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SUBITO UN DURO IMPEGNO CONTRO LA CETUS 
ABRUSCA E PEPPE OUT, DUBBI AUGUSTO E PEDRO  

MA IL GRUPPO È PRONTO 

  
 

Poco più di 48 ore al calcio d’inizio di questa nuova 
stagione agonistica ufficiale del Real Turania Calcio. 
Immediatamente la squadra di Mr Petrucci troverà di 
fronte la Cetus di Roma, un avversario esperto della 
categoria, e sicuramente ostico. Dunque fin da subito 
occorrerà prestare attenzione e dare il massimo di 
quello che si è accumulato nelle sole tre settimane di 
preparazione atletica, durante le quali tra impegni 
lavorativi, vari acciacchi fisici, tempeste tropicali, diluvi 
universali, e non troppe possibilità di testare le 
condizioni dei veterani e il valore dei nuovi acquisti, si 
è comunque ben operato per raggiungere nel poco 
tempo a disposizione una forma quantomeno 
sufficiente per l’inizio del campionato. Il programma di 
perfezionamento atletico si prolungherà con tempi e 
modi adeguati anche nel primo mese dopo l’inizio 
dell’attività ufficiale, e per ora ci si dovrà quindi 
concentrare ancora di più su ogni pallone per sopperire 
ad alcune temporanee carenze fisiche. L’amalgama 
tattica arriverà gradualmente con il passare delle gare, 
assieme alla comprensione perfetta del modulo scelto 
dal Mr, all’aumento della sintonia tra compagni, e 
all’inserimento degli ultimi arrivati negli ingranaggi di 
un gruppo che comunque già nelle passate stagioni ha 
sempre fatto vedere di possedere buone caratteristiche 
di gioco e di manovra. Partitelle in allenamento e il test 
amichevole (interno) di sabato scorso hanno messo 
subito in evidenza che, alle già conosciute 
caratteristiche dei volti noti del Real di una buona 
propensione della squadra al possesso e alla 
circolazione della palla, e la capacità di velocizzare ed 
andare in profondità con accelerazioni fulminanti e 
uno-due pregevoli, in questa stagione si sono aggiunti 
l’ottimo inserimento di Francesco Poggi che porta 
ulteriore dinamismo e piedi buoni, la rapidità di Fedrico 
Pace, le buone capacità tattico-atletiche di Don Vito 
Vito, e l’indubbio potenziale di determinazione ed 

esperienza dei fratelli Roberto e Cristian Mercuri. Nella 
prima gara, che si disputerà con inizio alle 11:00 tra le 
mura amiche della “Rosetta” di Vivaro, si affronterà la 
Cetus. Non ci sono precedenti contro questa 
compagine romana che da sempre viaggia tra la 1^ e 
la 2^ categoria, ed è dunque ben addestrata a tali 
campionati. La rosa a disposizione di Mr Petrucci è 
quasi al completo, e già dalla 1^ gara saranno 
necessarie le convocazioni. Sicuramente esclusi quelli 
che per diversi motivi hanno saltato tutta la 
preparazione, il Mr dovrà fare i conti con le essenze 
altrettanto certe di Giuseppe, ai box per un periodo 
che lo staff medico sta ancora valutando per una 
lesione muscolare al polpaccio, e di Abrusca, 
l’irraggiungibile faro della mediana, squalificato per 
l’espulsione rimediata nell’ultima giornata dello scorso 
campionato. Un’altra tegola potrebbe essere l’assenza 
di capitan Pedro, sofferente per un risentimento 
muscolare, per il quale si valuterà solo 
nell’allenamento di rifinitura di sabato. Oltre 
all’avversario il gruppo del Real dovrà comunque anche 
confrontarsi, per la prima volta, con il regolamento 
(rispetto di compagni, avversari, tifosi, presenze agli 
allenamenti, puntualità nelle convocazioni ecc.) che la 
Società ha stilato e i giocatori hanno accettate 
sottoscritte, pena provvedimenti tecnici e/o 
disciplinari. Il Real dunque dovrà dimostrare la sua 
bravura sul campo e la sua maturità nel 
comportamento. 
In occasione del primo incontro di questa stagione il 
Real Turania sfoggerà, speriamo di fronte ad un folto e 
caloroso pubblico, anche una delle due nuove mute da 
gioco.  
Dunque una domenica ricca di tensione agonistica, di 
adrenalina e ci auguriamo di sorrisi e gol turanensi. 
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Quale sarà la classifica finale del Real Turania nel campionato 2008/2009? 

14° - 16° Posizione 2%
1° Posizione 

(Promozione) 31%

9° - 13° Posizione 6%

2° - 4° Posizione 

(Coppa Lazio) 45%

5° - 8° Posizione 16%
1° Posizione (Promozione) 31%

2° - 4° Posizione (Coppa Lazio) 45%

5° - 8° Posizione 16%

9° - 13° Posizione 6%

14° - 16° Posizione 2%

 
Chi sarà il miglior giocatore del Real Turania nel campionato 2008/2009?  

Abrusca Emiliano 25%

Altri Giocatori 10%

Colone Stefano 14%

Croce Stefano 7%

Di Romano Luca 5%

Masci Flavio 22%

Petrucci Valerio 8%

Scipioni Augusto 7%

Villanucci Alessio 2%

Abrusca Emiliano 25%

Altri Giocatori 10%

Colone Stefano 14%

Croce Stefano 7%

Di Romano Luca 5%

Masci Flavio 22%

Petrucci Valerio 8%

Scipioni Augusto 7%

Villanucci Alessio 2%

 

Chi sarà il giocatore rivelazione del Real Turania nel campionato 2008/2009? 

