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SI RIPARTE TUTTI INSIEME! DARE IL MASSIMO!  

PER UNA STAGIONE RICCA DI SUCCESSI!! 

 
 

Ci siamo! La lunga attesa è terminata. Tra poco più di 
una settimana  prenderà il via la stagione agonistica 
ufficiale del Real Turania Calcio. A dire il vero, la 
stagione può dirsi cominciata già dai mesi estivi, 
appena conclusa quella passata. Infatti, dopo l’ottimo 
9° posto del campionato 07/08, e il saluto di fine anno 
agonistico con la giornata goliardica iniziata con la 
gara amichevole tra i ragazzi della squadra e l’annesso 
pranzo assieme a tutti i Soci, sostenitori e tifosi, la 
Società si è messa subito all’opera per preparare una 
stagione 08/09 ancora più piacevole, ricca di iniziative 
e, possibilmente, di successi sportivi. Innanzi tutto 
l’Assemblea dei Soci ha eletto nel Consiglio Direttivo 
due veterani e due pezzi pregiati della famiglia Real e, 
se pur in modo diverso, due protagonisti della sua 
storia: Rita Valentini, da sempre tifosissima e 
sostenitrice di squadra e Società, e Emiliano Silvestri, 
uno dei cardini tecnico-morali in campo e nello 
spogliatoio. Poi il Presidente Zambardi, con la buona 
volontà e l’impegno di molti, in parte principale e in 
modo determinate di Pietro, ha provveduto alla ricerca 
di sponsor, finanziatori, collaboratori, e alla 
pianificazione della stagione che si prospetta per la 
Società come un banco di prova importante per i 
risultati sportivi, l’aggregazione sociale, e la disciplina, 
riguardo la quale non si accetteranno eccezioni o 
scusanti per comportamenti non consoni. Se fino ad 
ora si è tralasciato…..da ora in poi “nessuno sconto” 
per “nessuno”, e chi sbaglierà…..arrivederci e grazie!! 
Infine, con la supervisione degli operatori di mercato, 
e degli osservatori sparsi per il Mondo, e sotto il 
controllo attento di Mr Scacchia e del suo Vice Alvaro, 
si è provveduto alla composizione della rosa atletica: 
conferma per tutti quelli che nella passata stagione 
hanno dimostrato affidabilità e dedizione, prima 

ancora che capacità tecnico-tattiche, e poi 
integrazione del gruppo con nuovi arrivi in grado di 
apportare alla squadra un supplemento di esperienza, 
volontà, potenziale tecnico e adesione al progetto. 
Nonostante la stagione sia dunque in procinto di 
iniziare con la 1^ di campionato, dopo una lunga 
sessione di mercato, e 3 settimane di ritiro in Austria, 
per natura insita, e per apertura totale verso tutti, e 
non certo per disorganizzazione, il Real resta 
comunque un cantiere sempre attivo, in cui il 
principale obiettivo risulta, prima ancora degli esiti 
sportivi, la massima aggregazione e partecipazione 
possibile di cittadini turanensi e non. La Società è 
solida e pronta con impegno, sforzi, sacrifici e 
soprattutto divertimento, ad affrontare la nuova 
stagione e un futuro ricco di emozioni e successi. La 
squadra, anche se il ritiro è iniziato tardi rispetto alle 
avversarie è capace e preparata, se gli impegni 
lavorativi e la fortuna ne accompagneranno le indubbie 
potenzialità, a risultati e vittorie forse inaspettate e 
assolutamente impensabili per la dimensione urbana 
turanense. I tifosi……beh quelli……almeno il gruppo 
storico e stoico, sono sempre caldi e pronti a 
sostenere sia la squadra che la Società. Gli ingredienti 
sembrano dunque esserci tutti per una stagione che 
potrebbe riservare sorprese, realizzare aspettative o 
perché no…esaudire sogni. Dunque, in un girone che 
appare equilibrato, difficile e competitivo a cominciare 
dall’esordio casalingo di domenica 5 ottobre contro 
l’ostica Cetus, fino alla 30^ giornata sempre in casa 
contro il Lunghezza, basta con le chiacchiere e sotto 
con bel gioco, vittorie e divertimento. E “Il Giornalino”, 
con nuova veste, nuove iniziative e rubriche sarà 
sempre pronto a raccontare le vicende di squadra e 
tifosi. Allora buon divertimento e “Forza Real Turania”.   
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Autocara 6 I nostri scout che arrivano ovunque a scovare notizie e news non hanno 

informazioni esaurienti sulla storica società romana……quindi un pericolo in più!! 

