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MARCATORI: 2' Natalizi (FC), 6', 24', 27, 35', 37' Carbonetti (FC), 9' Colone (RTC), 13' Silvestri 
(RTC), 29' Petrucci (R) (RTC), 41' Donvito (RTC), 43' Fraioli (FC), 44' Palmiero (FC), 46' Magrini 
(FC), 48' Scalise (FC) 
1 De Angelis, 2 Scipioni, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Toscano, 
10 Donvito, 11 Paolillo - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: -----                                         Espulsi: ----- 
Il Real Turania, privo di Bitetto e Croce, esce sconfitto dal campo della Fontenuovese e perde al sua 
seconda trasferta in campionato. Contro un avversario ben organizzato capace di sfruttare un 
buona circolazione di palla e un asse centrale di livello, impreziosito dal bel destro del numero 10, la 
compagine turanense ha pagato dazio con un inizio di secondo tempo da incubo, anche a causa 
di una errata lettura tattica da parte di Mr. Petrucci che, nel tentativo di equilibrare il 6-3, ma ancora 
decisamente recuperabile con una maggiore calma a e lucidità, provava un improvvisato 2-2 che 
invece apriva il Real alle ripartenze dei padroni di casa che dilagavano sull'8-3 chiudendo di fatto la 
gara. Le cose migliori, con alcune belle giocate, qualche trama che inizia ad intravedersi, 
individualità che di certo non mancano, e una grande reazione, il Real lo aveva mostrato nel primo 
tempo quando, purtroppo come al solito, sotto 2-0 dopo pochi minuti con De Angelis sorpreso da un 
tiro da lontanissimo, recuperava con l'entrata e le belle giocate di Colone, che prima segnava da 
posizione molto defilata e poi pareggiava con tocco di Silvestri su assist dello stesso numero 4 
turanense. L'equilibrio continuava per tutta la prima frazione con azioni che si susseguivano molto 
rapidamente anche in virtù del campo cortissimo. Il Fontenuova riusciva a risalire la china sul 4-2 
ancora su un paio di amnesie del Real prima con De Angelis a sbagliare rinvio servendo l'incursione 

solitaria del centrale avversario, e poi con Petrucci che non seguiva un taglio su triangolo. Nel finale due punizioni di Petrucci sfioravano la rete 
e chiamavano il portiere al miracolo, prima del rigore del 4-3 ottenuto da Colone e trasformato con sicurezza da Petrucci, con il pressing del 
Fontenuova che apriva qualche spazio al Real, bravo a salire a sua volta inducendo gli avversari all'errore in palleggio. La seconda frazione si 
apriva con un paio di bei tuffi di De Angelis che respingeva in angolo, ma tra il 35' e il 37' un uno-due del numero 10 fontenuovese, abile ad 
irridere la marcatura troppo leggera e mai in anticipo, annichiliva il Real. A quel punto dopo il gol di Donvito che riaccendeva qualche 
speranza, Mr. Petrucci chiamava in campo Toscano per il suo esordio con il Real e cercava di tirare su la squadra con un 2-2 che però, mal 
organizzato, ed assieme a 10' di totale assenza di tenuta difensiva, produceva l'apertura di voragini tattiche nelle quali il Fontenuova si gettava 
con facilità allarmante fino a dilagare con quattro gol in soli 5' sempre a tu per tu contro De Angelis che non poteva nulla. Negli ultimi 13' era il 
momento dell'esordio stagionale di Paolillo che si produceva anche in un discreto tentativo offensivo, ma i padroni di casa gestivano bene il 
possesso palla e il risultato, con il portiere che respingeva anche gli ultimi tentativi turanensi con Colone ancora dalla linea di fondo e di 
Silvestri, fermato in uscita bassa a bloccare l'uno contro uno. Non smetteremo mai di dire che questa, quella dell'esordio, dovrà essere la 
stagione dell'esperienza, degli errori, della crescita, del sacrificio comune e della pazienza per un gruppo che, tutto unito e senza isterismi inutili, 
plateali e controproducenti, specie se provenienti da quelli che come detto da tutti ad inizio stagione, dovrebbero dare l'esempio tecnico-
tattico e caratteriale, e trainare la squadra anche, e soprattutto, nei momenti difficili .  

