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Anche quest’anno, il nono consecutivo, il Real Turania si presenta 
ai nastri di partenza di un campionato FIGC, traguardo tanto 
difficile ed oneroso, quanto gratificante e divertente. Sarà di sicuro 
l’ennesimo banco di prova per un gruppo di amici che con 
affiatamento, impegno, passione e serietà riesce ad ovviare alle 
evidenti carenze economico-strutturali, e che, dopo la fantastica 
stagione scorsa, culminata con il 5° posto in campionato, la 
qualificazione in Coppa Lazio 2010/2011, e soprattutto il 16° posto 
assoluto in Coppa Disciplina di categoria (su 265 Società), vuole 
continuare a crescere, migliorare e divertirsi assieme a tutti i suoi 
sostenitori, splendidi tifosi e fantastici appassionati. Come ormai 
tradizione “Il Giornalino” accompagnerà le vicende di Società, 
squadra, e a 360° di tutto il mondo turanense, con la pubblicazione 
settimanale del venerdì, e in contemporanea alla attentissima e 
giornaliera attività di informazione del sito web della Società 
www.asdrealturaniacalcio.it (più nuovo e ricco che mai) pieno di 
notizie, foto, statistiche e molto altro ancora sul Real Turania. In 

questa stagione dunque, col contributo di soliti e nuovi volenterosi, 
e la voglia di tutti (un modo o nell’altro), il Real dovrà affrontare 
impegni sportivi ancora più difficili, sia in un girone di campionato 
(F) (esordio 10 ottobre alla Roman), sempre ricco di sorprese, 
squadroni e insidie, sia in Coppa Lazio (1°turno contro il S.Susanna 
con ritorno domenica 26 ottobre), competizione prestigiosa e 
affascinante, ma sempre, e ribadiamo sempre, col sorriso sulle 
labbra, e lo scopo principale di divertirsi tutti insieme…ma di sicuro 
non dimenticando di dare sempre il massimo per tentare di vincere 
più partite possibili e, senza proclami o obiettivi irrinunciabili, tirare 
le somme di quanto svolto a fine stagione. Il gruppo atleti è forte, 
unito e numeroso, la guida tecnica ottima e solida, la condotta 
societaria presente ed efficace, il tifo, caldo e continuo, lo spirito 
sempre e comunque positivo…..dunque quello che resta da fare è 
ricominciare a lavorare duro, sudare, impegnarsi, e dare tutto per 
ottenere risultati e portare a termine una grandissima stagione per 
l’orgoglio e la soddisfazione di tutti. 
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CRONACA E TABELLINICRONACA E TABELLINICRONACA E TABELLINICRONACA E TABELLINI    
Resoconti dettagliati, tabellini completi e schieramento tattico delle gare del Real Turania    

 

FOFOFOFOTOGRAFIE DELLA PARTITOGRAFIE DELLA PARTITOGRAFIE DELLA PARTITOGRAFIE DELLA PARTITATATATA    
Le immagini più belle delle gare settimanali del Real Turania e dei suoi protagonisti 

 

PAGELLEPAGELLEPAGELLEPAGELLE DELLA PARTITA DELLA PARTITA DELLA PARTITA DELLA PARTITA    
I voti e i giudizi tecnico-tattici ai giocatori del Real Turania 

 

MAN OF THE MATCHMAN OF THE MATCHMAN OF THE MATCHMAN OF THE MATCH    
Premiazione del giocatore del Real Turania migliore in campo 

 

FANTACALCIO REAL TURFANTACALCIO REAL TURFANTACALCIO REAL TURFANTACALCIO REAL TURANIAANIAANIAANIA    
Le prestazioni degli atleti turanensi calcolate secondo i parametri del famosissimo gioco 

 

STATISTICHE DEL CAMPSTATISTICHE DEL CAMPSTATISTICHE DEL CAMPSTATISTICHE DEL CAMPIONATOIONATOIONATOIONATO    
Approfondimenti statistico-numerici, classifiche e grafici su tutto il campionato e la Coppa 

 

IL PUNTO SUL CAMPIONIL PUNTO SUL CAMPIONIL PUNTO SUL CAMPIONIL PUNTO SUL CAMPIONATOATOATOATO    
Uno sguardo attento e completo sui principali avvenimenti del campionato e della Coppa 

 

IL CALENDARIO DEL REIL CALENDARIO DEL REIL CALENDARIO DEL REIL CALENDARIO DEL REAL TURANIAAL TURANIAAL TURANIAAL TURANIA    
Resoconto dettagliato degli impegni del Real Turania 

 

I GOL DEL REAL TURANI GOL DEL REAL TURANI GOL DEL REAL TURANI GOL DEL REAL TURANIAIAIAIA    
Grafici, tempi, schemi e modalità di tutte le realizzazioni del Real Turania 

 

LE PARTITELLE DEL GILE PARTITELLE DEL GILE PARTITELLE DEL GILE PARTITELLE DEL GIOVEDÌOVEDÌOVEDÌOVEDÌ    
Classifica aggiornatissima sugli € sborsati dagli atleti per le sconfitte in allenamento 

 

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE DELLA SETTIMANADELLA SETTIMANADELLA SETTIMANADELLA SETTIMANA    
Scoop, retroscena, approfondimenti, immagini e molto altro sul mondo del Real Turania 
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