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Solo una settimana di attesa, e il 4 ottobre partirà l’ottava 
stagione di calcio ufficiale per il Real Turania. Ai più potrebbe 
sembrare una cosa da poco, un’ovvietà, o comunque un 
evento facile da realizzare. Beh non è così! E se questa 
fantastica Associazione e la favola chiamata Real continuano 
con entusiasmo, seguito e buoni risultati, è grazie 
all’impegno e all’amicizia che molti (anche se mai troppi) 
spendono da anni per la squadra e la Società. In relazione 
alla realtà urbanistica e demografica la 2^ cat. rappresenta 
infatti per un paese delle dimensioni di Turania quasi 
un’esagerazione. Ciò si può meglio comprendere se solo si 
pensa a quanto siano durate poco, al massimo due stagioni, 
situazioni simili sperimentate in altri luoghi con realtà 
analoghe (Vivaro, Arsoli, Vallinfreda) e quale grande vuoto 
abbiano poi lasciato nel panorama sociale del paese di 
appartenenza. Proprio in considerazione di ciò, e per il bene 
di Turania, della sua popolazione, e soprattutto dei suoi 
giovani, da circa un decennio il Real si prodiga oltre ogni 
immaginabile sforzo, fortunatamente aiutata da sostenitori e 
sponsor che non si smetterà mai di ringraziare, per rendere 
più proficua e piacevole la sua attività, e più ampio il numero 
dei partecipanti, siano essi atleti, sostenitori, collaboratori, 
abbonati, o Soci.  Sforzo ed impegno comune, tanta passione 
e assidua dedizione, questi sono gli ingredienti che 
permettono dunque al Real di continuare a svolgere la sua 
attività di aggregazione sociale e di calcio agonistico federale. 
Longevità e operosità non possono che rendere orgoglioso chi 
fino ad ora si è dato da fare e ha partecipato, ma soprattutto 
devono essere da invito e da sprone per quelli che per un 
motivo, o per l’altro, non hanno fino ad ora preso parte alle 
attività societarie o ne sono rimasti semplici spettatori. Tutti 
sono i benvenuti e tutti possono contribuire al meglio con le 
proprie possibilità, nel modo più proficuo e piacevole 
possibile, con il sostegno morale, materiale, economico, e 
con la semplice presenza alle partite domenicali, o il più 
sentito tifo per la squadra. Detto ciò, e rinnovato quindi 
l’invito a tutta la popolazione a sostenere in tutti i modi il 
Real Turania, la stagione 2009/2010 vuole essere una tappa 
fondamentale per aumentarne ulteriormente il seguito di 
associati, abbonati e sostenitori, convinti di quanto di buono 
effettuato fino ad ora, ma anche di quanto altro si possa fare 
tutti insieme. A differenza delle altre squadre di categoria il 
Real Turania è una vera Società di amici, dove, pur nel 

