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MARCATORI: 11' n.5 (FS),11' Petrucci (RTC), 17'e60' Silvestri (RTC), 23' n.10 (FS), 23' Abrusca (RTC), 54'e56' n.11 (FS) 
1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 9 Bitetto, 10 Donvito,11 Paolillo - MR. Petrucci 
Emiliano       Ammoniti: Petrucci, Silvestri (RTC)                               Espulsi: 52' Croce (RTC) 

Difficile commentare una gara dominata, con un 1°T solido ed un 2°Tdi buona tattica, ma pareggiata. Difficile 
perché a decidere il match è stato un arbitraggio incompetente e in malafede. Pur ribadendo che risultati e 
classifica non sono cruciali per il Real al primo anno di C5, vedere i propri sforzi sfumare per assurde scelte 
arbitrali lascia fa arrabbiare! Arrabbiatura aumentata dalle provocazioni e di giocatori come il 5 e l'11avversari, 
bravi a dare calci da dietro senza palla e deridere con gesti gli avversari, ma poi fulminei a tornare in panchina 
e non rimanere in campo a giocarsela, e a fine gara addirittura ad elargire buonismo con la coda fra le gambe. 
Detto questo, e dei cartellini estratti a dismisura per un Real che in 11 giornate aveva collezionato 2 gialli totali, la 
cronaca parla di  un match che a soli quattro mesi di distanza ha palesato i reali valori in campo col Settecamini 
che non era più il team di fenomeni sembrato all'andata e il Real molto migliorato. Infortunato Scipioni, Tolfa e 
D'Eustacchio indisponibili, il Real affrontava con ritmo le iniziali fasi di studio con le squadre che non trovavano il 

colpo vincente. A metà 1°T iniziavano emozioni ravvicinate e all'11' dopo il vantaggio ospite su tiro deviato sottoporta, il Real pareggiava subito 
con tiro di Petrucci spizzato da un difensore. La gara proseguiva con un'accelerazione ospite che scheggiava il palo, e il Real a rispondere con 
angolo Petrucci-Silvestri che sfiorava il supergol in pallonetto, e altre conclusioni che il forte portiere avversario sventava con prontezza. Al 17' su 
laterale di Abrusca, dagli 8m Silvestri pescava il preciso 2-1 e riportava in vantaggio il Real. Il Settecamini pareggiava al 23' su bella incursione e 
tiro del n.10, ma nell'azione successiva il Real era di nuovo avanti con Abrusca che in allungo sul secondo palo sfruttava l'ottimo assist di 
Colone, il 9°, per il 3-2 che chiudeva il1°T. Il 2°T palesava la superiorità del Real, impreciso nelle molte occasioni costruite, sicuramente non 
esperto da chiudere il match, ma sempre in crescita, a prescindere dai risultati. Con tranquillità, gestione palla, ripartenze, manovra fluida, 
intercetti e concentrazione il Real dominava e un tiro da fuori sotto la traversa ben bloccato da De Angelis era l'unico sussulto avversario. 
Bitetto con due tiri da fuori sfiorava il palo, poi il portiere salvava in almeno quattro occasioni a tu per tu su Croce in azione combinata, 
Abrusca in progressione solitaria, Petrucci in ripartenza rapida, e Silvestri in diagonale potente, ma pur senza il 4-2 la gara restava in pieno 
controllo del Real, e a modificarne l'esito poteva subentrare solo un evento tipo uragano, crisi mistica collettiva, carestia mondiale, o arbitro 
incapace. E infatti al 54' il direttore di gara cambiava la partita espellendo Croce per doppio giallo sulle proteste del turanense per un calcio 
subito da dietro e senza palla dal n.5 avversario (recidivo), che naturalmente l'arbitro non vedeva. Con la squadra in inferiorità numerica, e la 
concitazione Mr. Petrucci non aveva la lucidità di chiamare timeout e ridisegnare la difesa, e il Real reggeva bene alla pressione ospite ma 
quasi al termine dei 3' di penalità un diagonale non imprendibile del n.11 sorprendeva De Angelis per il 3-3. Approfittando del nervosismo per 
l'esultanza irrisoria del n.11 verso gli atleti del Real, e dopo un brutta chiusura difensiva scaturita da altre proteste per un altro evidente fallo non 
concesso, al 56' subiva addirittura il 3-4. Nei minuti restanti però i turanensi trovavano forza, grinta e gioco, e anche dopo un rigore clamoroso 
non fischiato su Bitetto, ch el'arbitro mutava in una punizione fuori area, il Real trovava il 4-4 con Silvestri che riprendeva la respinta del portiere 
su tiro di Petrucci e siglava di rapidità. Raggiunto il pari il Real macinava alla ricerca della strameritata vittoria, ma l'arbitro, vedendo gli 
avversari alle corde, concedeva solo 1' di recupero (facendo giocare solo 45"). Che grande! La partita terminava dunque 4-4, col nervosismo 
derivante non dal risultato, ma dalla vigliaccheria del 5 e dell'11 che dopo aver dispensato calci pericolosi e gesti istigatori sbandieravano fair 
play e strette di mano. Il risultato dunque non paga la grande prestazione della squadra, ma ora, delle decisioni del C.U., il Real tornerà ad 
allenarsi mercoledì per migliorare ancora......soprattutto sullo schema 1.429 carpiato barra bis che non funziona proprio. 

