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MARCATORI: 1' Silvestri (RTC), 8' (RP), 12'  (RP), 28' Petrucci (R) (RTC), 35' (RP), 38' Virgili (RP), 40' Colone (RTC), 46' 

(RP), 55' (RP), 60' (RP) 

1 De Angelis, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto, 11 Paolillo - MR. Petrucci 
Emiliano       Ammoniti: Silvestri                             Espulsi: - - - 
Ritorno in campo dopo  lunga sosta per neve con difficilissima trasferta con un Palestrina già all'andata sembrato 
tatticamente tra le migliori, e sempre vittorioso sul proprio parquet. Disabitudine al terreno di gioco, unga assenza 
da impegni ufficiali, e alcuni errori facilitatavano i padroni di casa, e determinavano il 7-3 finale. La vittoria del 
Palestrina, giusta e meritata, non incrina il buono fatto nei primi mesi dal Real, ma deve spronare a una presenza 
e un impegno ancora maggiori in allenamento, e massima concentrazione in partita. Gara subito emozionante: 
dopo 30'' su ripartenza con verticale Colone-Abrusca-Silvestri, il capitano siglava il gol del vantaggio. Maggior 
possesso palla dei padroni di casa, abili con movimenti e diagonali, e un Real bravo a non concedere nulla e 
ripartire con efficacia. Intorno al 10' due errori in appoggio in zona mediana turanense aprivano il pari e il 2-1 del  

Palestrina che provava poi a gestire il pallone in zona difensiva, ma la compagine turanense rispondeva con un pressing efficace che rubava 
palla con frequenza e guadagnava falli. Colone saliva di tono e su passaggio di Scipioni e doppio dribbling in area, si guadagnava il rigore 
che Petrucci trasformava per il 2-2, e poi subiva fallo per il tiro libero che Petrucci spediva però sul palo. Il 1°T si chiudeva in parità dopo 20' di 
ritmo, agonismo e un equilibrio . Il 2°T iniziava con la squadra di casa da subito avanti e il Real in difficoltà nel tenere alta la linea e produrre 
azioni rilevanti. Dopo alcuni minuti, e un paio di diagonali pericolosissimi, il Palestrina segnava il 3-2 con un tiro ravvicinato e poi il 4-2 con un 
colpo in ribattuta dopo parata di De Angelis lentissimo nel rialzarsi e concedere facilmente tempo di appoggiare in rete all'attaccante. Il Real 
era ancora bravo, e con la corsa e il pressing di Paolillo accorciava subito con Colone, servito da Petrucci, e bravo a siglare in diagonale. 
Dopo il 4-3, nel momento clou del match, su diagonale potente dalla linea laterale De Angelis si faceva sorprende sotto la traversa del primo 
palo per il gol che di fatto al 46' tagliava le gambe e prosciugava le energie del Real. Negli ultimi 10' la gara proseguiva su buoni ritmi, e se i 
verdi di casa avevano spazi molto ampi per sfruttare le buone trame e creare diversi pericolosi legittimando il vantaggio. Il Real provava 
Bitetto su punizione, e una serpentina di Silvestri sventata in uscita dal portiere. Le trame avversarie si concretizzavano con il bel gol del 6-3, e il 
7-3 finale dopo azione caotica all'ultimo minuto. Una gara dunque che ha mostrato alcune difficoltà tattiche di un Real che con un solo 
allenamento settimanale a ranghi ridottissimi deve sempre esprimersi al top del top per controbattere a compagini esperte e amalgamate, e 
che proprio per tali motivi deve essere di ancora maggiore stimolo mentale per affrontare il proseguo del campionato..  