rispetto dei ruoli e delle cariche, non esistono padroni, dove 
le prime regole fondamentali sono il rispetto reciproco e la 
democrazia decisionale, e dove, prima ancora del risultato 
sportivo (per il quale comunque si venderà sempre cara la 
pelle), conta il bene comune. Sarà dunque per questo che il 
Real, pur nella sua atipicità, le croniche difficoltà strutturali e 
logistiche resta nei cuori di chi ne ha fatto parte anche per 
poco tempo, ed è per lo stesso motivo che l’orgoglio di 
prolungarne, rinnovarne e migliorarne l’attività anno dopo 
anno è incontenibile per tutti. È in quest’ottica che per la 
stagione che si appresta ad iniziare la gioia e l’onore sono 
ancora aumentati, perché alla conferma del gruppo storico 
della rosa atleti e dei dirigenti, vengono a sommarsi alcune 
importanti new entry come quelle di Cortellessa Mario e Cara 
Paolo, venuti dalla vicina Vivaro a vestire la maglia Real, 
quella di Ricci Mirko, conosciuto proprio sul campi di calcio da 
avversario con la maglia della Borghesiana, alcuni bei ritorni 
come quello di Callegari Fabrizio, e soprattutto l’enorme 
piacere della partecipazione di altri turanensi: i due nuovi 
giovanissimi acquisti Valentini Daniele e Sperduto Mirko, e le 
due colonne storiche Mr. Valentini Fabio (Sorcio) e De Angelis 
Luca (Luchetto-Frullino). Orgoglio dunque per una Società 
che è la più longeva operante in territorio turanense per 
l’intero arco dell’anno. Un pizzico di presunzione per un Real 
che è ormai parte importante della realtà sociale cittadina, 
attraverso le cui imprese molti hanno conosciuto il nostro 
paese, e che ha fatto da sfondo a tante avventure comuni sia 
sportive che umane. È con determinazione ed energia che ci 
appresta quindi al 2009/2010 con i migliori propositi per una 
stagione entusiasmante, da vivere tutti insieme, ogni 
domenica, in campo e sugli spalti, e da seguire 
settimanalmente sulle pagine de “Il Giornalino” che da anni 
accompagna le sorti del Real, e, da quest’anno, ogni giorno, 
via internet, sul sito ufficiale della Società 
(www.asdrealturaniacalcio.it), da alcuni mesi aggiornatissima 
finestra quotidiana sul mondo del Real, che riscuote sempre 
maggiore seguito e successo. Ora dunque non resta che dare 
seguito a tutti i buoni propositi pronunciati, per far si che 
l’impegno la serietà e l’organizzazione della Società, 
sommate alla preparazione e alla caratura tecnica della 
squadra, al seguito degli storici tifosi, e soprattutto 
all’adesione di quanti (si spera molti) vorranno a partecipare, 
compongano un puzzle divertente e vincente. 
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SOCIETÀ :    Presidente: Zambardi Catia          Vice Presidente: Silvestri Emiliano 
Dirigente Accompagnatore Ufficiale: Petrucci Pietro   
Dirigenti Accompagnatori: D’Antimi Mario, Di Paolo Luca, Leoni Gabriele, Orsini Giulio, Petrucci Alvaro, Petrucci Luciano 
MR.: Valentini Fabio 
ABRUSCA  
EMILIANO 

C. – 1979 
Confermato 

Il faro della mediana turanense. Uomo imprescindibile, permette alla squadra di recuperare e 
ripartire con abilità, grinta e geometria. Ora il Real da lui vuole più gol e meno Egitto 

CARA  
PAOLO 

C. – 1988 
Villanova Calcio 

Centrocampista centrale o di fascia, abbina geometrie e buona tecnica ad una grinta che  si 
preannuncia degna di Vivaro, con un fisico minuto ma pronto ad ogni tipo di battaglia 

CALLEGARI 
FABRIZIO 

C. – 1980 
Svincolato 

Due anni di assenza dalle competizioni ufficiali a causa di turni di lavoro e di dolori alla schiena 
non hanno di certo attenuato il suo dinamismo, i suoi contrasti e la voglia di segnare e vincere 

COLONE  
STEFANO 

C./D. – 1980 
Confermato 

Le parole sono superflue per una storica bandiera del Real, capace di illuminare, anche con i 
dolori alla schiena, in ogni zona del campo, e in ogni situazione di gioco. Spettacolare 

CORTELLESSA  
MARIO 

A./C. – 1988 
A.S. Vallinfreda 

Sinistro fulminante e dribbling che disorientano gli avversari per il giovane mancino di Vivaro. 
Brevilineo e robusto, rapido a marcare e battere a rete per grandi e potenti marcature 

CROCE  
STEFANO 

D. – 1977 
Confermato 

Ogni anno non si può che ricordare la sua caratura umana, ma ogni anno si deve anche 
rammentare la sua grinta difensiva, e la sua tenacia in marcatura per una difesa blindata 

D’ANDRILLO 
FRANCESCO 

C. – 1979 
Confermato 

Augurio comune è che le 5 reti in 6 partite della passata stagione siano solo un antipasto per un 
mediano offensivo e realizzativo, capace con classe di recuperare e interdire 

DE ANGELIS  
GIAMPIERO 

C. – 1981 
Confermato 

Niente alibi! Deve rimettersi i guanti (e cambiare scarpini) e comporre con Masci la miglior 
coppia di portieri d’Europa a difendere i pali turanensi.È tornato Luchetto, lui non può mancare! 

