuova Lunghezza 46 29 14 4 11 50 46 +4 -10  V  P  P  V  V  
Vicovaro* (-1 pt penalizzazione) 42 29 13 4 12 51 50 +1 -16  P  P  P  P  P  
Forti e Tenaci* (-1pt pen) 38 29 11 6 12 46 47 -1 -18 V  N  P  P  P  
Libertas Portonaccio 31 29 9 4 16 33 49 -16 -26 P  V  V  P  P  
Real Turania Calcio  30 29 8 6 15 36 51 -15 -27 P P V V P +11 
Junior 1985 29 29 8 5 16 38 49 -11 -27 V  P  P  P  V  
Leonina Sport 28 29 7 7 15 35 53 -18 -28 V  V  N  V  V  
Tufello 28 29 7 7 15 34 53 -19 -30 P  V  P  N  N  
Municipio Roma V 28 29 6 10 13 32 44 -12 -31 P  V  P  V  V  
Real Casalbruciato 25 29 5 10 14 20 37 -17 -36 P  P  V  N  V  
Nuova Leonina Pietralata 19 29 4 7 18 27 64 -37 -35 P  V  N  P  P  
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GRAFICO REAL TURANIA 
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CALENDARIO REAL TURANIA CALCIO 
11/05/2008 Real Turania Calcio - Municipio RM V 30^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

Dopo le domeniche di difficoltà 
numerica e panchina semivuota 
nell’ultima gara il Mr, in foto con 
Pietro e Diego (forse svenuto), 
avrà una vasta gamma di scelte 

1^ da capitano 
sfortunata per 

Emiliano, ma nel col 
Municipio si rifarà 

con un gol 

CHI PIÙ PERDE PIÙ PAGA (LA CENA A TUTTI) 
Il podio è stato calcolato con la media tra le presenze degli atleti agli 

allenamenti e i soldi sborsati per le sconfitte nelle partitelle. 
Ringraziateli…… grazie ai loro euro, abbiamo organizzato il  rinfresco!! 

CLASSIFICA FINALE  

1° Diego 
- 41 centesimi x allenamento 
Per pagare le sconfitte ha 
aperto un conto bancario 
diretto Salerno-Roma 

2°Giuseppe 
- 28 centesimi x allenamento 
La classe non è acqua, e se 
hai Peppe in squadra le 
partitelle sono in salita 

 
3°Alessio 

- 23 centesimi x allenamento
Con il 3°posto negli € pagati 

Alessio cede lo scettro 
familiare ad Alessandro!!!  

 
Mario crede 
nel Real e ha 
scommesso 
10.000 € 

sulla vittoria 
di domenica 

AL TERMINE DELLA GARA REAL 
TURANIA – MUNICIPIO, ULTIMA DI 

CAMPIONATO, SI TERRÀ UN 
RINFRESCO PER SALUTARE  E 

RINGRAZIARE TUTTI. 
IL 25 MAGGIO POI, CAMPO DI VIVARO 
ORE 11,00, CI SARÀ UNA PARTITA 

AMICHEVOLE. TUTTI I TIFOSI SONO 
INVITATI A PARTECIPARE, E DOPO LA 
PARTITA TUTTI A PRANZO A TURANIA. 
E ALLORA SEMPRE FORZA REAL…….. 

………….E NON MANCATE!!! 

 
Alessio mostra ai nostri 

fotografi la sua fiducia nel 
Real per la gara di domenica, 
e vuole superare la Libertas 

Giuseppe, in canotta pre-gara, vuole sentire 
il boato dei tifosi, mentre Simone indica ai 
compagni la strada da seguire per vincere 
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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” 

 

- COMUNICATO DEI GIOVANI TIFOSI -  

 

FEDERICO - MANUEL – ROBERTO  
Questa settimana la consueta rubrica dell’Intervista (Semiseria) viene 
sospesa, dato che alla redazione de “Il Giornalino” è giunto un comunicato 
ufficiale della curva del Real Turania. Il documento, di seguito pubblicato 
integralmente, porta la firma dei tre giovani tifosi che non solo quest’anno, 
ma nel corso dell’intera storia della squadra, hanno seguito con più frequenza 
la squadra. I tre super scalmanati tifosi non hanno voluto rilasciare interviste 

ma ci hanno fornito una serie di considerazioni e richieste: 
- Esigiamo che la Società apra un fast-food, o un fornitissimo bar al campo, in 
modo tale che noi tifosi della curva possiamo saziarci con Coca-Cola, patatine 
e caramelle mentre assistiamo alle partite e ci scalmaniamo nei cori!!! 
- Chiediamo che la F.I.G.C. conceda a Mr Scacchia l’immunità dalle squalifiche, 
perché le sue proteste domenicali non sono volontarie, ma semplicemente 
genetiche……non ci si può fare niente se c’ha i geni incazzati e brontoloni!!!! 
- Vogliamo che a Federico vengano riconosciuti i diritti d’autore del gol di 
Giampiero a Lunghezza, dato che Gasperino indossava i suoi scarpini; 
- Vogliamo che per la prossima stagione la Società costruisca una squadra che 
non solo vinca il campionato e salga in 1^Cat, ma giochi meglio del Milan di 
Sacchi, dell’Ajax di Crujf, ci faccia sognare e ci porti in Champions League; 
- Esigiamo che per le nostre trasferte a seguito del Real a fine mese sulla 
“busta paga del tifoso” ci vengano corrisposte le indennità di missione; 
- Chiediamo ai nostri genitori di giustificarci a scuola se la domenica non 
possiamo finire i compiti per seguire le partite del Real……...vuoi mettere 
l’importanza delle parate di Flavio e i gol di Joel con la matematica e il latino?! 
- Chiediamo ancora ai nostri genitori di non arrabbiarsi se giochiamo troppo 
alla Play Station………..avete mai provato a modificare i giocatori e tentare di 
far diventare veloce Tolfa, aggressivo Fabiano, e far tirare di destro Pedro?! 
- Infine vogliamo, quando la Società costruirà il proprio stadio, un palco 
riservato in tribuna vip, con i migliori confort…….donne, ostriche e champagne.  

 

MESSAGGIO IMPORTANTE: Presenti una qualsiasi forma di dichiarazione dei redditi (CUD, 
730, 740 ecc.)? SI! Allora, se sei veramente un tifoso del Real Turania e vuoi sostenere la Società 
economicamente senza dover sborsare soldi di tasca tua, destinale il 5x1000 apponendo il 
CODICE FISCALE societario (90042750571) nello spazio apposito e la firma sul modulo 
della dichiarazione delle tasse. E lo Stato elargirà la somma alla Società. Spargi la voce, a conoscenti 
e amici in modo che il Real continui a migliorare la propria attività per il bene di tutti. GRAZIE 

 