 

 

 

 

 

MARCATORI: 3' Ioni (FC), 13' Petrucci (RTC), 14' Bitetto (RTC), 19' Carbonetti (FC), 33' Carbonetti (FC), 35' Fraioli 

(FC), 37' Carbonetti (FC), 43' Abrusca (RTC), 44' Silvestri (RTC) 

1 Di Paolo, 2 Piccioni, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto, 10 Tolfa, 11 Paolillo 
- MR. Petrucci Emiliano            Ammoniti: Scipioni, Silvestri                                       Espulsi: - - -  
A professionisti, o a squadre costruite con l'obbligo di vincere che si allenassero più volte a settimana, non si 
perdonerebbe una sconfitta per 5' di black-out, in una gara di massima intensità e palle gol. Ma se il Real, al 
primo anno di C5, e sfavorito da molte defezioni nell'unico allenamento settimanale, gioca così, allora non si può 
che applaudire, e ripartire dal molto fatto di buono. Il Real si schierava con Di Paolo tra i pali, alla sua prima 
stagionale dopo lunghissima assenza, ma la partenza ospite era abbastanza incisiva, e occorrevano un paio di 
parate a sbrogliare la situazione. Al 3' su passaggio intercettato a Petrucci, e zero copertura, la Fontenuovese 
passava in rapido contropiede. Dopo lo svantaggio anche il Real iniziava a impostare con scioltezza e i portieri 
erano protagonisti di interventi importanti. Mr. Petrucci mutava assetto con la corsa di Abrusca e l'estro offensivo 

di Bitetto, favorendo fluidità di manovra e i due gol turanensi. Al 13' Petrucci liberava il sinistro e batteva imparabilmente, e al 14'  Bitetto si 
defilava a sinistra e trafiggeva rasoterra sul primo palo. Sfruttando il buon momento, il Real provava ad allungare ma il portiere si superava 
con istinto su bordata ravvicinata di Bitetto, e Colone sfiorava il palo a tu per tu solitario. Al 19' era invece la Fontenuovese a sfruttare 
l'eccessivo spazio di passaggio, e pareggiare prima del finale senza gol ma emozioni e grande intensità. La svolta del risultato arrivava a inizio 
2°T, col Real che vedeva respinto un altro bolide di Bitetto, e poi, in piena amnesia subiva due rapide ripartenze, e un eurogol, che 
segnavano in modo determinante la gara fino al 2-5. Un'incomprensione Petrucci-Colone lasciava in 1vs1 il contropiede avversario, il n.10 da 
fuori piazzava un bolide all'incrocio, e un'altra ripartenza laterale col Real sbilanciato, per i 3gol che spaccavano il match. Con energia, spirito 
di gruppo, capacità dei reazione tecnico-tattica, e cruciale prova di maturità, il Real riprendeva a giocare alla grande. Pur scoprendosi al 
contropiede (ottimo Di Paolo con respinte determinanti), i turanensi macinavano gioco e occasioni concretizzate prima da Abrusca, perfetto 
in sovrapposizione e tocco in anticipo sul portiere, e poi da Silvestri, abile a liberarsi a destra ed incrociare il tira con precisione, entrambi su 
assist di Petrucci. Nei 16' rimanenti con differenti soluzioni tattiche il Real intensificava le offensive ma oltre alle molte parate del n.1 ospite i 
padroni di casa vedevano le proprie pericolose iniziative fermate dai pali. Petrucci per tre volte vedeva il suo sinistro battere il portiere ma 
impattare sul legno con l'ultimo clamoroso a ribattere il pallone ad attraversare tutta la linea di porta prima di uscire fissando il definitivo 4-5 e 
infrangendo le speranze turanensi. Il pari sarebbe stato sicuramente meritato per gioco, impegno, occasioni e passione mostrati, ma data 
l'assenza di obblighi di classifica del Real, anche una sconfitta aiuta a crescere, e a tornare vincere subito per mantenere una classifica ok. 
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SETTIMANALE: + 8 Petrucci; + 5 Silvestri; + 4 Abrusca, + 3 Bitetto; - 1 Scipioni; - 2,5 Di Paolo; - 3,5 De Angelis; 

STAGIONALE: + 67 Silvestri; + 50 Petrucci;  +45 Colone; + 18 Bitetto; +14,5 Abrusca; + 6,5 Donvito; + 4,5 Scipioni; + 3 

