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Come ormai noto a tutti, dalla stagione sportiva 2011/2012 l'A.S.D. Real Turania Calcio, con organigramma e strutture societarie invariati, ha 

sostituito la propria attività di calcio a 11, con quella di calcio a 5. Questo è quanto emerso come soluzione più appropriata e funzionale, dalla 

ponderata analisi effettuata dalla Società, in condivisione con Soci e membri della rosa atleti. A quasi dieci anni dalla fondazione la Società 

dunque, pur con la passione che da sempre lega, e per sempre legherà, tutti i suoi componenti (persone cresciute a pane e pallone) al calcio 

a11, e a quanto fatto dal Real in questi nove campionati giocati e vissuti insieme, ha ritenuto opportuno il passaggio proprio dal calcio a 11 ad 

un campionato F.I.G.C. di calcio a 5. Nel lasciare 10 anni di calcio, attività, amicizia, esperienze comuni e vita vissuta intensamente insieme, 

settimana dopo settimana, anno dopo anno, campionato dopo campionato, e senza prolungarsi sulla ricchissima storia del Real di cui si può 

continuare a leggere nel nostro sito, la Società vuole prima di tutto ringraziare e salutare con affetto chi in modo corretto e appassionato, 

continuato od occasionale, è entrato a far parte della famiglia turanense, ed ha contribuito alla crescita del gruppo e della Società, oggi più 

che mai fieri di aver saputo protrarre una così difficile attività agonistica per così tanto tempo, con risultati quasi sempre positivi e soddisfacenti, 

e soprattutto consapevoli di aver dato sempre il massimo dell'impegno, della serietà, e dell'attaccamento. Senza soffermarsi sull'importanza 

rivestita da un'Associazione come il Real  in una realtà demografica come Turania, non si può comunque nascondere I’inevitabile dispiacere 

per un distacco quasi di natura genitoriale da un figlio (il Real nel calcio a11), che si è fatto nascere e si è visto crescere con gli anni. Allo stesso 

tempo la Società vuole anche sottolineare come la scelta di iscriversi al campionato di Serie D di calcio a 5, sia il frutto di una profonda verifica 

a livello strutturale, organizzativo, tecnico e logistico, fattori che, pur ampiamente controbilanciati dall'enorme numero e dalla grande passione 

degli elementi disponibili per la costituzione della rosa atleti, hanno fatto propendere il Real verso una scelta difficile e coraggiosa, ricca di 

nuovi stimoli e scommesse, e capace al contempo di permettere al gruppo (atleti, dirigenti e tifosi) di continuare ad esistere e divertirsi insieme. 

Proprio con l'obiettivo imperante di operare sempre nel bene del gruppo, e sperando (senza obblighi) in ancora più proficui risultati agonistici, 

la Società ha dunque scelto la nuova avventura nel campionato di calcio a 5, partendo da una Serie D che, assieme alle tante incognite 

tecniche, qualitative ed ambientali, inevitabili per una squadra alla sua prima esperienza in tale competizione ufficiale, genererà sicuramente 

ancora più entusiasmo e aspettative, e la possibilità per tutti di confrontarsi con un nuovo mondo. Il passaggio dal calcio a 11 al calcio a 5 del 

Real segna dunque un momento importante, che chiude una pagina storica e fondamentale per molti dei suoi protagonisti che negli anni 

sono cresciuti e maturati con lui, e per la notorietà ottenuta da Turania in ambito regionale e capitolino, grazie ad un memorabile titolo di 

campione Provinciale di Rieti, un'incredibile promozione e otto intensi campionati di 2^cat, due partecipazioni alla Coppa Lazio, alla 

condivisione di esperienze indimenticabili e alla nascita di amicizie tanto impensabili prima, quanto indissolubili ora e nel futuro. Ora ci si dovrà 

dunque abituare a termini nuovi come tiro libero, time-out, e universale, al posto dei canonici fuorigioco, terzino e centravanti, e si dovrà 

imparare la nuova mappa dei campi da gioco che verranno a sostituire quelli a cui da tanti anni si era ormai abituati, ma con lo spirito 

indomabile del Real, del suo gruppo e dei suoi dirigenti, e il sostegno dei tifosi-amici che di sicuro supporteranno la squadra e la Società con 

immutati affetto e calore, il Real saprà di certo affrontare al meglio, e siamo fiduciosi anche con buoni risultati sportivi, le sfide che il nuovo 

percorso agonistico gli porranno. L'invito per tutti è quindi quello a continuare a seguire e partecipare alle avventure del Real, da protagonisti in 

campo o da supporters fondamentali sugli spalti, perché anche se non si giocherà più a calcio a 11 ma a calcio a 5 , la Società continuerà la 

sua attività per il decimo anno di fila in un campionato Federale con un gruppo sempre unito per giocare e passare il tempo insieme. Detto ciò, 

il girone in cui è stato inserito il Real (D) si presenta come equilibrato, difficile e molto competitivo, con squadre da anni nel mondo del calcio a 