Poggi Francesco 17%

Petrucci Fabiano 19%

Villanucci Alessandro 

17%

Mercuri Roberto 14%

Paolillo Diego 5%

Pace Federico 5%

Mariani Giuseppe 8%

Bettelli Alessandro 9%Altri Giocatori 6%

Altri Giocatori 6%

Bettelli Alessandro 9%

Mariani Giuseppe 8%

Mercuri Roberto 14%

Paolillo Diego 5%

Pace Federico 5%

Petrucci Fabiano 19%

Poggi Francesco 17%

Villanucci Alessandro 17%

 

Chi sarà il capocannoniere del Real Turania nel campionato 2008/2009? 

Petrucci Emiliano 11% Pinata Simone 34%

Silvestri Emiliano 31%

Movileanu Luciano 15% 

De Angelis Giampiero 

2%

Altri Marcatori 7%

Altri Marcatori 7%

De Angelis Giampiero 2%

Movileanu Luciano 15% 

Petrucci Emiliano 11% 

Pinata Simone 34%

Silvestri Emiliano 31%

 



 

                                    Anno 4 – Numero 2 – Venerdì 03/10/2008                                                                                          3 

 

 

 

NEW ENTRY nel cast di “Distretto di Polizia”……a sostegno degli 
agenti del X Tuscolano arriverà bomber Silvestri  

 Alessandro e Fabiano, sopra impegnati nello stretching, 
hanno sostenuto una preparazione durissima  

per essere al top della forma atletica e protagonisti già  
dall’inizio del campionato 

 

100% GIAMPIERO=100% GASPERINO

Nella conferenza stampa di presentazione della squadra al 
pubblico, Mercuri Roberto, il solido difensore arrivato dal mercato 

estivo, è stato subito assediato dai microfoni dei giornalisti  
 

 

 
Autocara - Anticoli Corrado 

Borghesiana - Nuova Lunghezza 

Borussia - Forti e Tenaci 
Castel Madama - Vicovaro 

Libertas Portonaccio - Municipio Roma V 
Nuova Pol. Agosta - Real Casilino 
Quarticciolo - N. Leonina Pietralata 

Real Turania Calcio - Cetus Roma 
 

 
05/10/2008 Real Turania Calcio – Cetus 1^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 
12/10/2008 Forti e Tenaci - Real Turania Calcio 2^g. Camp. Ore 11,00 “Colangeli” (Roma) (V. Marco Stazio Prisco 2) 
19/10/2008 Real Turania Calcio - Borussia 3^g. Camp. Ore 11,00 “La Rosetta” (Vivaro) 

 

 
Parte la nuova stagione della 2^cat, che come al solito terrà con il fiato sospeso tutti i tifosi e addetti ai lavori, 
fino all’ultima giornata a maggio. Il girone del Real Turania Calcio, l’H, si presenta, almeno nelle previsioni, 
come equilibrato e combattuto, con alcune squadre che comunque appaiono meglio attrezzate strutturalmente e 
finanziariamente, maggiormente quotate dai bookmakers. Come già detto, dalle notizie che ci sono giunte dai 
nostri osservatori, si può presupporre un Vicovaro (unico a giocare sul sintetico, a Mandela), primo nei favori, 
subito prima di Borussia e Agosta, e con tutte le altre pronte ad inseguire, ed inserirsi alla minima difficoltà 
delle più accreditate. La prima giornata propone subito un buon test proprio per il Vicovaro, impegnato nella 
impegnativa trasferta di Castel Madama, mentre meno ostiche sembrano le gare interne del Borussia (Forti e 
Tenaci) e Agosta (Casilino). Si può presupporre equilibrio con vittorie interne per Portonaccio sul piccolo campo, 
mentre potrebbe avere vita più facile il Quarticciolo. Indecifrabili le gare Autocara-Anticoli, fresco di promozione, 
e Borghesiana-Lunghezza dalle partenze razzo. Il nostro Real si batterà, e speriamo vinca, con la difficile Cetus. 

Fabia’ 
non tira’ 
la gamba 
che me 
spezzo!! 

Sono qui da 
poche settimane 
ma credo che con 
questo gruppo si 
farà un gran bel 
campionato!!! 
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Dopo la demolizione del vecchio impianto sono iniziati i lavori, che verranno ultimati nel 2010, della nuova, tecnologica e 
futuristica casa del Real:il “REAL TURANIA CALCIO STADIUM” ………perchè negli obiettivi della Società c’è la Champions League 

 

Federico avrà problemi a presenziare per la contemporaneità delle 
sue partite….…...Manuel e Roberto ci saranno sempre……ma tutti e 3 

hanno già dichiarato la loro fede per il Real Turania Calcio 

 
Dopo una lunga trattativa tra avvocati e notai, il Real 
Turania ha sottoscritto un contratto triennale per la 

cessione dei diritti televisivi di trasmissione delle proprie 
partite a Sky Sport per 27mln di €uro l’anno 

                        

 

 

 
Tutti i Soci, i Tifosi e i Sostenitori che presenteranno la copia de 

 “Il Giornalino”  usufruiranno di agevolazioni per l’acquisto di alcuni 
prodotti in vendita 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 - 4 Petrucci Eleonora - 10 Silvestri Federico 

 

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

- 3 €:  Daniele - Mercuri R - Villanucci jr            
- 2 €:  Bettelli - Paolillo - Petrucci E - Petrucci F - Petrucci V - Silvestri  
- 1 €:  Abrusca - Colone - Croce - Petrucci A - Poggi - Sandro - Tolfa                                 TOTALE: 28 € 

 
 
 


