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MARCATORI: 7' Abrusca (RTC), 15' Delle Fratte (RP), 41' Silvestri (RTC), 61' Colone (RTC)  

1 De Angelis, 2 Mariani, 4 Colone, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto, 10 Donvito, 11 
Paolillo, 13 Toscano - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: -----                                         Espulsi: ----- 
Dopo la brutta sconfitta precedente, con una prestazione collettiva deludente soprattutto per intensità 
e concentrazione, il Real torna al successo battendo un Palestrina 2° e decisamente organizzato per 
tecnica individuale e trame. La squadra di Mr. Petrucci, pur con l'assenza di Scipioni per lavoro, ha 
giocato un match di grande voglia, attenzione e belle iniziative che, pur con le difficoltà che la 
neonata compagine deve ancora superare, cominciano a fare capolino grazie al lavoro nella sola 
seduta di allenamento che inizia a dare i suoi frutti, a un enorme voglia di riscatto e alla grande forza 
del granitico gruppo. Dopo la sfilata con le nuove tute di rappresentanza incluse nel completissimo kit 
di abbigliamento sportivo fornito dall'amico del Real D'Arpino Mauro, e le sembianze estetiche di una 
squadra vera, i granata partivano con i veteranissimi De Angelis, Petrucci, Abrusca, Silvestri Colone, 
nello starting five e subito davano battaglia al propositivo quintetto avversario. L'equilibrio iniziale, 
intervallato da un paio di accelerazioni per parte e da una bella parata del portiere ospite su punizione 
di Petrucci, era rotto al 7' con Abrusca abile a liberarsi a destra, calciare rapidamente e fortunato nel 
trovare la spizzata involontaria di un difensore per l'1-0. Dopo il vantaggio il Real arretrava il baricentro, 
ma con i minuti era premiata la pressione del Palestrina che al 15' pareggiava con un tocco 
ravvicinato in posizione centrale dopo una difesa leggera sul laterale, e poi si proponeva con alcune 
altre situazioni su cui retroguardia turanense e De Angelis dovevano rimediare con determinazione e  

qualche affanno. Gli innesti dalla panchina, specie quello di Croce in zona arretrata, aiutavano il Real a reggere l'urto ospite, e a costruire una 
serie di ripartenze pericolose che, oltre ai falli conquistati da Colone portavano Silvestri a liberarsi del diretto avversario, a scartare il portiere e a 
battere a rete a colpo sicuro con il n°1 a dire di no con un miracolo di piede. Il 1°T si chiudeva  1-1 e ad inizio 2°T l'andamento del match non 
mutava, col Palestrina che aumentava il ritmo di schemi e tagli e il Real che rispondeva, con grande posizione, e ripartenze sempre pericolose. 
Nonostante una gara tattica, le occasioni non mancavano e se la pressione ospite costruiva una grande palla gol calciata fuori da pochi 
passi, ma per il resto si infrangeva sterilmente  sulla difesa turanense, e un paio di buone parate di De Angelis, il portiere prenestino era 
chiamato alla bella respinta su Petrucci, ed era poi preoccupato da un tiro di Silvestri deviata da un difensore, e da uno di Bitetto che da 
buona posizione non sfruttava la sua potente conclusione. Col match su binari di parità al 41' era capitan Silvestri a rompere l'equilibrio con 
una bella giocata a sinistra con cui dribblava due avversari a rientrare e tirava sul primo palo con un rasoterra a battere il portiere per il 2-1. I 
verdi di Palestrina provavano a rispondere, ma la bravura del Real, una deviazione di De Angelis sul palo, e una serie di cambi facilitavano 
tenuta atletica e concentrazione e consentivano ai turanensi di tenere e aprirsi rapidamente. Proprio allo scadere, con la gara ancora 
equilibratissima, e di grande ma corretto agonismo, una palla filtrante di Silvestri imbeccava Colone che stoppava e si girava con pregevole 
movimento e da posizione centrale batteva in rete lasciando il portiere immobile per il definitivo 3-1. Per il Real dunque una prova di carattere 
che mostra parte del proprio potenziale, l'unità di un gruppo che continua a crescere, e che, anche contro un avversario di buonissima 
caratura che farà strada in campionato, torna a vincere, riceve una grande iniezione di fiducia e 3 importanti punti in classifica.  