   

 

1 De Angelis 6: gara ok, pure se il diagonale del 3-3 non è 
imprendibile e il liscio del pivot lo inganna sul gol del 3-4  

2 Mariani S.V.: il Messi turanense è risparmiato dopo il Classico di 
Madrid 

 

3 Croce 5: ottimo in difesa, e nel mostrare i muscoli agli 
avversari, ma farlo all'azione dopo sarebbe stato perfetto   

4 Colone 6,5: non trova il gol, ma costringe gli avversari a falli 
continui (l'arbitro ne vede pochi), e serve l'assist ad Abrusca 

 

6 Petrucci 7: dirige difesa e lmposta con precisione, trova 
l'importante 1-1 e il tiro e decisivo del pari in extremis di Silvestri  

7 Silvestri © 7: avanti e indietro per tutta la gara. Gioco, difesa, 
impostazione, rapidità e classe, e poi la doppietta di precisione  

 

8 Abrusca 6,5: in netta risalita rispetto alla Coppa con lucidità, 
manovra, inserimenti, e bellissima rete di tocco in scivolata   

9 Bitetto 6: ancora miglioramenti e buon contributo ma 1/2 voto 
in meno per il finale deconcentrato pensando ai tiri fuori 

 
10 Donvito S.V.: disponibile dopo quasi due mesi non scende 
in campo  

11 Paolillo S.V.: dopo le emozioni per la partenza in quintetto nel 
mercoledì di Coppa il Mr lo risparmia 

MR. Petrucci 6: 1/2 voto in meno per il mancato time-out in 
inferiorità numerica, ma il Real domina e cede solo all'arbitro  

Tifosi 7: il voto più è per il sostegno, ma anche per la solita 
l'educazione nel resistere ad un arbitraggio geniale 

                                             

ARBITRO: il gol del 4-4 di Silvestri all'ultimo 
respiro valeva il premio......ma è nulla in 
confronto alla prestazione dell'arbitro che 
ha mutato la gara con una serie di decisioni 
incredibili,come l'espulsione al Real, niente 
sanzioni agli ospiti e niente rigore al Real. 

