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MARCATORI: 1' Perrone (FS), 6' Seminatore (FS), 21' Lauretani (FS), 22' Petrucci (RTC), 23' 
Sbardella (FS), 31' e 36' Cirillo (FS), 39' Petrucci (R) (RTC), 54' Silvestri (RTC) 
1 De Angelis, 2 Scipioni, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca,  
9 Bitetto, 10 Donvito - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: Colone                                         Espulsi: ----- 
L'avventura del Real nel suo primo campionato di C5 termina con una sconfitta 6-3 sul terreno 
coperto del Futsal Settecamini. A fare la differenza sostanziale la maggiore esperienza degli 
avversari, da anni nel C5, la mancanza di amichevoli precampionato del Real ancora privo di giusta 
cognizione tattica (propria e degli avversari), e un'emozione che almeno nei primi 10' e per tutto il 1°T 
irretiva letteralmente i granata. Il Real con Petrucci Mr-giocatore, Silvestri neo Capitano, un gruppo 
sempre unito, e i soliti affezionati tifosi, si presentava alla prima ufficiale con la completa incoscienza 
della situazione, senza parametri di riferimento sul proprio potenziale e priva di idea del livello del 
campionato. Ma se la sconfitta inevitabilmente brucia, perché tutti sognavano un esordio vincente, 
mai come in questo caso forse si può dire che sia salutare e possa aiutare a crescere tutto un 
ambiente che, già nel 2°T, scrollatosi di dosso le determinanti incertezze iniziali, giocava con fluidità 
(pur senza molti movimenti offensivi/difensivi fatti in allenamento) e dare battaglia fino alla fine del 
match ad un avversario costretto per quasi tutto il 2°T ad affannosa difesa e ripartenze. La gara si 
decideva nei primi venti minuti, soprattutto per il grande impaccio emotivo dei turanensi, per l'abilità 
del Settecamini a sfruttare tale vantaggio con una manovra semplice ma collaudata, e con tutto 

un 1°T in cui il Real faticava a trovare i giusti accorgimenti difensivi per mancanza di predisposizione che potrà migliorare solo con le gare, gli 
errori, l'allenamento e l'esperienza. Neanche il tempo di partire e al vantaggio al 1' seguiva al 5' il 2-0 dei padroni di casa, col Real capace solo 
di blande azioni. Col passare dei minuti la squadra prendeva coraggio e provava a produrre qualche trama arrivando al tiro senza però 
riuscire a superare il sempre attento portiere. Il 3-0 sembrava chiudere la gara al 21' ma solo un minuto dopo una conclusione da fuori di 
Petrucci trovava l'angolino basso e teneva in corsa il Real, prima che però lo stesso Petrucci perdesse un contrasto aprendo il facile 
contropiede per il 4-1, e che l'arbitro ignorasse il sesto fallo del Settecamini e non fischiasse un rigore evidentissimo per fallo su Bitetto a tu per tu 
col portiere. Il riposo permetteva al Real di serrare le fila, ma già al 31' su banale errore di Donvito in appoggio e rinvio morbido di De Angelis, 
arrivava il 5-1 che precedeva il 6-1 su un semplicissimo schema su punizione che palesava di nuovo l'inevitabile inesperienza turanense. Dal 40' 
però con una avversario forse più rilassato, era solo il Real in campo a costruire e schiacciare il Settecamini nella propria zona difensiva. La 
squadra, sfruttando le sponde di un Colone finalmente sciolto e gli inserimenti di Silvestri accorciava su calcio di rigore di Petrucci, e poi 
ancora con un rapido tocco sul secondo palo di Silvestri dopo una bella respinta. Al 57', dopo due conclusioni di Bitetto e Scipioni fuori misura, 
e il palo su punizione piazzata di Petrucci, la respinta del portiere su tiro libero dello stesso n.6 chiudeva di fatto la gara col Real bravo a tenere 
il campo anche in copertura, a lottare fino alla fine, e a mostrare un buono stato di forma atletica. Perdere non fa mai piacere, ma la gara ha 
mostrato che con impegno costante, concentrazione, ed esperienza il Real potrà di certo disputare una discreta stagione, comunque la 
prima, quindi la più difficile, quella dalla quale trarre insegnamenti e farsi le ossa.  

   

 
1 De Angelis 6: ancora non al top della forma, non ha colpe 
sui gol e compie belle parate che tengono il Real in partita  

2 Mariani S.V.: on trova spazio in campo nell'esordio del Real nel 
C5 ma è sempre una delle anime del gruppo 

 
3 Croce 6: entra con diligenza a manforte del Real in difficoltà 
iniziale, e specie nel 1°T aiuta il Real a sciogliersi e giocare   

4 Colone 6: all'inizio è tra i più impacciati per l'emozione ma una 
volta sciolto produce tutto ciò che la squadra si aspetta 

 
5 Scipioni 5,5: l'anestesia totale mattutina lo debilita in gara 
con dubbi atletico-tattici, ma se è in campo...è con il progetto  

