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MARCATORI: 2', 37' e 39' La Penna (PT), 8' Colone (RTC), 9', 35' e 60' Armento (PT), 10' e 50' 
Petrucci (RTC), 15' Silvestri (RTC), 46' Abrusca (RTC), 54' D'Ascenzio (PT) 
1 De Angelis, 2 Mariani, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 8 Abrusca, 9 Bitetto, 11 
D'Eustacchio, - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: -----                                         Espulsi: ----- 
Contro il Pigneto primo, che non pare comunque attrezzata per il successo finale, il Real perde ancora 
in trasferta, ma pur col risultato avverso, ed errori a compromettere il match da correggere, la squadra 
ha mostrato ulteriori, progressi. Con diverse assenze, e Croce a lavoro e poi nelle vie vicino al campo 
impossibilitato a parcheggiare (record di km percorsi in auto al Pigneto), si iniziava con lo stesso 
quintetto della 5^g. e con l'esordiente D'Eustacchio (ottime paste). Al 2' però, sfruttando la maggiore 
attitudine al tiro per il campo ristretto, il Pigneto segnavano subito da fuori sorprendendo nettamente 
De Angelis. Il Real però non stava a guardare, prendeva metri e riusciva a controbattere le iniziative 
avversarie con qualche discreta azione che in rapida successione portavano al pareggio di Colone (8') 
con bella deviazione volante su assist di Silvestri, nuovo vantaggio del Pigneto (9') con tiro del laterale 
che batteva ancora De Angelis, e il 2-2 di Petrucci (10') rasoterra all'angolino. Dopo la girandola di reti 
la gara proseguiva equilibrata e se le occasioni del Pigneto sembravano più numerose perché calciate 
dalla distanza ben respinte dal n.1 turanense, anche il Real si proponeva con maggiore pericolosità 
con un tiro di Abrusca alto una pericolosa iniziativa di Silvestri su cui il portiere era costretto alla duplice 
scivolata apparsa fallosa, e ancora col capitano su assist di Colone per il 2-3 al 15'. Prima del riposo, col

Real a gestire meglio il campo, contenere e ripartire, l'occasionissima era per Bitetto, ottimo su stop e dribbling, ma a calciare a fil di palo a tu 
per tu col n.1. A inizio 2°T, arrivavano però i 5' di amnesia generale del Real che si innervosiva e tra il 35' e il 39' si lasciava trafiggere su tre 
enormi disattenzioni che spronavano la rimonta del Pigneto compromettendo il risultato. Prima una marcatura blanda di Bitetto-Scipioni 
lasciava gli avversari liberi di involarsi in due contro Petrucci e trafiggere De Angelis facilmente, poi era Bitetto ad appoggiare lateralmente in 
modo troppo leggero per la sovrapposizione di un compagno consentendo invece l'intercetto e il contropiede rapido ai padroni di casa, ed 
infine ancora un errato intervento di De Angelis su tiro dalla distanza a deviare il pallone in gol. Sotto 5-3 il Real reagiva con orgoglio e 
capacità e in pochissimi minuti, con calma ed equilibrio, e risolvendo con De Angelis-Colone una situazione difensiva pericolosissima, 
acciuffava il pari con Abrusca velocissimo a calciare potente in corsa su assist di Silvestri, e poi con Petrucci a trafiggere la barriera su 
punizione. Sul 5-5 e con il Pigneto al limite dei 5 falli era l'arbitro a determinare in modo forse decisivo la gara, quando dopo un nettissimo fallo 
su Bitetto in trequarti, fischiava la punizione, ma, essendosi dimenticato (o non avendo annotato volontariamente) il numero giusto di falli, non 
assegnava il tiro libero che probabilmente, a 6' dal termine, avrebbe indirizzato il match a favore dei turanensi. Solo un'azione dopo, come 
legge del calcio insegna, arrivava la rete del vantaggio del Pigneto con l'attaccante che ribatteva un fortunoso rimpallo dopo la parata di De 
Angelis, e costringeva i turanensi agli ultimi minuti iperspregiudicati che non davano i frutti sperati, e che all'ultimo secondo facilitava il 7-5 
finale. Dunque una gara che, pur lasciando l'amaro in bocca per il risultato e qualche recriminazione per le decisioni arbitrali nel momento 
clou, e facendo riflettere sugli errori da evitare e su cui lavorare duramente per migliorare, ha mostrato un gruppo ancora, sempre, 
combattivo, che inizia a far vedere progressi, e, nonostante le amnesie, ha ampi margini di miglioramento per un proseguo in grande ascesa.  

