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MARCATORI: 9' Leonardi F.(CC), 10' Petrucci (RTC), 15' Bitetto (RTC), 17' D'Auria, 23' e 27' Silvestri 
(RTC), 40' Leonardi F. (CC), 49' D'Auria (CC), 56' Petrucci (RTC), 60' Donvito (RTC), 62' Mariani (RTC) 
1 De Angelis, 2 Scipioni, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca,  
9 Bitetto, 10 Donvito, 11 Paolillo, 13 Toscano - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: Abrusca                                              Espulsi: ----- 
La storia di questa gara inizia al secondo minuto di recupero. Con il risultato di 6-4 per il Real Turania, 
Mr. Petrucci chiama in campo Mariani Giuseppe (per tutti Peppe). Il grande simbolo del Real si alza 
dalla panchina, sveste la tuta, mette piede in campo, scatta sulla sinistra, si posiziona sul secondo 
palo, e dopo soli 10", con una zampata da bomber d'area stile Gerd Muller, insacca l'assist di capitan 
Silvestri per il definitivo 7-4 turanense, e il tripudio di gioia, emozione ed amicizia dei suoi compagni e 
della tifoseria per un gol tanto atteso (da nove anni) quanto festeggiato. Detto questo non può 
passare in secondo piano il primo successo del Real Turania nel campionato di calcio a 5, con una 
prestazione dai volti differenti. Un primo tempo giocato con troppe amnesie difensive e banali errori 
negli appoggi offensivi, ma comunque chiuso con un margine di 2 reti di vantaggio, una parte 
iniziale di seconda frazione ancora in incomprensibile difficoltà che portava la Cisco sul 4-4, e gli 
ultimi 10' di buone quadratura, intensità e determinazione che imponeva la superiorità turanense fino 
al 7-4. Dopo le piogge torrenziali del giovedì il terreno di gioco si presentava ancora un po' viscido, e 
all'inizio, proprio come all'esordio contro il Settecamini, il Real scendeva in campo distratta e, 
nonostante i pali di Petrucci e Silvestri, si esponeva alle ripartenze avversarie che al 9' producevano lo 

0-1 su azione di corner, prima che Petrucci insaccasse una punizione potente all'incrocio dei pali solo un minuto dopo, e che al 15' Bitetto 
ribadisse in rete per il 2-1 una respinta della traversa. Il vantaggio non svegliava i turanensi e in più riprese De Angelis doveva respingere con 
bravura, e salvare una palla appena prima che varcasse la linea, ma era poi costretto a subire il 2-2 su bella conclusione al volo da fuori di 
certo favorita da una lenta difesa su corner. Dopo il pareggio il Real reagiva e faceva valere la superiorità tecnica, e dopo un quasi gol di 
Abrusca, che da pochi passi si accasciava sul pallone al momento di appoggiare nella porta sguarnita, fissava il risultato sul 4-2 con la 
doppietta in rapida successione di Silvestri bravo a siglare con precisione e concretizzare un grande assist sul secondo palo di Scipioni. La 
ripresa vedeva i turanensi ancora una volta perdere al bussola e favorire la risalita degli avversari, bravi a sfruttare le insicurezze turanensi e a 
pareggiare 4-4 nei primi 10 minuti, anche grazie ad una difesa Petrucci-Scipioni poco reattiva e ad un brutto retropassaggio di Colone. Sul 4-4 
il Real però cambiava marcia e gli innesti di Bitetto laterale e Donvito ultimo, davano quella spinta in più necessaria che, assieme alla 
maggiore forma fisica, facilitata anche dalle sole sei unità avversarie, apriva ai granata di dare una svolta alla gara. Al 56' Petrucci rubava 
palla in pressing e da posizione defilata insaccava di punta, poi in ripartenza rapida chiamava in uscita il portiere e poi serviva a Donvito la 
palla per il 6-4, appena un minuto prima che Silvestri scaricasse il pallone sul secondo palo per l'accorrente Mariani che, come detto ad inizio 
gara, segnava la sua prima rete della storia al Real e fissava il risultato sul 7-4, tra la gioia collettiva per la vittoria e i primi tre punti in 
campionato. La gara ha di sicuro mostrato le difficoltà del Real e la lunga strada ancora da percorrere, sia in termini tattici che di approccio 
mentale che di schemi, ma anche la grande coesione e la sempre importante determinazione di tutto il gruppo.  

   
 

1 De Angelis 6: in campo pur dolorante a gomito ed anca 
sbroglia alcune situazioni pericolose in cui cade il Real  

2 Mariani 10: aiuta i compagni con consigli e supporto, e 
quando c'è da fare sul serio.....piazza il colpo da campione 

 
3 Croce 5,5: entra nel corso del 1°T ma non trova il ritmo e 
l'equilibrio tattico che ne caratterizzano il gioco e la forza  

4 Colone 5,5: è in forma atletica molto buona, ma riesce 
scioglere il suo talento al servizio della squadra solo a sprazzi 

 
5 Scipioni 5,5: assist filtrante a Silvestri bello ed efficace, ma 
ancora qualche esitazione tattica e insoliti errori in chiusura  

6 Petrucci 6: come Scipioni ancora errori di intensità difensiva 
ma bel gol su punizione e recupero-gol 5-4 che spezza la partita 