Anticoli Corrado6,5 Neopromossa ostica e accreditata passata in 2^ dal C.P. di Roma, ha un campo di 
gioco a dir poco infuocato, un pubblico numeroso e, sembra, un buon salvadanaio 

Borghesiana 6,5 Solidità e seguito di pubblico cospicuo per una società abituata a categorie superiori, 
che probabilmente lotterà fino all’ultimo punto per un torneo di vertice  

Borussia  7 Due anni fa era un gruppo molto tecnico ma troppo giovane. Ora, dopo il 3° posto 
dell’anno scorso dovrebbe presentarsi con ambizioni di vittoria e promozione  

Castel Madama 7 Blasone, prestigio, storia calcistica tra Eccellenza e Promozione, potenziale urbano, 
economico e strutturale la pongono tra le favorite di un girone equilibrato 

Cetus 6,5 Da anni alla ribalta dei campionati regionali in 1^ e in 2^ categoria. Dunque 
indecifrabile, e quindi pericolosa, anche per il campo in sintetico di Giardinetti  

Forti e Tenaci    6 Nella passata stagione era sembrata una delle compagini migliori per tecnica e 
impostazione tattica, ma alla lunga è crollata totalmente. Cosa farà quest’anno?? 

Lib. Portonaccio   5,5 Squadra mediocre che basa le sue prestazioni e i suoi risultati solo sul facinoroso 
pubblico casalingo e sul campo incredibilmente piccolo tra i palazzi del Tiburtino 

Municipio RM V   5,5 Salvata dal Real all’ultima giornata dello scorso campionato resta in 2^ con le 
aspettative di far fruttare un normale potenziale tecnico e un tifo caldo in casa 

N. Leonina Pietr.   5,5 Grazie ai ripescaggi delle categorie superiori potrà disputare un altro campionato di 
2^ cat, ma se la rosa sarà la stessa…..…anche gli esiti pessimi non cambieranno  

N. Pol. Agosta   7 Dopo il 5° posto della passata stagione, la giovane e validissima squadra di Agosta 
sarà probabilmente una seria candidata al titolo……..continuità permettendo!!! 

N. Lunghezza     6,5 Dopo l’altalenante campionato scorso, 6° posto frutto di un grande girone d’andata 
e un pessimo ritorno la rosa è di certo adatta ad un campionato d’alta classifica 

Quarticciolo 6 Negli archivi Real non risultano notizie sulla squadra del popoloso quartiere romano, 
quindi non si può esprimere giudizio esauriente. Attenzione all’incognita!! 

Real Casilino          5,5 Ancora in seconda categoria dopo un altro campionato di bassa classifica risolto a 
proprio favore per pochi punti. Comunque ostica per gioco e tifo non facile 

Real Turania C.     6 Come al solito non ci esprimiamo sulle potenzialità del nostro Real, ma restiamo  
convinti che con la costanza e l’impegno la classe del gruppo potrà emerge bene!! 

Vicovaro             7,5 Scorso campionato terminato a metà classifica a causa di un girone di ritorno da 
ultimo posto, risse e squalifiche, ma si dice che stia preparando uno squadrone 

 

 

 

Nel ritiro, tra i monti dell’Austria, sotto lo sguardo attento di Mr Petrucci, il Real si è sottoposto ad una preparazione fisica 
completa: corsa continua, cambi di ritmo e  potenziamento muscolare per sopportare le fatiche di un campionato da vertice 



 

                                    Anno 4 – Numero 1 – Venerdì 26/09/2008                                                                                          3                                                        
 
 

 

De Angelis Giampiero Confermato Gasperino sarà portiere alla Buffon, o bomber alla Trezeguet? Non si sa! Ma ci sarà!! 
P
O
R

R
. 

Masci Flavio Confermato Il colpo del mercato estivo! 100%del Real!! Grande, enorme, fantastico, insuperabile!! 

Colone Stefano Confermato Ago della bilancia della squadra. Ottimo in ogni ruolo, e se torna pure a quota 4 gol..!?! 

Croce Stefano Confermato Ha in serbo le entrate arretrate che non ha potuto fare nel 2007. Attaccanti tremate! 

Di Romano Luca Confermato Anche senza coda, con i capelli corti, centrale o sulla fascia da copertura e 90’ di spinta 

Facchini Giampiero Svincolato Dopo la militanza al Sambuci, porta esperienza e solidità difensiva alla causa del Real  

Mercuri Roberto A.S. Reali Solido ed  esperto (anni tra Cerreto e Gerano), arriva dopo la vittoria in 3^ con il Reali  

Paolillo Diego Confermato Per tenerlo il Real ha resistito ai milioni di € offerti dalla Salernitana. Ora tocca a lui! 

Petrucci Emiliano Confermato Centrale difensivo dalla 1^g assicura regia arretrata,chiusure, discese, gol e leadership 

Petrucci Valerio Confermato Dopo la 1^, ottima, stagione al Real se manterrà alta l’attenzione….chi potrà fermarlo? 