DE ANGELIS  
LUCA 

D. – 1982 
Svincolato 

Il suo ritorno, da solo, varrebbe la stagione Real. Terzino capace di spingere per 95’ minuti 
senza rifiatare mai, e con il suo fisico i due anni di stop non l’avranno di certo rallentato  

DI ROMANO  
LUCA 

D. – 1979 
Confermato 

Ennesimo nuovo look per il difensore di Ciciliano che si presenta alla sua terza stagione al Real 
come uno dei punti fondamentali della squadra per capacità tecniche, fisiche e umane 

DON VITO  
VITO 

C. – 1985 
Confermato 

Il centrocampista pugliese ha mostrato già nella passata stagione, nonostante le molte assenze 
lavorative, ottimo affiatamento e buon gioco d’interdizione, tutto condito da un bel gol 

GAETANI  
GIORGIO 

A. – 1973 
Confermato 

Infortunio al ginocchio, recupero difficoltoso, ripetute noie muscolari negli ultimi due anni 
dell’ariete dal sinistro bolide che ora ritorna con la voglia di ricominciare a fischiare 

LIGORI  
MAURO 

D. – 1975 
Confermato 

Una delle incognite della stagione Real. Se gli impegni lavorativi lo lasceranno libero, allora per 
la squadra saranno davvero grandi cose, con la sua grinta, esperienza e leadership 

MARIANI  
GIUSEPPE    

D./C. – 1957 
Confermato 

La storia del Real Turania Calcio per spirito e costanza, condite da una forma fisica più che 
brillante e la solita serie di partite da far invidia ai più giovani. Tutti vogliono il suo GOL 

MASCI  
FLAVIO 

P. – 1985 
Confermato 

Il gigante della Portecchia, eliminati i pochi grammi in eccesso derivanti dalla forzata mancanza 
di allenamento, dovrà tornare a volare a tutela dei pali turanensi e portare il Real al primato   

MERCURI  
ROBERTO 

D. – 1976 
Confermato 

Un uomo una roccia! Alcuni disimpegni non saranno di classe cristallina, ma quando arriva a 
200km/h sugli avversari a togliere il pallone in tackle, allora si che si ragiona e il tifo si infuoca 

MOVILEANU   
LUCIANO 

A. – 1981 
Confermato 

Talmente rapido che per vedere bene i suoi dribbling e le sue giocate occorre inserire lo slow-
motion alla TV. Stella brillante e determinante del Real con assist perfetti e gol spettacolari  

PAOLILLO  
ANTONIO 

D. – 1985 
Confermato 

Alla terza stagione tra le fila del Real, dopo due anni di grandi progressi, il DIEGO nazionale 
vuole migliorare ancora con grinta e dedizione, e lancia il guanto di sfida all’omonimo juventino 

PETRUCCI  
EMILIANO 

D./C. – 1975 
Confermato 

Dopo una stagione in cui 7 gol sono bastati solo a pareggiare le tribolazioni per infortuni e 
conseguente precarietà atletica, per il Real da vertice occorre la sua esperienza e il suo sinistro 

PINATA  
SIMONE 

A. – 1980 
Confermato 

La forma fisica non è il suo punto forte, ma con l’agonismo che mette in partita e la capacità di 
trasformare il rete ogni minimo spiraglio che si presenta è il bomber cruciale alle sorti Real 

POGGI  
FRANCESCO 

C. – 1985 
Confermato 

Player of the year nel passato campionato, alla seconda stagione in maglia Real, si propone 
come cardine fondamentale nello scacchiere turanense con grinta, dinamismo e tecnica 

