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MARCATORI: 5' Pennacchia (B), 16', 21' Luciani (B), 27' Antinori (B), 29' Gramiccioli (B), 34' Colone (RTC), 

38', 44', 45' Luciani (B), 50' ? (B), 55' Luciani (B), 58' Bitetto (RTC) 

1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 D'Eustacchio, 9 Bitetto, 10 
Donvito, 11 Paolillo - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: De Angelis                                        Espulsi: ----- 
La pesante sconfitta subita dal Real nell'andata del 1° turno di Coppa con un Barracuda altamente 
competitivo per tattica e individualità, oltre a chiudere al 95% il discorso qualificazione (col ritorno che 
dovrà essere comunque giocato al massimo), non lascia dubbi sul merito della vittoria avversaria e la 
pessima gara turanense, e allo stesso tempo obbliga a ribadire dei concetti chiave. Innanzi tutto che per 
una squadra da soli 3 mesi in competizioni ufficiali, già brava a dare prova di valore, non può non esserci 
un gap con Società che da tempo navigano in competizioni Federali, effettuano mercato, investimenti, 
allenamenti multipli e tutto quanto ne consegue. Poi, la considerazione sul duro lavoro che 
settimanalmente, in allenamento e partita, si deve affrontare con impegno e applicazione per ottenere 
solidità di gioco, e raggiungere, a prescindere da risultati e punti che si avranno alla fine, gli obiettivi che 
Società, staff tecnico, e gruppo si sono prefissati ad inizio anno: disputare una stagione-test, imparare, 
crescere e migliorare giorno dopo giorno. In terzo, ma primo per importanza, ricordare e che proprio per 
il  gap che separa il  Real dalle altre squadre, ogni volta che non si gioca tutti al massimo dei propri mezzi 

tecnici, atletici e tattici, e non si scende in campo al top della concentrazione per 60', fermi restando i meriti avversari (vedasi il Barracuda), si 
può andare incontro a sconfitte nette e dolorose e brucianti, ma che devono spronare ad un impegno settimanale ancora maggiore, ad 
apprendere ed applicare quanto provato e sperimentato in allenamento e, ancora più importante, ad essere una squadra nelle sconfitte, 
prima ancora che nelle vittorie, uniti, sempre e comunque. Tornando al match, senza approfondire su errori tattici su cui lavorare in 
allenamento, se il 10-2 finale è forse troppo pesante,certo è che la vittoria avversaria è legittima e fuori discussione. La gara iniziava col Real 
coperto in trequarti e prolungato possesso palla del Barracuda, bravo in movimenti, triangolazioni, e disposizione difensive rendendo inefficaci 
le ripartenze turanensi. Al 5' il Barracuda segnava l'1-0 con deviazione rapida, ma l'equilibrio proseguiva per 20' col Real a ribattere le iniziative 
avversarie ed impegnare il portiere su punizione di Petrucci e incrocio dei pali dello stesso n.6. Da metà 1°T però, complici i molti sbagli del 
Real in impostazione e posizione, gli uno-due dei biancoblù di Velletri segnavano il risultato con manovre e ripartenze veloci su intercetti 
permettendo di dilagare sul 5-0 con un tiro sul primo palo, un calcio di rigore e due conclusioni ravvicinate che non lasciavano scampo. Nella 
pausa il Real provava a superare le difficoltà e ritrovare attenzione tattica, ma la tensione per il risultato impediva di coordinarsi. Il 2°T vedeva i 
turanensi provare a riaprire il risultato al 34' con Colone a sfruttare un'imbucata, dribblare il portiere e segnare, ma le capacità avversarie, e le 
giocate e la sestina di Luciani, non mollavano, e con piena padronanza del campo, nonostante la girandola di cambi in casa Real, 
ristabilivano immediatamente le distanze, incrementando fino al 10-1 tra il 38' e il 55' ancora favorito dalle amnesie del Real in ogni settore. Nel 
finale dopo un paio di tentativi di Petrucci ben respinti dal n.1 avversario, bella giocata di Colone, i movimenti di Paolillo, e un buon 
inserimento di D'Eustacchio scivolato al momento di calciare da ottima posizione, arrivava anche la seconda rete turanense con tiro potente 
ed imparabile di Bitetto dalla distanza. La gara terminava dunque con un 10-2 meritato per gli avversari che di fatto, a meno di miracoli che il 
Real dovrà comunque provare a realizzare, chiude il discorso qualificazione, ma che non deve far venire meno l'entusiasmo e la voglia di 
migliorarsi in una stagione in cui si è già oltre le più rosee aspettative, ma nella quale si vuole continuare a crescere. 

   

 

1 De Angelis 5: alcune respinte ok e un paio di reti parabili, ma 
poi non può fare di più contro avversari troppo spesso in 1vs1   

2 Mariani 6: entrato nel finale giocando con diligenza tattica, 
posizione difensiva, e anche un paio di tentativi di imbucata 

 

3 Croce 5: non molla, ma patisce le fitte trame di passaggi e 
scarichi avversari con difficoltà difensive come tutto il Real  

4 Colone 5: un gran gol, con dribbling e tocco preciso, ma non 
si libera mai della marcatura ed è sopraffatto dall'avversario 

 

6 Petrucci 4,5: un incrocio dei pali e 3 parate del portiere per i 
tiri più pericolosi del Real, ma dietro marca e imposta male  

7 Silvestri © 4,5: paga gli sforzi di un inizio di stagione sempre al 
massimo, ma patisce in difesa e in avanti è sempre fermato 