 

 

SETTIMANALE: 
+5,5 Silvestri; + 4 Abrusca; + 1 Colone; + 0,5 Petrucci; - 2 De 
Angelis 

STAGIONALE: 
+ 62 Silvestri; + 42,5 Petrucci; + 42 Colone; + 12 Bitetto; +10,5 
Abrusca; + 6,5 Donvito; + 5 Scipioni; + 3 Mariani; - 32,5 De Angelis 
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Dalle Hawaii al Pro Roma  
è Shakamania dopo il gol di Silvestri 

Grande MANUEL sempre col 
Real con immensa passione 

Dopo Boateng, Melissa Satta mette KO anche Scipioni. I tifosi 
 si chiedono se gli infortuni derivino dalla troppa attività notturna 

 

                                                      

9  Colone 
6  Silvestri 
4  Petrucci                2  Abrusca 
1  Donvito,  Scipioni  

1  Petrucci 
 
 
 

 

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

1  Bitetto 
    Colone     
    Silvestri          

 
 

                                                      
Compagnia del Travello Real Palestrina C5 5 - 4 

 

Atletico SPQR Compagnia del Travello 

Perconti Cisco Collatino Futsal 8 - 1 Cisco Collatino Futsal Real Turania Calcio 

Pigneto Team Fontenuovese Calcio 2 - 9 Fontenuovese Calcio Perconti 

Prima Porta Saxa Rubra Casalbertone Calcio a 5 3 - 5 Futsal Settecamini Prima Porta Saxa Rubra 

Real Turania Calcio Futsal Settecamini 4 - 4 Real Palestrina C5 Pigneto Team 

Riposa: Atletico SPQR Riposa: Casalbertone Calcio a 5 

 
 

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

CASALBERTONE CALCIO A 5  28 11 9 1 1 56 26 +31 +7 V P V V V V V 

ATLETICO SPQR * 20 10 6 2 2 59 36 +23 +2 V P V P V N R 

FONTENUOVESE CALCIO  18 11 5 3 3 69 50 +19 -3 P V V P V N V 

PERCONTI  18 11 5 3 3 56 52 +4 -7 P N R V P V V 

CISCO COLLATINO  17 11 5 2 4 50 54 -4 -4  P N V V V V P 

REAL PALESTRINA C5  16 11 5 1 5 45 44 +1 -7 R V P V P N P 

REAL TURANIA CALCIO  16 11 5 1 5 53 55 -2 -7 V V V R P P N 
PIGNETO TEAM  12 11 4 0 7 60 63 -3 -11 P R P P P P P 

FUTSAL SETTECAMINI  12 11 3 3 5 35 40 -5 -7 V N P P V P N 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA  10 11 2 4 5 46 57 -11 -15 V N P V R N P 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 3 11 1 0 10 23 76 -53 -18  P P P P P R V 
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 12^g, prima di ritorno, con equilibrio e sorprese, e forse l'allungo 

promozione  decisivo del Casalbertone. Con l'SPQR a riposo  e 

l'importante vittoria esterna sul campo di un Saxa Rubra migliore 

della reale classifica, la capolista ribadisce potenziale e meriti 

con un +8 che appare incolmabile, a meno di eclatanti sorprese. 

La classifica rinnova equilibrio tra numerose squadre in pochissimi 

punti e risultati sorprendenti. La notizia del giorno, è il primo 

successo del Travello (calciomercato??) che ferma ancora in 

trasferta il Palestrina. Balzo in avanti di Perconti a 18pt dopo il 

grande successo  sulla Cisco che interrompe l'ottimo momento, e 

Fontenuovese che vince facile sul campo di un Pigneto senza 

vittorie da tantissimo. Pari nervoso e con pessimo arbitraggio tra 

Real Turania e Settecamini. Nel prossimo turno riposo del 

Casalbertone ed inseguitrici, a provare l'ultima chance, ma 

equilibrio in tutti i match, con Fontenuovese-Perconti per il podio. 
 

 
- 7  €: Mariani     - 6 €: Paolillo, Petrucci     - 4  €: Silvestri      

- 3  €: Abrusca, Croce, D'Eustacchio     - 1 €: Bitetto, 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 
 

  
SITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIOSITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIOSITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIOSITO UFFICIALE DELLA A.S.D. REAL TURANIA CALCIO    

Augusto è il top...... 

...altro che Boateng! 

Il Real è meglio di 

Juventus e Ferrari!! 


