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MARCATORI: 2' Silvestri (RTC), 12' n.6 (P), 22' n.5 (P), 26' Petrucci (RTC), 28' n.9 (P), 40' Silvestri 
(RTC), 52' Bitetto (RTC), 53' n.5 (P), 55' Petrucci (RTC), 57' n.8 (P), 60' Petrucci (RTC)  

1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto, 11 
Toscano - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: Petrucci                                         Espulsi: ----- 
Si può dire di avversari con un curriculum altisonante frustrati nel perdere con una squadra di incapaci 
(eufemismo educato) come il Real; di chi a fine gara calcia frustrato il pallone cercando di perderlo 
pur avendone nascosto uno sotto la maglia; della frustrazione nell'essere, per nome e colori, solo un 
riciclo di un'altro. Si potrebbe. Ma non abbiamo voglia, e se qualche cosa trapela è per salvaguardare 
il Real dai maleducati, che fanno arrabbiare molto più di una sconfitta. Ci piace dire invece del terzo 
successo casalingo di un Real che non ha nulla da chiedere alla sua prima stagione nel C5, ma che, 
pur con tattica e movimenti da migliorare, continua a crescere; dell'amore per il gruppo del grande 
Stefano Croce, in campo anche dopo l'influenza, ed arrabbiatissimo con se stesso per aver perso un 
pallone importante; di grinta e partecipazione anche di quelli che, purtroppo, per scelte tecniche o 
situazioni tattiche, alle volte giocano meno o non giocano per niente; insomma di un gruppo che 
anche nel C5 mostra tutta la sua forza caratteriale e di amicizia, prima ancora che tecnica. Proprio 
gruppo e determinazione occorrevano per battere la Perconti, in serie positiva da 3 gare, e capace di 
buona fase offensiva, sovrapposizioni e circolazione palla in grado di valorizzare buone individualità. Il 
Real partiva bene e al 2', su assist di Abrusca, arrivava il tocco vincente di Silvestri, ancora determinate  

laterale difensivo-offensivo. Dopo il vantaggio i turanensi però arretravano troppo favorendo le trame ospiti concretizzate con una 
predominanza territoriale e alcune occasioni, comprese una traversa, il gol del pari al 12' su errato stop di un Colone inizialmente in difficoltà, e 
l'1-2 al 22' su ripartenza dopo appoggio errato di Croce. Il Real però riprendeva a spingere e dopo un miracolo del portiere su Silvestri servito 
da Bitetto in diagonale, concretizzava subito le iniziative con un tiro libero preciso di Petrucci. Al 28' però col Real incapace a salire, la Perconti 
segnava il 2-3 , prima che l'arbitro sorvolasse su un altro fallo su Colone, e a fischiare la chiusura del tempo su un intervento a fermare Silvestri 
lanciato in porta. Dopo la pausa il match riprendeva col Real più alto di alcuni metri con le giocate di Colone in possesso palla e sponda, 
l'ottimo pressing di Bitetto da pivot bravo ad intercettare i palloni vaganti, e con uno Scipioni a sfiorare la rete in tocco ravvicinato imbeccato 
da Silvestri, ed eccellente in due volate a destra. La parità si ristabiliva al 40' con il 3-3 di Silvestri che scattava e fulminava il portiere in 
diagonale portando le squadre ad affrontarsi apertamente. Al 52' il Real apriva la girandola di gol finali siglando il 4-3 con una ripartenza di 
Bitetto che dribblava il difensore e batteva il portiere con un tocco morbido. In rapida successione però il Real subiva il gol del pareggio 
avversario solo 1' dopo, ma già al 55' era ancora in vantaggio con la rete su diagonale da sinistra di Petrucci che poco prima aveva stampato 
la palla sul palo su punizione. L'intensità di gioco produceva molte e ravvicinatissime occasioni, e se De Angelis si difendeva su un paio di tiri e 
su una punizione, il n.1 ospite si superava con tre interventi nella stessa azione. Le emozioni però non finivano e al 58', su fallo laterale battuto 
irregolarmente, non ravvisato dall'arbitro fuori fase nel 2°T, la Perconti pareggiava. Ma quando ormai il risultato sembrava inchiodato la 
punizione rasoterra di Petrucci si infilava imparabile all'angolino e permetteva al Real, dopo 2' di recupero, di festeggiare una vittoria 
importante, 3pt di morale, e una crescita di carattere che dovrà essere confermata anche nelle prossime gare e migliorata in allenamento.  

   

 

1 De Angelis 6: non allenato paga su rilanci e movimenti, ma 
para il dovuto e suoi gol in ripartenza può veramente poco  

3 Croce S.V.: gioca pochi minuti, ma è disposizione del gruppo 
anche se debilitato dall'influenza settimanale che si fa sentire 

 

4 Colone 6: stop suicida sull'1-1 e un inizio da incubo, poi esce 
con classe e nel 2°T fa sponde, dribbling e quasi piroetta-gol  

5 Scipioni 6,5: alcune imprecisioni di posizioni, e manca il gol di 
1cm, ma cresce con accelerazioni flash e chiusure ermetiche 

 

6 Petrucci 7: gara diligente dietro, ma la differenza la fa il suo 
sinistro su tiro libero, diagonale e la punizione vittoria al 60'  

7 Silvestri © 7: il capitano è in forma e si vede. Difende la corsia, 
imposta e attacca con enorme lucidità, tiri, 2 gol e un assist  