Mariani; -1 Croce; -2,5 Di Paolo; - 35,5 De Angelis  

          

 
 

Auguri da tutto il Real a  
Pietro che il 29 febbraio ha 

compiuto 16 anni 

Dopo il riscaldamento con musica al palazzetto di 
Palestrina anche il Real ha optato per un super 

impianto stereo amplificatissimo in campo 

Prodotti di qualità, cibi selezionati. professionalità del 
servizio, esclusività delle locations.....il Piccioni Catering  

è tutto questo e molto, molto, molto altro  
 

                                                      

9  Colone 
7  Petrucci 
6  Silvestri                3  Abrusca 
1  Donvito,  Scipioni  

1  Petrucci 
 
 
 

 

20 Silvestri           17  Petrucci (3) 
11 Colone            5  Bitetto 
4  Abrusca          2   Donvito 
1   Mariani, Scipioni  

1  Bitetto 
    Colone     
    Silvestri          

 
 

                                                      
Casalbertone Calcio a 5 Compagnia del Travello  12 - 2 

 

Atletico SPQR Cisco Collatino Futsal 

Fontenuovese Calcio Prima Porta Saxa Rubra 7 - 7 Casalbertone Calcio a 5 Futsal Settecamini 

Futsal Settecamini Atletico SPQR  1 - 3 Compagnia del Travello Perconti 

Pigneto Team Perconti 1 - 9 Prima Porta Saxa Rubra  Real Palestrina C5 

Real Palestrina C5 Real Turania Calcio 7 - 3 Real Turania Calcio Pigneto Team 
Riposa: Cisco Collatino Futsal Riposa: Fontenuovese Calcio 

 
 

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

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 32 13 10 2 1 69 29 +40 +7 V V V V R N V 

ATLETICO SPQR * 27 13 8 3 2 65 38 +27 +2 P V N R V N V 

PERCONTI  # 24 13 7 3 3 69 54 +15 -5 R V P V V V V 

FONTENUOVESE CALCIO # 22 13 6 4 3 81 61 +20 -3 V P V N V V N 

REAL PALESTRINA C5  22 14 7 1 6 59 51 +8 -8 V P N P V P V 

CISCO COLLATINO * 21 13 6 3 4 60 58 +2 -4 V V V P N V R 

REAL TURANIA CALCIO  17 14 5 2 7 62 69 -7 -11 R P P N N P P 

PIGNETO TEAM (-1PEN) 14 14 5 0 9 65 80 -15 -13 P P P P P V P 

FUTSAL SETTECAMINI  13 13 3 4 6 38 45 -7 -11 P P V P N N P 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA  12 14 2 6 6 57 74 -17 -18 V R N P P P N 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 3 14 1 0 13 27 93 -66 -23  P P R V P P P 
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 Dopo le gare di recupero del 14° e del 15° turno, e a due settimane 
dalla ripresa del campionato per i due mesi finali di intensissimo sprint 
finale la situazione nel girone appare ancora in grande fermento. Se il 
Casalbertone continua la marcia trionfale ed appare irraggiungibile, e 
l'SPQR non sembra affatto intenzionato a mollare, da dietro la Perconti 
si fa sotto con uno score impressionante nelle ultime gare, e 
compagini come la Fontenuovese e il Palestrina vorranno tentare, 
anche se forse con troppo ritardo, di dire la loro in chiave secondo 
posto fino alla fine della stagione. In zona di media classifica, ma con 
possibilità di sorprese e significativi miglioramenti in graduatoria finale, 
Cisco e Real Turania, mentre nelle zone arretrate, pur non distantissime 
Pigneto, Settecamini e Prima Porta stentano molto. Lontanissimo il 
Travello, in un girone che proporrà sorprese ed emozioni fino alla fine. 
 

 

 
- 9  €: Petrucci          - 8  €: Paolillo          - 7 €: Mariani          - 6  €: Silvestri          - 5  €: Croce          - 4  €: Abrusca     

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