 
7 Silvestri © 6: ancora non ha continuità nell'1vs1, sbaglia una 
buona occasione, ma sigla 2 gol e serve l'assist a Peppegol  

8 Abrusca 6: intensità e buone ripartenze, ma non dosa il tempo 
e a 30cm dalla porta vuota si inginocchia e non segna 

 
9 Bitetto 6: importante 2-1 su ribattuta e, pur senza il tiro giusto 
un 2°T con belle azioni in ripartenza e accelerazione offensiva  

10 Donvito 6: determinante nella parte finale e decisiva del 
match, con marcatura, impostazione e il 6-4 della sicurezza 

 
11 Paolillo S.V.: dopo l'assenza della 1^  per lavoro torna in 
gruppo, e pur non trovando spazio, partecipa alla vittoria Real  

13 Toscano S.V.: in ritardo per impegni lavorativi, non entra in 
campo ma dalla panchina è alla sua prima ufficiale col Real 

MR. Petrucci 5,5: ancora molto da fare in fluidità, movimenti e 
concentrazione, ma il Real prova quanto fatto in allenamento  

Tifosi 7: prima in casa e 3pt per ringraziarli della buona presenza 
numerica e del solito calore anche dopo l'alluvione del giovedì   

                                                     
MARIANI: dalla data del suo tesseramento (16 
novembre2002) tutti aspettavano questo momento. 
E il sogno comune si è concretizzato in 15": entra, 
scatta, si posiziona, tocca e segna... tra la sua gioia 
e il tripudio di compagni, dirigenti e tifosi. Un premio 
ad un atleta e un uomo fantastico. Grande Peppe 

 

 

SETTIMANALE: 
+ 7 Petrucci, Silvestri; + 3 Bitetto, Donvito, Mariani ; + 1 
Scipioni; - 0,5 Abrusca; - 2 De Angelis 

STAGIONALE: 
+ 14 Petrucci; + 10 Silvestri; + 1 Scipioni; - 0,5 Abrusca, 
Colone; - 5 De Angelis 
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Dopo il gol alla Gerd Muller, per Mariani si parla già di nazionale A Sidney, Roma, Mosca, N.Y. e Londra....ovunque feste per Peppegol 

 

                                                      

 

2 Petrucci E. 
1 Scipioni 
   Silvestri 

  4 Petrucci E. (1) 
3 Silvestri E. 
1 Bitetto, Donvito, Mariani  

 

                                                          

Compagnia del Travello Atletico SPQR 1 - 10  Casalbertone Calcio a 5 Atletico SPQR 
Perconti Fontenuovese Calcio 4 - 4 Collatino Futsal Prima Porta Saxa Rubra 
Pigneto Team Real Palestrina C5 7 - 3 Fontenuovese Calcio Real Turania Calcio 
Prima Porta Saxa Rubra Futsal Settecamini 3 - 3 Pigneto Team Compagnia del Travello  
Real Turania Calcio Cisco Collatino Futsal 7 - 4 Real Palestrina C5 Perconti Cisco 
Riposa: Casalbertone Calcio a 5 Riposa: Futsal Settecamini   
 

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

PIGNETO TEAM 6 2 2 0 0 14 8 +6 +2 V V 
FUTSAL SETTECAMINI 4 2 1 1 0 9 6 +3 0 V N 
ATLETICO SPQR * 3 1 1 0 0 10 1 +9 +2 R V 
CASALBERTONE CALCIO A 5 * 3 1 1 0 0 6 1 +5 0 V R 
REAL TURANIA CALCIO 3 2 1 0 1 10 10 0 -1 P V 
REAL PALESTRINA C5 3 2 1 0 1 10 11 -1 -1 V P 
PERCONTI 2 2 0 2 0 9 9 0 -2 N N 
FONTENUOVESE CALCIO 1 2 0 1 1 9 11 -2 -3 P N 
CISCO COLLATINO 1 2 0 1 1 9 12 -2 -3 N P 
PRIMA PORTA  SAXA RUBRA 1 2 0 1 1 4 9 -5 -3 P N 
COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 2 0 0 2 5 17 -12 -4 P P 
 

                                                  

10

5

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

 

 2^g. e ancora risultati significativi nel girone D, col Pigneto che si 
ripete battendo il Palestrina, aggiudicandosi il primato, 
approfittando anche del riposo dell'accreditato Casalbertone, e 
del pari tra Saxa Rubra, al primo punto, e Settecamini, che si 
conferma sul podio. Di grande impatto la vittoria esterna con cui 
l'Atl. SPQR si conferma tra le pretendenti al titolo, e vince sul 
parquet del Travello ultimo solitario a 0pt. Il Real Turania, con 
miglioramenti, ma ancora da lavorare, ottiene la prima 
vittoria nel C5, battendo un Collatino con molte assenze, mentre 
il pari tra la Perconti, secondo pareggio, e la Fontenuovese, in 
rodaggio, conferma il grande equilibrio in un girone che produrrà 
emozioni e sorprese. Nel prossimo turno, col big-match tra 
Casalbertone-Atl. SPQR a tenere banco, il Pigneto può infilare la 
terza vittoria contro il Travello e tentare la prima fuga stagionale. 

 

 

 

TOTALE CASSA COMUNE 5 € 
- 1 €: Abrusca, D'Eustacchio, Mariani, Paolillo, Toscano  

 

 
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 