6 Petrucci 6: anche lui tradisce emozione, con l'errore sul 4-1, ma 
una gara in crescita con 2 gol e imbucate sempre pericolose 

 
7 Silvestri © 6: prima da Capitano, mostra anche lui difficoltà 
iniziali ma poi segna, mostra giocate,possesso palla e uno-due  

8 Abrusca 5,5: prova affondi e giro palla, ma è tra i più in 
difficoltà nell'approccio tattico e in allenamento servirà il 200% 

 
9 Bitetto 5,5: col Real in difficoltà non trova continuità di 
giocate, pur con un 2°T ok, non può esplodere il tiro fulminante  

10 Donvito 5,5: non ripete le buone prove in allenamento con un 
giro-palla lento e l'errore al 1' del 2°T costa un gol importante 

MR. Petrucci 5,5: iniziali difficoltà di approccio, movimenti e 
schemi, ma il Real, gioca un buon 2°T e lotta unita fino alla fine  

Tifosi 6,5: pochi, ma i migliori del Real, anche loro emozionati, 
ma sempre calorosamente, e con affetto, assieme alla squadra  

 

     
COLONE: scelto come migliore in campo non per quelle che sono le sue doti tecnico-tattiche, espresse solo in poca misura durante 
al gara, ma per come, nel corso della stessa partita, dopo un avvio terribile, bloccato dall'emozione e dalle difficoltà dell'esordio, 
insieme a tutto il Real, ha saputo reagire con un migliore approccio al match e grande intensità fino al triplice fischio.  

 

 

 

SETTIMANALE: + 7 Petrucci E. (2 gol+1 assist); + 3 Silvestri E. (1 gol); - 0,5 Colone (1 ammonizione); - 6 De Angelis G. (-6 goal) 
 
STAGIONALE: + 7 Petrucci E.; + 3 Silvestri E.; - 0,5 Colone; - 6 De Angelis G. 
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Il Real Turania schierato per la sua prima nel Calcio a 5 Per Scipioni esordio con vertigini.....colpa dell'anestesia o degli schemi? 
 

                           

 

1 Petrucci E.   2 Petrucci E. (1) 
1 Silvestri E.  

 

                                                    

Casalbertone Calcio a 5 Prima Porta Saxa Rubra 6 - 1  Compagnia del Travello Atletico SPQR 
Cisco Collatino Futsal Perconti 5 - 5 Perconti Fontenuovese Calcio 
Fontenuovese Calcio  Pigneto Team 5 - 7 Pigneto Team Real Palestrina C5 
Futsal Settecamini Real Turania Calcio 6 - 3 Prima Porta Saxa Rubra Futsal Settecamini 
Real Palestrina C5 Compagnia del Travello 7 - 4 Real Turania Calcio Cisco Collatino Futsal 
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 3 1 1 0 0 6 1 +5 0 V 
REAL PALESTRINA C5 3 1 1 0 0 7 4 +3 0 V 
FUTSAL SETTECAMINI 3 1 1 0 0 6 3 +3 0 V 
PIGNETO TEAM 3 1 1 0 0 7 5 +2 +2 V 
CISCO COLLATINO 1 1 0 1 0 5 5 0 -2 N 
PERCONTI 1 1 0 1 0 5 5 0 0 N 
ATLETICO SPQR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FONTENUOVESE CALCIO 0 1 0 0 1 5 7 -2 -3 P 
COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 1 0 0 1 4 7 -3 -1 P 
REAL TURANIA CALCIO 0 1 0 0 1 3 6 -3 -1 P 
PRIMA PORTA  SAXA RUBRA 0 1 0 0 1 1 6 -5 -1 P 
 

                                     

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Giornata

Po
si
zi
on

e

 

 La 1^ g. mostra subito insidie e difficoltà del Girone D, con risultati 
a rispettare gerarchie e pronostici, ed altri a capovolgere ogni 
aspettativa degli esperti. Col Casalbertone che mette subito le 
carte in tavola sulle ambizioni di vertice battendo nettamente il 
Saxa Rubra, inserita solo all'ultimo nel girone, l'altro risultato di 
rilevante è la rimonta esterna del Pigneto sulla Fontenuovese, 
compagine di nuova costituzione, ma con mercato e struttura 
importanti. Successi casalinghi per il Palestrina sulla C. Travello 
piazzandosi subito tra le prime, e del Settecamini, bravo a 
sfruttare il palleggio e la maggiore esperienza, sul neonato Real 
Turania inizialmente troppo emozionato all'esordio. Con l'A. SPQR 
a riposo, pareggio ricco di gol ed emozioni in Cisco-Perconti, che 
da ad entrambe 1 punto.  2^g. per valutare la reazione della 
Fontenuovese al Perconti, e l'esito del match Pigneto-Palestrina  

 

 

 

Dal prossimo numero de "Il Giornalino" torna la rubrica Partitelle del mercoledì, con gli atleti turanensi a mettere 
settimanalmente in palio l'onore calcistico e 1 € che gli sconfitti di giornata pagheranno alla Cassa Comune  

 

 
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  

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