 

8 Abrusca 6,5: prima dell'Egitto, saluta con un'altra bella gara 
in crescita di tattica e movimenti, copertura e pericolosità  

9 Bitetto 6,5: qualche lapsus tattico ne diminuisce il grande 
potenziale ma pressa bene, e bel 4-3 con tocco morbido 

 

10 Donvito S.V.: per lui un turno di riposo senza scendere in 
campo....a tenere in caldo il tiro per le prossime gara  

11 Toscano S.V.: anche lui non scende in campo con il Mr. che 
appena avrà trovato fluidità negli schemi sfruttarà le sue doti 

MR. Petrucci 6,5: serve ancora tanto lavoro, su movimenti e 
impostazione, ma il carattere che si sta formando, è già Real  

Tifosi 6,5: pur col freddo che batte alle porte non desistono.... 
....anni di esperienza nelle gelide mattinate a Turania e Vivaro 

                                                     

PETRUCCI: discreta prestazione difensiva in un 
match molto teso ed equilibrato, in cui il Real 
gioca con intensità e impegno. Ma a fare la 
differenza è il suo sinistro che risolve la situazione su 
tiro libero di precisione e freddezza, su diagonale 
rasoterra e sul la punizione vittoria proprio al 60'. 

 

 

SETTIMANALE: 
+8,5 Petrucci; +7 Silvestri; +3 Bitetto; +1 Abrusca; -2,5 De 
Angelis  
 

STAGIONALE: 
+29,5 Petrucci;  +29 Silvestri; +12 Colone; +6,5 Abrusca; 
+6 Bitetto, Donvito; +1 Scipioni; -16,5 De Angelis 
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Momenti pregara per il gruppo del Real Turania 
 in attesa dell'inizio del match vinto 6-5 contro la Perconti  

Svelato il motivo dei disordini al Cairo. Abrusca è atterrato in  
Egitto e la popolazione è andata in visibilio per il suo idolo 

 

                                                      

 

5  Silvestri E. 
3  Colone 
1  Abrusca, Petrucci E.. Scipioni A. 

  10 Petrucci E. (2) 
8   Silvestri E.                                           3 Colone S.  
2   Abrusca, Bitetto D., Donvito V.       1 Mariani G. 

 

                                                          

Atletico SPQR Fontenuovese Calcio 9 - 4 

 

Cisco Collatino Futsal Futsal Settecamini  

Casalbertone Calcio a 5 Cisco Collatino Futsal 3 - 2 Fontenuovese Calcio Casalbertone Calcio a 5 

Compagnia del Travello Futsal Settecamini 0 - 4 Perconti Prima Porta Saxa Rubra 

Prima Porta Saxa Rubra Pigneto Team 6 - 5 Real Palestrina C5 Atletico SPQR  

Real Turania Calcio Perconti 6 - 5 Real Turania Calcio Compagnia del Travello 
Riposa: Real Palestrina C5 Riposa: Pigneto Team 
 

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

ATLETICO SPQR * 13 5 4 1 0 37 12 +25 +4 R V N V V V 

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 13 5 4 1 0 21 7 +8 +2 V R N V V V 

PIGNETO TEAM 12 6 4 0 2 42 31 +11 0 V V V P V P 

REAL PALESTRINA C5 * 9 5 3 0 2 27 16 +11 -2 V P V P V R 

REAL TURANIA CALCIO 9 3 3 0 3 28 33 -5 -3 P V P V P V 
PERCONTI 8 6 2 2 2 27 31 -4 -4 N N P V V P 

FUTSAL SETTECAMINI * 7 5 2 1 2 16 16 0 -2 V N R P P V 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA ## 5 5 1 2 2 16 26 -10 -6 P N - N P V 

FONTENUOVESE CALCIO * 5 5 1 2 2 27 28 -1 -4 P N V N R P 

CISCO COLLATINO ° ## 1 4 0 1 3 14 23 -9 -7 N P - R P P 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 6 0 0 6 13 45 -32 -12 P P P P P P 
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 4^g. col Pigneto battuto fuori casa sul terreno di gioco di Prima 

Porta e scavalcato da Atl.SPQR e Casalbertone, per la prima 

scossa al campionato. La battuta d'arresto dell'ex capolista 

Pigneto, sconfitta dal Saxa Rubra al primo successo stagionale, 

sancisce infatti una classifica più veritiera rispetto ai valori delle 

pretendenti, e consegna la vetta al duo Atl.  SPQR-Casalbertone, 

probabilmente punto a punto fino all'ultima gara, e vittoriosi 

rispettivamente sulla Fontenuovese in grande stile, e di misura, 

sulla Cisco  penultima ma brava a limitare un Casalbertone quasi 

imperforabile dietro. Col Palestrina al riposo, e il Settecamini a 

vincere senza patemi contro il Travello sempre a 0pt, importante 

successo del Real Turania sulla Perconti in un match 

tirato. Prossimo turno verità, col Pigneto a riposo, e trasferte, 

delicate del Casalbertone a Fontenuova e dell'SPQR a Palestrina 
 

 

 

TOTALE CASSA COMUNE 9 € 
- 2 €: Paolillo     - 1 €: Abrusca, D'Eustacchio, Donvito, Mariani, Petrucci, Silvestri, Toscano 

 
 

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

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