RICCI  
MIRKO 

D. – 1976 
Pol. Borghesiana 

Come stabilito con la Società si aggregherà al gruppo con leggero ritardo per impegni, ma con 
fisico, esperienza, difesa e imperioso stacco di testa, non tarderà ad essere decisivo 

SILVESTRI  
EMILIANO 

A. – 1980 
Confermato 

Nessuna Società d’Italia può vantare un Vice Presidente/bomber con tale classe e fiuto del gol. 
Dopo i 14 dell’anno scorso l’obiettivo è quota 20 gol per vincere sempre e un Real da primato 

SCIPIONI  
AUGUSTO 

A. – 1981 
Confermato 

Lo staff sanitario vuole costruire una corazza d’ovatta per evitargli traumi, e la Società studia il 
modo di averlo sempre libero da impegni lavorativi….ad Augustarello non si può rinunciare 

SPERDUTO  
MIRKO 

D. – 1986 
Svincolato 

Se il buon giorno si vede dal mattino la fase di preparazione atletica ha mostrato che il Real ha 
acquistato un difensore tenace, fisico, duro, e con grande tempismo e spirito di squadra 

TOLFA  
EMILIANO 

D. – 1981 
Confermato 

I tifosi organizzano pellegrinaggi per far si che il centrale turanense non sia tormentato da 
infortuni e dolori e torni al meglio della forma per contribuire come sa a una stagione brillante 

VALENTINI 
DANIELE 

D. – 1987 
Svincolato 

Ogni turanense che veste la maglia del Real è un motivo d’orgoglio per il paese e la Società, e 
se poi è un giovane difensore capace di contrasti duri e disimpegni eleganti…allora è spettacolo 
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Callegari Fabrizio (C.) - svincolato Bettelli Alessandro (C.) – svincolato  

Cara Paolo (C.) – Villanova Calcio Canichella Marco (P.) – svincolo 

Cortellessa Mario (A.) – A.S. Vallinfreda Conti Patrizio (D.) – svincolo 

Bosco Alessandro (A.)–G.S. Pro Roma 
(punta giovane in trattative con la Società 

dopo stagioni al Casalbertone e al Pro Roma)  

De Angelis Luca (D.) – svincolato Fiacchini Giampiero (D.) – svincolo 

Ricci Mirko (D.) – Pol. Borghesiana Mercuri Cristian (C.) – svincolo 

Sperduto Mirko (D.) – svincolato Villanucci Alessandro (C.) – Atl. Fidene 

Valentini Daniele (D.) – svincolato Villanucci Alessio (C.) – Atl. Fidene 

Caponera Daniele (C.) – G.S. Certosa 
(giovanissimo mediano notato dagli scout per 

rapidità di gambe, palleggio e tecnica) 
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Presentazione ufficiale: De Angelis Luca 
torna a indossare la maglia del Real per la 

gioia di Società, compagni e tifosi 

Davanti ai giornalisti presenti alla conferenza 
stampa, Mr. Valentini Fabio mostra la sciarpa 
del Real e promette calcio spettacolo e vittorie 

Valentini Daniele firma il contratto e 
mostra la sua gioia per essere entrato nel 

fantastico gruppo del Real Turania 

Fuori dallo stadio “La Rosetta” di Vivaro i 
tifosi già sono pronti a incitare la squadra 

con le t-shirt del Real Turania 

Mr. Valentini parla con gli atleti del Real durante 
una seduta di allenamento della preparazione 

atletica iniziata lunedì 14 settembre 

Le urne dei sorteggi del campionato 
effettuati dal C.R. Lazio hanno riservato al 

Real un girone selettivo e molto duro 

SUGLI SPALTI DEL “LA ROSETTA” E PER LE STRADE DI TURANIA GIÀ IMPAZZA LA GIOIA DEI TIFOSI DEL REAL TURANIA CALCIO 
 

 

  

 

 

 
 

     

SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO 


