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MARCATORI: 8' De Palma (A), 13' Colone (RTC), 21' Pugliese (A), 44' Salvati, 45' Silvestri (RTC), 46' Pugliese, 54' 

Colone (RTC), 56' Conte (A), 57' Petrucci (RTC), 58' Giovannini (A) 

1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri, 13 Piccioni  
MR. Petrucci Emiliano                                   Ammoniti: -----                                        Espulsi: ---- 
La cronaca dell'ultima 2011del Real, parte ore prima del calcio d'inizio. Giovedì: h19:00 out Toscano (impegni 
familiari). Venerdì: h10:00 out D'Eustacchio (febbre); h14:00 out Bitetto (impegni familiani); h17:00 out Mariani 
(infortunio); h17:30 out Donvito (lavoro); h18:00 out Paolillo (influenza). Col record di defezioni dell'ultimora,e  
il rientro di Piccioni dopo 7mesi, il Real affrontava con soli 7 elementi la trasferta sul difficilissimo campo di un 
solido Atl. SPQR in una gara per il 2° posto. Ai neonati turanensi, comunque sempre molto oltre le più rosee 
aspettative di classifica, l'impresa non riusciva, ma al termine della gara, pur sconfitta, la squadra usciva 
ancora migliorata per esperienza e concentrazione, e rafforzata nel gruppo da intensità, equilibrio, e belle 
trame mostrate al cospetto di forti avversari. Dopo il brutto ko in Coppa, le assenze in allenamento, e le 
defezioni, il Real mostrava il suo DNA con unità e capacità per sopperire alle difficoltà, e giocare determinato 
una bellissima partita, resa spettacolare ed emozionante da ritmo ed agonismo. In una serata con forte 
vento si partiva con De Angelis tra i pali, Petrucci centrale, Silvestri-Croce laterali, e Colone pivot, e subito era 
impegnato dal pressing SPQR ok in attacco, e ottimo in chiusura degli spazi e disposizione difensiva. Nei primi 
minuti i padroni di casa spingevano, e la difesa turanense, pur con alcune difficoltà, riusciva a sbrogliare con 
due respinte di De Angelis e una sulla linea di Petrucci, ma all'8' i biancorossi passavano con un diagonale 

 rasoterra. Il Real, con maturità, e miglioramenti tattici prefissatisi dal gruppo stesso, reagiva con intelligenza e coordinazione e sfruttando una 
ripartenza Colone siglava l'1-1 a tu per tu col portiere, infortunandosi però all'inguine e dovendo poi uscire spesso a massaggiarsi e giocare il 
resto della gara debilitato. Si proseguiva con ritmo alto e abilità tattica, e ad una maggiore propositività al tiro dell'Atletico il Real rispondeva 
colpo su colpo in una situazione di equilibrio in cui a fare la differenza era un disimpegno poco rapido di Scipioni intercettato dal pivot 
avversario che con tocco ravvicinato al 21' fissava il risultato sul 2-1. Il 2°T proseguiva con equilibrio e diligenza tattica, ma anche molte emozioni 
con belle giocate corali, iniziative individuali e conclusioni impegnative che scaldavano il folto ed infreddolito pubblico. Dopo 10' di stasi 
realizzativa, l'allungarsi delle maglie e qualche segno di stanchezza e minore lucidità, si aprivano spazi che rendevano ancora più spettacolare 
la contesa e facilitavano gli attaccanti. Al 14', proiettato in avanti, il Real subiva un contropiede e il 3-1, ma neanche 60'' dopo, su imbucata di 
Petrucci, era capitan Silvestri a defilarsi a destra e tirare preciso per il 3-2. Già al 46' un rimpallo sfortunato e una buona manovra dell'Atletico 
con trio volante sotto la traversa riportava a 2 gol lo svantaggio del Real, ma i granata, pur con le rotazioni praticamente annullate dopo 
l'uscita forzata di Scipioni per una distorsione alla caviglia destra in fase di appoggio, non desistevano e profondendo il massimo sforzo 
provavano a riaprire il match. Fasi di gioco rapide, e grande sportività in campo nonostante la posta in palio e la determinazione, offrivano 
sempre più spettacolo, e con un'ottima giocata in doppio dribbling e piazzato Colone siglava il 4-3 al 54' per gli ultimi minuti di ulteriore pathos, 
ma le forze sempre più esigue degli stremati turanensi, facilitavano la circolazione palla dei padroni di casa che su diagonale dalla sinistra 
sorprendeva De Angelis per il 5-3 al 56'. Il cuore Real però si mostrava ancora nella sua grandezza, e con un immenso capitan Silvestri spostato 
in avanti e un Croce a tutto campo e impegno, su bello scambio con assist di Colone, Petrucci trovava la puntata vincente sotto la traversa per 
il gol della speranza, che però, questa volta definitivamente, veniva quasi subito ribattuta dal 6-4 finale per l'Atletico. La gara si chiudeva con 
complimenti reciproci per il piacere, comunque, di aver disputato una gran bella partita, e, per quanto concerne il Real, la consapevolezza di 
aver dato ulteriore prova di maturità, crescita tecnico-tattica collettiva e del solito, strabiliante gruppo...anche decimato. Ora sosta, fitto 
programma di allenamento, calorie, auguri natalizi, e poi la ripresa il 13 gennaio 2012 col supermatch contro il Casalbertone capolista. 