   

 

1 De Angelis 7: interventi puntuali e decisivi ma fa la differenza 
con le indicazioni che facilitano il compito dei compagni  

2 Mariani S.V.: non scende in campo.....ma per il semplice fatto 
di esserci, Peppe è sempre esempio imprescindibile 

 

3 Croce 6,5: un paio di appoggi no ma in difesa si avvicina 
agli standard stellari del calcio a 11 con attenzione e sacrificio  

4 Colone 7: comincia ad ingranare e a fare la differenza con 
possesso palla, sponde, dribbling, assist, falli subiti, e il 3-1finale 

 

6 Petrucci 7:non segna , ma gioca un'ottima prestazione 
difensiva con anticipi, regia, passaggi filtranti e controllo  

7 Silvestri © 7: gioca laterale e va benissimo nelle magie 
offensive (1gol, 1assist e molto altro) e nella grandiosa difesa 

 

8 Abrusca 7,5: il tiro di punta che genera l'1-0, è solo la punta 
dell'iceberg del palese miglioramento che sprona tutto il Real  

9 Bitetto 6: contributo importantissimo sia in difesa, pur con 
leggerezze, che in avanti, pur se ancora senza la suo super tiro  

 

10 Donvito 6: difesa diligente, tranne un errore con brivido, 
che lo rende utile sia nel contenimento che nella costruzione  

11 Paolillo, 13 Toscano S.V.: pur mertandolo, non sono entrati in 
campo, ma averli così partecipi è uno stimolo fondamentale 

MR. Petrucci 6,5: pur contro un avversario forte si iniziano a 
vedere le tattiche dell'allenamento con intensità e attenzione  

Tifosi 6,5: forse con tute e piumoni la squadra non sembrava 
neanche la stessa, ma non hanno fatto mancare il sostegno 

                                                     

ABRUSCA: la conclusione vincente che trova la 
deviazione di un difensore per l'1-0 del Real è solo la 
punta dell'iceberg di una gran bella gara in cui 
all'esordio nel quintetto, mostra le enormi doti di 
contenimento che lo hanno reso un baluardo già 
nel calcio a 11, e bei movimenti frutto di grande 
applicazione in allenamento e rapidi miglioramenti  

 

 

SETTIMANALE: 
+ 5 Silvestri; + 4 Colone; + 3 Abrusca; - 0,5 De Angelis  

 
STAGIONALE: 

+ 17 Silvestri; + 14 Petrucci; + 8 Colone; + 6 Donvito; + 2,5 
Abrusca; + 1 Scipioni; - 10.5 De Angelis 
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Croce e Mariani, già pronti con la Kefiah per il prossimo match Prima e durante la gara con il Palestrina un Real unito e concentrato 

 

                                                      

 

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

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

 

                                                          

Atletico SPQR Futsal Settecamini 8 - 2  Cisco Collatino Futsal Atletico SPQR 

Compagnia del Travello Casalbertone Calcio a 5 1 - 8 Futsal Settecamini   Casalbertone Calcio a 5 

Perconti Pigneto Team 7 - 6 Perconti Compagnia del Travello 

Prima Porta Saxa Rubra Fontenuovese Calcio 4 - 4 Pigneto Team Real Turania Calcio 

Real Turania Calcio Real Palestrina C5 3 - 1 Real Palestrina C5 Prima Porta Saxa Rubra 
Riposa: Cisco Collatino Futsal Riposa: Fontenuovese Calcio 
 

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

PIGNETO TEAM 9 4 3 0 1 30 20 +10 +1 V V V P 

ATLETICO SPQR * 7 3 2 1 0 20 5 +15 +2 R V N V 

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 7 3 2 1 0 16 4 +12 0 V R N V 

REAL PALESTRINA C5 6 4 2 0 2 19 14 +5 -2 V P V P 

REAL TURANIA CALCIO 6 4 2 0 2 17 21 -4 -2 P V P V 
FONTENUOVESE CALCIO 5 4 1 2 1 23 19 +4 -3 P N V N 

PERCONTI 5 4 1 2 1 16 23 -7 -3 N N P V 

FUTSAL SETTECAMINI * 4 3 1 1 1 11 14 -3 -1 V N R P 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA ## 2 3 0 2 1 8 13 -5 -5 P N - N 

CISCO COLLATINO ° ## 1 2 0 1 1 9 12 -2 -3 N P - R 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 4 0 0 4 11 35 -24 -8 P P P P 
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 4^g. che conferma la difficoltà del girone con sorprese e risultati 

schiaccianti. La notizia arriva dalla Perconti, dove la squadra di 

casa impone il primo stop al Pigneto 1° in un match equilibrato e 

combattuto che la fa risalire in graduatoria e tiene serrata la 

classifica. Senza storia le vittorie delle due più accreditate 

pretendenti al titolo, Atl. SPQR e Casalbertone che si sbarazzano 

di un Settecamini ridimensionato fuori casa, e del Travello sempre 

a 0pt. Bella ed importante la vittoria del Real Turania contro un 

coordinato e solido Palestrina, al termine di una gara equilibrata 

e di grande intensità agonistica. La Fontenuovese, in difficoltà 

lontana dal minuscolo campo di casa, frena impattando sul 

campo di un Saxa Rubra che a 2pt supera la Cisco, ferma per 

riposo. Nel prossimo turno Pigneto-Real Turania, Atl. SPQR-Cisco, e 

match clou al coperto del Settecamini che ospita il Casalbertone 
 

 

 

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 
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