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MARCATORI: 10' autogol (RTC), 32' Bitetto (RTC), 40' n.9 (CC), 62' (r) n.9 (CC) 
1 De Angelis, 2 Mariani, 3 Piccioni, 5 Tolfa, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto,11 Paolillo - MR. Petrucci 
Emiliano       Ammoniti: - - -                               Espulsi: - - - 
L'amarezza per il pari subito su penalty oltre il 62' è molta, ma è altrettanta la soddisfazione per la prestazione 
che squadra e gruppo hanno fornito. Sul difficile campo Cisco, contro un squadra in ascesa, un Real decimato 
giocava una grande gara, concentrata ben oltre le avversità e il potenziale tecnico-tattico. Come già per la 
trasferta all'SPQR, in poche ore i disponibili passava da 13 a 9, coi forfait di Colone per virus intestinale, Donvito 
in Puglia, Scipioni in meditazione sugli infortuni, Toscano KO, oltre a D'Eustacchio a bordo campo con stampelle 
per problemi muscolari, e Croce squalificato. Nonostante l'orario preserale la temperatura molto fredda 
sottoponeva gli atleti a un duro sforzo, e il Real nei primi minuti era pressato dalla partenza avversaria che 
impegnava il n.1 turanense con tiri dalla distanza sempre parati e in un caso fermati da un palo interno molto 
pericoloso. Dopo 5' di supremazia Cisco, il Real assestava la manovra, trovava le contromisure e si presentava 
più volte in modo efficace in zona gol, ma prima Abrusca falliva clamorosamente il tocco ravvicinato in 
velocità, poi un diagonale di Bitetto era ben parato, ed ancora un paio di ottime ripartenze erano vanificate 
da tocchi fuori misura. Al 10', dopo l'ingresso di un Paolillo in buona vena e la giusta tattica che sta 
incamerando, arrivava l'1-0 Real con Petrucci che partiva in doppio dribbling sul laterale destro, prendeva il 

fondo, e metteva al centro trovando la deviazione in autogol del difensore avversario. A metà 1°T sul Real arrivava però un'altra tegola con 
l'infortunio muscolare di capitan Silvestri che costringeva il n.7 ad una fasciatura di protezione, ad uscire più volte per tentare di recuperare, e 
comunque a restare in campo pur dolorante e debilitato. Mr. Petrucci doveva allora trovare ulteriori soluzioni alternative con Bitetto laterale e 
Tolfa, direttamente da lavoro alla posizione di pivot a districarsi bene tra protezione palla e sponde anche se ancora lontano dalla forma 
migliore. Con grande attenzione e circolazione il Real gestiva con tranquillità il risultato e su scucchiaiata di Petrucci, Paolillo provava su 
pallonetto di testa fuori, prima del duplice fischio arbitrale. Dopo la pausa al 32' li Real raddoppiava con bella azione di Bitetto a contrastare e 
rubare palla, ripartire a sinistra e calciare potente sotto l'incrocio opposto. La gara continuava con buon ritmo, e mentre la Cisco saliva col 
baricentro senza però impensierire troppo la retroguardia turanense che respingeva con posizione tutte le iniziative in profondità, e trovava le 
ottime respinte di De Angelis sulle molte conclusioni da fuori, il Real, con Silvestri costretto dall'infortunio a tenere la posizione, non riusciva a 
sfruttare gli enormi spazi offerti da circolazione palla e imbucate rapide e precise. Al 41' però una chiusura diagonale non troppo precisa 
favoriva il movimento del n.9 che si girava in area e trafiggeva De Angelis da distanza ravvicinata. Accorciate le distanze la Cisco premeva 
ancora con più energia ma le azioni, tranne una conclusione sul palo esterno, e una bella punizione in diagonale, erano finalizzate sempre con 
tiri da fuori che trovavano l'intercetto difensivo o la respinta di De Angelis, ed era invece il Real ad avere le tre occasioni più grandi. Abrusca su 
assist perfetto di Tolfa tirava debolmente da distanza ravvicinata consentendo la respinta di un difensore sulla linea e quella del portiere poi 
Silvestri fermato dall'uscita del portiere e dal fallo del difensore al limite, e Petrucci sulla susseguente punizione prontamente respinta di piede 
del n.1. Negli ultimi minuti, nonostante la definitiva uscita di Silvestri per il dolore, la squadra reggeva bene alla pressione avversaria e Petrucci 
provava il colpaccio con tiro dalla propria area sul quale il portiere recuperava, ma proprio all'ultimo respiro, al oltre i 2' concessi di recupero, 
Abrusca non copriva al meglio la posizione, e poi contrastava fallosamente il n.9 e l'arbitro fischiava il rigore che lo stesso attaccante realizzava 
fissando il risultato sul 2-2. Il Real usciva dunque dal campo con molto rammarico per i 3pt sfuggiti in extremis, ma con l'ulteriore 
consapevolezza della sua forza tecnico-tattica, dei suoi miglioramenti continui, e di un gruppo sempre attento e disposto al sacrificio. 