   

 

1 De Angelis 6: molto impegnato, sbroglia bene e guida la 
difesa, ma nel finale subisce in diagonale e sotto la traversa  

3 Croce 6: difende, corre e si danna l'anima e il corpo per una 
gara di grande cuore che travalica anche alcune difficoltà 

 

4 Colone 6,5: bel gol di freddezza, problemi muscolari che lo 
costringe a 1/2 servizio ma lo sfodera un assist ed un altro gol  

5 Scipioni 6,5: disimpegno errato sul 2-1, ma per recupera un 
ripartenze pericolose, e chiude quello che può fino all'infortunio  

 

6 Petrucci 6,5: argina bene le trame avversarie, salva 2 volte 
sulla linea, e in avanti offre costruzione, assist e pericolosità  

7 Silvestri © 7: da capitano, pure stremato, guida il gruppo con 
super prestazione, intensità in difesa, dribbling, attacco e corsa 

 

13 Piccioni SV: torna in gruppo dopo 7 mesi, e il Mr. lo tiene in 
panchina a per scrutare insidie e difficoltà del campionato                      
MR. Petrucci 6,5: nelle difficoltà il Real emerge con gruppo, 
forza, tecnica e tenacia,e gioca con temperamento e tattica  

Tifosi 1x10: 1 proprio di numerico. Con Rossella nel traffico da 
sciopero, l'onnipresente Pres.ssa Catia è la tifoseria turanense! 

                                                     

SILVESTRI: interpreta con grande capacità e duttilità 
il ruolo di laterale, difendendo in modo molto 
efficace e facendosi trovare pronto e determinante 
anche con le sue enormi doti offensive in assist e gol, 
e da capitano gioca una gara da vero trascinatore 
con intensità, qualità, grinta fino all'ultimo secondo 

 

 

SETTIMANALE: 
+7 Colone; +4 Petrucci; +3 Silvestri; +1 Scipioni;  
-3 De Angelis 

STAGIONALE: 
+51 Silvestri; +42,5 Petrucci; +40 Colone; +12 Bitetto; +6,5 
Abrusca, Donvito; +5 Scipioni; +3 Mariani; -29 De Angelis 
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7  Colone 
6  Silvestri 
4  Petrucci 
1  Abrusca, Donvito,  Scipioni  

1  Petrucci 
 
 
 

 

15 Silvestri           14  Petrucci (2) 
10 Colone            3  Bitetto 
2   Abrusca, Donvito 
1   Mariani, Scipioni  

1  Bitetto 
    Colone            

 
 

 

                                                          

Atletico SPQR Real Turania Calcio 6 - 4 

 

Perconti Futsal Settecamini 

Casalbertone Calcio a 5 Perconti 7 - 4 Pigneto Team Cisco Collatino Futsal 

Cisco Collatino Futsal Real Palestrina C5 4 - 1 Real Palestrina C5 Fontenuovese Calcio 

Fontenuovese Calcio Compagnia del Travello 12 - 2 Real Turania Calcio Casalbertone Calcio a 5 

Futsal Settecamini Pigneto Team  5 - 4 Prima Porta Saxa Rubra Atletico SPQR 

Riposa: Prima Porta Saxa Rubra Riposa: Compagnia del Travello 
 

  
PT. G. V. N. P. G.f. G.s. Diff. M.I. Trend 

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 22 9 7 1 1 48 22 +26 +3 V V V P V V V 

ATLETICO SPQR * 19 9 6 1 2 54 31 +23 +2 V V V P V P V 

REAL PALESTRINA C5 * 15 9 5 0 4 36 34 +2 -4 P V R V P V P 

REAL TURANIA CALCIO * 15 9 5 0 4 48 48 0 -2 V P V V V R P 
FONTENUOVESE CALCIO * 14 9 4 2 3 55 43 +12 -5 N R P V V P V 

CISCO COLLATINO * 14 9 4 2 3 41 42 -1 -5  R P P N V V V 

PIGNETO TEAM * 12 9 4 0 5 54 46 +8 -5 P V P R P P P 

PERCONTI *  12 9 3 3 3 43 48 -5 -7 V V P N R V P 

FUTSAL SETTECAMINI * 11 9 3 2 4 28 31 -3 -6 P P V N P P V 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA * 9 9 2 3 4 38 47 -9 -10 N P V N P V R 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 10 0 0 10 18 72 -54 -18 P P P P P P P 
 

                                                  

10

5

7

5

6

5 5

3

4 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Giornata

P
o
s
iz
io
n
e

 

 10^g. ultima del 2011 a confermare equilibrio, Casalbertone 1°, 

nessuna gara certa, e una classifica tranne il Casalbertone in 

fuga, e il Travello dietro, con 7 squadre in 3pt per una seconda 

fase di stagione con ancora più emozioni. La capolista, costruita 

per vincere, batte la Perconti ed è in anticipo Campione 

d'inverno sull'SPQR, sempre in corsa vincendo un palpitante 

scontro diretto sul Real Turania (4° e in crescita). Giornata di gare 

significative, col Palestrina ridimensionato da un'altro ko esterno e 

la Cisco realtà competitiva. Il mercato e la a goleada sul debole 

Travello, rilancia 5^ la Fontenuovese. Col riposo del Saxa Rubra 

buon successo del Settecamini che accorcia sul Pigneto in netto 

calo di classifica. Nel prossimo turno, nel 2012, incognite post 

pausa natalizia, e 5 partite di grande valenza col Casalbertone al 

difficile Real Turania, l'SPQR al duro S.Rubra e altri match di livello. 
 

 

 
- 4 €: Paolillo    - 2  €: D'Eustacchio, Mariani, Petrucci, Silvestri      

- 1 €: Abrusca, De Angelis, Donvito, Mozzetti, Toscano, Zambardi    
 

 
1 Zambardi Catia, 2 Silvestri Valentina, 3 D’Antimi Mario, 4 Santucci Ferdinando, 6 Petrucci Emiliano 

8 Valentini Rossella, 10 Silvestri Federico, 11 D’Ortenzio Veronica, 35 Zambardi Fulvio 
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