5 con esperienza e solidità, e realtà costruite per il successo finale. Non possiamo predire l'esito agonistico di questo primo campionato, ma è 

certo che la squadra in campo, la Società ad organizzare e i tifosi sugli spalti sapranno dare il massimo. Dopo la preparazione agonistica, con 

una rosa che forse potrà, e dovrà integrarsi ancora con qualche elemento, e con gli atleti che si sono ben allenati, è dunque giunto il 

momento di iniziare, con un calendario che vede il Real Turania in trasferta nell'impianto al coperto della Futsal Settecamini, e che la 

Federazione ha costruito (come solito) con particolare fantasia, con lunghissimi periodi di pausa (30gg a Natale, 35gg a febbraio, e 20gg a 

Pasqua) e anche un turno geniale di lunedì nel mezzo del ponte del 1° maggio. Poco male, importante sarà essere, uniti, combattivi, 

impegnarsi, divertirsi….e magari vincere. Dunque è ora di iniziare.....mettetevi comodi, godetevi lo spettacolo, e FORZA REAL TURANIA. 

 

 

ABRUSCA: dovrà prendere le misure con campo e tempi di 
entrata e allora sarà fondamentale anche nel calcio a 5  

BITETTO: seconda stagione al Real con la certezza di dinamismo, 
corsa importanza tattica e conclusioni a rete fulminanti  

 

CASARELLA: si attende il pieno recupero dal lungo infortunio 
della scorsa stagione per i suoi gol e le sue giocate offensive  

COLONE: veteranissimo del Real, sarà universale per ruolo in 
campo e per doti tecnico-tattiche e numeri da funambolo 

 

CROCE: ormai tra i pilastri turanensi per capacità difensive, 
veemenza agonistica, e impegno a traino del gruppo  

DE ANGELIS: torna effettivo nella rosa Real con le sue doti di 
portiere insuperabile,esperienza e capacità di gestione difensiva 

 

DI PAOLO: di nuovo disponibile nella nuova esperienza del 
calcio a 5 con il suo bagaglio di tuffi e parate cruciali  

DONVITO: duttile tatticamente, tecnicamente in grado di 
ricoprire più ruoli e sempre pronto al tiro con pericolosità 

 

MARIANI: semplicemente storico, sempre sulla breccia con 
atletismo da far paura e le sue giocate tutta tecnica pura  

PAOLILLO: se frenerà gli animaleschi istinti atletici a 1000 all'ora 
sarà una lietissima sorpresa del nuovo corso del Real Turania 

 

PETRUCCI E.: doppio impegnativo ruolo di giocatore-
allenatore, pronto a guidare la squadra con tattica e il sinistro  

PICCIONI: sarà forse il suo anno? I tifosi se lo augurano anche 
perchè le scarpe da calcetto sono il suo terreno preferito 

 

SCIPIONI: motore inesauribile del gruppo turanense si propone 
come difensore inesorabile  ed inserimenti fulminei in attacco  

SILVESTRI: la solita punta di diamante della squadra con il 
compito di segnare, dettare l’assist e il grande ruolo di capitano 

 

TOLFA: se il lavoro gli permetterà di allenarsi e tornare al top 
saprà regalare gioie ai tifosi con il suo fisico e le sue conclusioni  

TOSCANO: nuovo acquisto del calciomercato turanense dopo 
per assicurare pericolosità e tecnica al reparto offensivo 

DIR. D'ANTIMI: colonna portante di tutto il Real con spirito di 
gruppo, combattività e intramontabile passione irrefrenabile  

DIR. PETRUCCI A.: ennesima stagione da vivere al fianco dei 
ragazzi con passione, consigli tecnici e voglia di far bene 

DIR. PETRUCCI P.: insostituibile elemento di gruppo e Società, a 
seguito e a sprone della squadra sempre e comunque   

TIFOSI: un grazie anticipato per quelli (speriamo sempre di più) 
sempre con la squadra in campo e fuori, nel bene e nel male 
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