Polo Andrea Svincolato Ora infortunato,torna dopo 1sola presenza nel 2006.Di altra categoria.Farà la differenza

Scipioni Augusto Confermato Atac e dolori alla schiena permettendo, cruciale ritorno in gruppo per la vittoria finale 

D
I
F
E
N
S
O
R
I
 

Tolfa Emiliano Confermato Se la pubalgia non lo tormenterà,sarà difensore fondamentale ed essenziale nel gruppo 

Abrusca Emiliano Confermato Gli scavi egiziani lo aspettano da secoli? Attendano ancora! Fino a marzo c’è solo Real 

Bettelli Alessandro Confermato Arretrato in mediana, o in posizione avanzata, se limiterà i rossi e i gialli sarà utilissimo 

Bianchi Marcello Svincolato Personalità, esperienza, determinazione, tecnica e tattica per un acquisto importante! 

Callegari Fabrizio Confermato Ritorna dopo una stagione out per infortunio. Assicura dinamismo,grinta, gol e cinghiali 

D’Andrillo Francesco Confermato Indiscutibili doti tenico-tattiche, ma la domenica sarà libero dagli impegni di lavoro?? 

Don Vito Vito Svincolato Tutto da scoprire, ma con i suoi dinamismo e tenuta atletica potrebbe essere risolutivo 

Mariani Giuseppe Confermato Leader e guida del gruppo,dice che nel 2009/2010 vuole fare la 1^cat. Allora vinciamo! 

Mercuri Cristian A.S.D. Reali Dopo anni da avversario, con il fratello Roberto si è unito al gruppo Real. Da scoprire! 

Pace Federico Svincolato Infortunato per tutta la scorsa stagione, il giovane e rapido mediano torna disponibile 

Poggi Francesco Svincolato Inattivo nel 2007 causa lavoro,il giovane mediano è pronto a ripartire al 100% col Real  

Villanucci Alessandro Confermato Dedizione,impegno,dinamismo,classe,senso tattico e tunnel agli avversari……un fulcro!! 

C
E
N
T
R
O
C
A
M
P
I
S
T
I
 

Villanucci Alessio Confermato Sarà ancora il muro e la guida della mediana Real con decisione e inserimenti offensivi 

Gaetani Giorgio Confermato Uno dei veterani storici,a suon di tiri dalla distanza e gol, vuole spingere in alto il Real   

Movileanu Luciano Confermato Una delle punte di diamante del gruppo. Può far fare il salto di qualità alla squadra 

Pinata Simone Confermato 10partite/8gol sono un biglietto da visita magnifico….ora per i tifosi un anno da 25reti 

Petrucci Fabiano Confermato Classe e giocate da numero 1, se aggiungerà la giusta grinta, farà assist e gol a raffica  

A
T
T
A
C
C
.

Silvestri Emiliano Confermato Passato il grave strappo,tornerà,ancora più decisivo con gol(20),assist,dribbling.Leader 

MR Petrucci Luciano Confermato GUIDA, esperienza, carattere e capacità per amalgamare il Real e portarlo alla vetta 
 

 

Ancora alcune immagini del ritiro tra i monti austriaci del Real in preparazione: potenziamento fisico, velocità e rapidità, tecnica 
individuale ………..e dopo le sedute di duro allenamento anche molto relax con computer, biliardo e ping-pong 
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Tutti i Soci, i Tifosi e i Sostenitori che presenteranno la copia de 

 “Il Giornalino”  usufruiranno di agevolazioni nelle Aree di Servizio  
Q8 “3S Petrol Service s.r.l.” 

 

 
 

 
SOCI: D’Antimi Mario - Di Paolo Luca - Leoni Gabriele - Loreti Annamaria - Loreti Giuseppe  

Loreti Fabio - Loreti Sandro - Orsini Giulio - Petrucci Emiliano - Petrucci Pietro   
Silvestri Emiliano - Sforza Celestino - Valentini Rita - Valentini Rossella - Zambardi Catia 

SOSTENITORI: Loreti Marino - Petrucci Pietro - Sforza Celestino - Valentini Rita - Valentini Rossella 
ABBONATI: 1 Zambardi Catia - 2 Silvestri Valentina - 3 Zambardi Fulvio - 10 Silvestri Federico 

 

 
Questa rubrica tiene il conto della cassa comune (mangiata finale) che i ragazzi accumulano nelle sfide durante gli allenamenti 

- 1 €:  Bettelli - Croce - Mercuri R - Paolillo - Petrucci E - Petrucci F - Poggi - Sandro - Silvestri - Tolfa   
TOTALE: 10 € 

 