   
 

1 De Angelis 5: parate ok a inizio 2T ma col Real in panne può 
poco sui gol, e nel 1T l'1-0 da lontano e rinvio errato sul 3-2  

2 Mariani S.V.: dopo il gol della scorsa settimana resta in 
panchina a sostenere i compagni 

 
4 Colone 6: col piede dolorante parte in panchina, ma entra 
e fa la differenza con il bel gol, l'assist e il rigore guadagnato  

5 Scipioni 4,5: il bravo 10 avversario gli sfugge quasi sempre e lui 
non trova il modo di coprirgli il destro o marcarlo in anticipo 

 
6 Petrucci 4,5: nel 1T rigore potenza punizioni parate con 
prodigi del portiere, ma a inizio 2T sbaglia movimenti e difesa  

7 Silvestri © : segna di precisione, e si muove molto, ma prima di 
tutto si è un gruppo e lui, da capitano, non può innervosirsi così 

 
8 Abrusca 6: inizia a trovare i tempi di intervento con la grinta 
e le sue lunghe leve, ed è nel vivo delle azioni anche offensive  

9 Toscano 5,5: esordio col Real nel momento più duro della gara 
con la squadra in affanno, ma lui deve trovare giocate rapide 

 
10 Donvito 5: segna il suo 2° gol consecutivo con tiro piazzato 
ma anche lui non trova mai il modo di coprire il10 avversario  

11 Paolillo 6: quasi veterano Real, esordisce nel C5 in una gara 
difficile, tiene il campo e, pur con frenesia, si propone in avanti  

MR. Petrucci 4,5: bel 1T con gioco, concentrazione e calma, 
sbaglia nell'improvvisato 2-2 che non attacca e copre male  

Tifosi 7: meno delle dita di una mano le presenti vanno 
ringraziate ancora di più, specie le immancabili Catia e Rossella 

                                                     
COLONE: con il piede dolorante è costretto fuori dal 
quintetto iniziale, ma entra in campo e, specie nel 
1°T gioca una gara da protagonista delle migliori 
azioni turanensi con un gol, un assist, e un rigore 
guadagnato, che permettono al Real di tenere 
bene e recuperare prima della brutta ripresa.  

 

 

SETTIMANALE: 
+ 4 Colone; + 3 Donvito, Petrucci, Silvestri; - 5 De Angelis  

 
STAGIONALE: 

+ 14 Petrucci; + 13 Silvestri; + 6 Donvito; + 4,5 Colone; 
+ 1 Scipioni; - 0,5 Abrusca; - 10 De Angelis 
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Il Real Turania prima del fischio iniziale contro la Fontenuovese  Ad Halloween effetti collaterali al Real  
  

 

                                                      

 

2 Colone  
1  Petrucci E.. Scipioni A., Silvestri E. 

  5 Petrucci E. (2) 
4 Silvestri E.                    2 Donvito V. 
1 Bitetto D., Colone S., Mariani G. 

 

                                                          

Casalbertone Calcio a 5 Atletico SPQR 2 - 2  Atletico SPQR Futsal Settecamini   
Cisco Collatino Futsal Prima Porta Saxa Rubra  -  Compagnia del Travello Casalbertone Calcio a 5 
Fontenuovese Calcio Real Turania Calcio 10 - 4 Perconti Pigneto Team 
Pigneto Team Compagnia del Travello 10 - 5 Prima Porta Saxa Rubra Fontenuovese Calcio 
Real Palestrina C5 Perconti  8 - 0 Real Turania Calcio Real Palestrina C5 
Riposa: Futsal Settecamini Riposa: Cisco Collatino Futsal 
 

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

PIGNETO TEAM 9 3 3 0 0 24 13 +11 +2 V V V 
REAL PALESTRINA C5 6 3 2 0 1 18 11 +7 -1 V P V 
ATLETICO SPQR * 4 2 1 1 0 12 3 +9 +2 R V N 
CASALBERTONE CALCIO A 5 * 4 2 1 1 0 8 3 +5 -2 V R N 
FONTENUOVESE CALCIO 4 3 1 1 1 19 15 +4 -3 P N V 
FUTSAL SETTECAMINI * 4 2 1 1 0 9 6 +3 0 V N R 
REAL TURANIA CALCIO 3 3 1 0 2 14 20 -6 -2 P V P 
PERCONTI 2 3 0 2 1 9 17 -8 -3 N N P 
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 3 0 0 3 10 27 -17 -5 P P P 
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 2^g. col Pigneto vittorioso a tentare la prima fuga stagionale e 
capolista a punteggio pieno dopo il successo casalingo sulla 
Comp. Travello a 0 pt all'ultimo posto. L'allungo del Pigneto è 
facilitato anche dal pari in Casalbertone-Atl. SPQR, in una gara 
equilibrata, tra due delle pretendenti alla vittoria finale. Grazie ai 
risultati di giornata, e alla secca vittoria interna sulla Perconti, il 
Palestrina balza a 6pt al 2°posto solitario. Con grande avvio di 2°T 
e il successo sul Real Turania, ancora k.o. fuori casa, la 
Fontenuovese ottiene la prima vittoria stagionale e risale bene la 
graduatoria. Col Settecamini al turno di riposo ancora niente 
notizie su Cisco-Saxa Rubra a tentare di risalire dalle zone basse. 
Nel prossimo turno, col Pigneto alla Perconti, e il Casalbertone al 
Travello, partite tutte molto interessanti tra cui Atl. SPQR-
Settecamini quella di maggiore livello. 

 

 

 

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 