 

8 D'Eustacchio 6: esordio col Real in una gara difficile, gioca 
con attenzione, impegno e una bella offensiva con scivolone  

9 Bitetto 5,5: molto movimento, e tiro fulminante con gol, ma la 
tattica da migliorare non gli fa sfruttare l'enorme potenziale  

 

10 Donvito 5,5: prova a sfruttare duttilità e tattica, ma pure lui 
è in giornata no con diversi errori in appoggio e impostazione  

11 Paolillo 6: in dubbio per noie inguinali, prova più di tutti ad 
applicare le tattiche di allenamento, con corsa ed impegno  

MR. Petrucci 5: col Real che va a sprazzi e soffre avanti e 
dietro, è ora di tornare ai fondamentali pur se ritenuti superflui  

Tifosi 7: traversata e freddo serale andrebbero rimborsati in 
lingotti d'oro, e dopo il pessimo ko il Real deve farsi perdonare 

                                                     

PAOLILLO: come tutti, non ha la classe di Messi o 
degli italo-brasiliani del C5 nazionale, e alla prima 
stagione deve ancora crescere molto, ma è tra i 
pochi a provare ad applicare quanto fatto in 
allenamento con corsa, tagli, scambi rapidi e 
...naturale, qualche sbaglio...ma ci si allena apposta. 

 

 

SETTIMANALE: 
+3 Bitetto, Colone; +1 Petrucci; - 5,5 De Angelis 
 

 

STAGIONALE: 
+48 Silvestri; +38,5 Petrucci; +33 Colone; +12 Bitetto; +7 
Donvito; +6,5 Abrusca; +4 Scipioni; -26 De Angelis 
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BOMBA IN CASA REAL 
Bitetto: "Amo il Real, ma se la Società non 

ingaggia le cheerleaders chiederò la cessione!" 

Proprio come nella foto di inizio gara, anche 
durante i 60' minuti di gioco il Real è sparito  
dal campo e ha subito una brutta sconfitta 

 

                                                      

6  Colone 
    Silvestri 
3  Petrucci 
1  Abrusca, Donvito,  Scipioni  

1  Petrucci 
 
 
 

 

14  Silvestri           13  Petrucci (2) 
8    Colone            3  Bitetto 
2   Abrusca, Donvito 
1   Mariani, Scipioni  

1  Bitetto 
    Colone            

 
 

 

                                                          

Fontenuovese Calcio Cisco Collatino Futsal 6 - 8 

 

Atletico SPQR Real Turania Calcio 

Perconti Atletico SPQR 7 - 5 Casalbertone Calcio a 5 Perconti 

Pigneto Team Casalbertone Calcio a 5 3 - 5 Cisco Collatino Futsal Real Palestrina C5 

Real Palestrina C5 Futsal Settecamini 2 - 1 Fontenuovese Calcio Compagnia del Travello  

Prima Porta Saxa Rubra Compagnia del Travello 4 - 0 Futsal Settecamini Pigneto Team Prima  
Riposa: Real Turania Calcio Riposa: Porta Saxa Rubra 
 

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

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 19 8 6 1 1 41 17 +24 +3 N V V V P V V 

ATLETICO SPQR * 16 8 5 1 2 48 27 +21 +2 N V V V P V P 

REAL PALESTRINA C5 * 15 8 5 0 3 35 30 +5 -3 V P V R V P V 

REAL TURANIA CALCIO * 15 8 5 0 3 44 42 +2 -1 P V P V V V R 
PIGNETO TEAM * 12 8 4 0 4 49 41 +8 -4 V P V P R P P 

PERCONTI *  12 8 3 3 2 39 41 -2 -6 P V V P N R V 

FONTENUOVESE CALCIO * 11 8 3 2 3 43 41 +2 -5 V N R P V V P 

CISCO COLLATINO * 11 8 3 2 3 37 41 -4 -5  V R P P N V V 

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

FUTSAL SETTECAMINI * 8 8 2 2 4 23 27 -4 -6 R P P V N P P 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 9 0 0 9 16 60 -44 -17 P P P P P P P 
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 9^g. post-Coppa, ancora equilibrato e insidioso. La notizia è la 

sconfitta dell'SPQR che sul campo della Perconti in risalita, perde 

il primato a -3pt dal Calsalbertone che, grazie alla vittoria al 

difficile Pigneto, lancia la fuga solitaria, e ridimensiona le velleità 

iniziali del Pigneto. A chiudere la zona podio, col Real Turania a 

riposo (sempre 3°), ancora insuperabile il campo del Palestrina, 

che batte di misura il Settecamini ancora sconfitto e arretrato, e 

dopo il ko precedente raggiunge il 3°posto. Se si era detto di un 

rafforzamento del Colaltino, sorprende lo stesso il successo sul 

minicampo di Fontenuova fermata nonostante il mercato e i 

risultati. 3pt scontati per il Saxa Rubra in buon rilancio, sul Travello 

ancora a secco. Prossimo turno con pronostici favorevoli, ma non 

scontati per il Casalbertone con la Perconti e l'SPQR col Real 

Turania, e incontri intensi Cisco-Palestrina e Settecamini-Pigneto. 
 

 

 

TOTALE CASSA COMUNE 14 € 
- 3 €: Paolillo    - 2  €: D'Eustacchio, Mariani, Zambardi    - 1 €: Abrusca, De Angelis, Donvito, Petrucci, Silvestri, Toscano 

 
 

 
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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