   

 

1 De Angelis 7: dopo i tiri di Dias/Tolfa, ne para tanti dalla 
distanza con sicurezza e la migliore prestazione stagionale   

2 Mariani S.V.: per ora gioca poco pochissimo ma è grandissimo 
e c'è sempre, per l'applauso, e il riconoscimento del gruppo 

 

3 Piccioni S.V.: seconda apparizione, ma senza allenamenti 
non trova spazio, ma recepiti i movimenti saprà dare il suo  

5 Tolfa 6: seconda presenza, il Mr. lo posiziona pivot a gestire e 
smistare palla, e lui risponde con buoni minuti e un quasi-assist  

 

6 Petrucci 6,5: difende e respinge tutto dalle parti Real con 
precisione e classe, imposta, e poi la bellissima azione dell'1-0  

7 Silvestri © 6: da metà 1°T a 1/2 servizio per noie muscolari, ma 
con posizione, giocate, e intensità offre un grande contributo 

 

8 Abrusca 5: sempre maggiore importanza tattica, ma sbaglia 
il facilissimo 3-1 chiude male sul 2-2 e provoca il rigore al 62'  

9 Bitetto 6,5: ancora imprecisioni nel suo fantastico tiro ma gioca 
con sacrificio, sponde, recuperi e la progressione gol del 2-0 

 

11 Paolillo 6: subito intensità con chiusure in difesa, avanzate 
con retrocolpo di testa in pallonetto e tiro volante da fuori        
MR. Petrucci 6,5: rosa decimata, assenze pesanti, mail Real 
incamera movimenti e concentrazione per un campionato ok   

Tifosi 7: dopo il NO ALLA TESSERA, il NO AL TIFO PRIMAVERILE... 
...con i mitici tifosi anche in nel pomeridiano, e col freddo  

                                             

 

DE ANGELIS: la migliore prestazione 
stagionale con bella serie di parate sulle 
molte conclusioni dalla distanza, ed è 
battuto sola da tiro ravvicinato e 
penalty......tutto merito degli allenamenti di 
Tolfa?!? 

 

 

SETTIMANALE: 
+ 3 Bitetto; -1 De Angelis 

STAGIONALE: 
+ 62 Silvestri; + 42,5 Petrucci; + 42 Colone; + 15 Bitetto; +10,5 
Abrusca; + 6,5 Donvito; + 5 Scipioni; + 3 Mariani; -1 Croce; - 35,5 
De Angelis 
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Tramite il suo portavoce, Melissa Satta ha 
smentito le notizie precedenti di un suo 
flirt con Scipioni, e ha detto: "una volta 

dopo molto champagne, ero in vena di 
pazzie ed era l'occasione per una notte 
folle....ma Augusto disse che non poteva 

a causa di un infortunio al mignolo" 

La Redazione ha catturato il momento dell'infortunio  
al polpaccio di D'Eustacchio, mentre era impegnato in  
una spericolata scalata in un canyon con Bear Grylls 

Buon Compleanno del Real a 
Gasperino...apparso un po' stordito 

dopo la festa i e il molto alcool  
 

                                                      

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

1  Petrucci 
 
 
 

 

18 Silvestri           15  Petrucci (2) 
10 Colone            4  Bitetto 
3   Abrusca          2   Donvito 
1   Mariani, Scipioni  

1  Bitetto 
    Colone     
    Silvestri          

 
 

                                                      
Atletico SPQR Compagnia del Travello  2 - 0 

 

Atletico SPQR Casalbertone Calcio a 5 

Cisco Collatino Futsal Real Turania Calcio 2 - 2 Compagnia del Travello Pigneto Team 

Fontenuovese Calcio Perconti POST. Perconti Real Palestrina C5 

Futsal Settecamini Prima Porta Saxa Rubra 2 - 2 Prima Porta Saxa Rubra Cisco Collatino Futsal  

Real Palestrina C5 Pigneto Team 6 - 1 Real Turania Calcio Fontenuovese Calcio 
Riposa: Casalbertone Calcio a 5 Riposa: Futsal Settecamini 

 
 

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 P V V V V V R 

ATLETICO SPQR * 23 11 7 2 2 61 36 +25 +2 P V P V N R V 

REAL PALESTRINA C5  19 12 6 1 5 51 45 +6 -7 V P V P N P V 

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  18 12 5 3 4 52 56 -4 -6 N V V V V P N 

REAL TURANIA CALCIO  17 12 5 2 5 55 57 -2 -7 V V R P P N N 
PIGNETO TEAM  12 12 4 0 8 61 69 -8 -12 R P P P P P P 

FUTSAL SETTECAMINI  13 12 3 4 5 37 42 -5 -9 N P P V P N N 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA  11 12 2 5 5 48 59 -11 -15 N P V R N P P 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 3 12 1 0 11 23 78 -55 -19  P P P P R V P 
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 13^g. senza scossoni in classifica, col Casalbertone che dopo il 

riposo mantiene un margine rassicurante sull'inseguitrice Atl. 

SPQR, comunque in corsa svolgendo il suo compito battendo  il 

Travello che conferma la sua crescita (e il mercato invernale?). 

Torna 3° come da pronostico, il Palestrina, ancora vittorioso 

nettamente in casa su un Pigneto sempre più in crisi e giù in 

graduatoria. Pari intenso ed equilibrato tra la Cisco che 

raggiunge quota 18, e il Real Turania che, pur rimaneggiatissimo, 

conferma la crescita impattando su un campo ostico. Altra X di 

settimana tra Settecamini e Saxa Rubra in un match che 

mantiene invariata la situazione e le aspettative delle due. 

Posticipata Fontenuovese-Perconti molto importante per il podio. 

Nel prossimo turno SPQR-Casalbertone forse determinante per il 

campionato con l'obbligo di vittoria per l'inseguitrice ed altri 

incontri di grande spessore in tutta la classifica. 
 

 
- 8  €: Paolillo          - 7 €: Mariani, Petrucci          - 4  €: Abrusca, Croce, Silvestri      

- 3  €: D'Eustacchio          - 2 €: Bitetto          - 1 €: De Angelis, Colone, 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    

A Bear ma 'ndo m'hai 
portato? Me so fatto 
male al polpaccio!! 