   
 

1 De Angelis 5,5 : interventi importanti a metà 1°T e metà 2°, 
ma pesano sul risultato le tre disattenzioni su tiri dalla distanza  

2 Mariani S.V.: nella sfida contro la squadra del suo quartiere pur 
non entrando è l'ultimo a mollare 

 
3 Croce 8: la passione per il Real e la pazienza nel venire da 
lavoro e cercare parcheggio mostrano quanto sia grande   

4 Colone 5,5: un assist, un gol in bella deviazione volante e 
buone giocate, ma non è continuo per liberarsi nell'1 contro 1 

 
5 Scipioni 5,5: fa valere l'atletismo, ma paga alcune amnesie 
tattiche in difesa che lasciano qualche spazio come nel 3-3  

6 Petrucci 6: un paio di pericoli, ma segna 2 reti e tiene la fase 
difensiva coprendo bene, e i filtranti sono sempre pericolosi 

 
7 Silvestri © 6: 1gol e 2  assist da ottimo laterale in chiusura e 
ripartenza rapida, che sfrutta la sua tecnica e la sua velocità  

8 Abrusca 6: sempre più integrato in spazi e movimenti e pur 
con qualche errore, offre recuperi, posizione e un tiro pericoloso 

 
9 Bitetto 5,5: cose buone ma anche l'errore sul 4-3, e il suo tiro 
che può, e deve fare la differenza, non è ancora esploso   

11 D'Eustacchio S.V.: alla prima convocazione non trova spazio 
in campo, ma le paste e lo spirito di gruppo sono da vero Real 

MR. Petrucci 5,5: movimenti difensivi da registrare, e lavoro da 
fare su concentrazione, ma il fatto in poco tempo è già molto  

Tifosi 6,5: umidità, difficoltà di parcheggio, carenza numerica, 
non impedisce ai mitici sostenitori di seguire il Real con passione 

                                                     
SILVESTRI: nella nuova posizione laterale offre al 
Real un'ottima soluzione in più nella costruzione del 
gioco, e allo stesso tempo rapidità e tecnica nella 
doppia fase difensiva-offensiva, ed anche al 
Pigneto, fa il suo con un gol in tocco ravvicinato, 
due assist ed altre giocate spesso decisive 

 

 

SETTIMANALE: 
+ 6 Petrucci; + 5 Silvestri; + 4 Colone; + 3 Abrusca; - 3,5 
De Angelis  
 

STAGIONALE: 
+ 22 Silvestri; + 21 Petrucci; + 12 Colone; + 6 Donvito;   
+ 5,5 Abrusca; + 1 Scipioni; - 14 De Angelis 
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Per Dario 1^ 
al Real con 

pastarelle..... 
GRANDEEEEEE 

I tifosi Innocenzo e Manuel hanno parcheggiato dopo 
40' mentre Croce purtroppo, diretto da lavoro, dopo 6 giri 
con la freccia rossa sul Raccordo, ha dovuto desistere e 
tornare reperibile e il Real ha giocato senza il suo mastino Real Turania e Pigneto schierati verso il pubblico ad inizio match 

 

                                                      

 

4 Silvestri E. 
3 Colone 
1 Petrucci E.. Scipioni A. 

  7 Petrucci E. (2) 
6 Silvestri E.                           3 Colone S.  
2 Abrusca, Donvito V.         1 Bitetto D., Mariani G. 

 

                                                          

Cisco Collatino Futsal Atletico SPQR 3 - 8 

 

Atletico SPQR Fontenuovese Calcio 
Futsal Settecamini Casalbertone Calcio a 5 1 - 2 Casalbertone Calcio a 5 Cisco Collatino Futsal 
Perconti Compagnia del Travello 6 - 2 Compagnia del Travello Futsal Settecamini 
Pigneto Team Real Turania Calcio 7 - 5 Real Turania Calcio Perconti 
Real Palestrina C5 Prima Porta Saxa Rubra 8 - 2 Prima Porta Saxa Rubra Pigneto Team 
Riposa: Fontenuovese Calcio Riposa: Real Palestrina C5 
 

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

PIGNETO TEAM 12 5 4 0 1 37 25 +12 +1 V V V P V 
ATLETICO SPQR * 10 4 3 1 0 28 8 +20 +4 R V N V V 
CASALBERTONE CALCIO A 5 * 10 4 3 1 0 18 5 +13 +2 V R N V V 
REAL PALESTRINA C5 9 5 3 0 2 27 16 +11 -2 V P V P V 
PERCONTI 8 5 2 2 1 22 25 -3 -3 N N P V V 
REAL TURANIA CALCIO 6 5 2 0 3 22 28 -6 -3 P V P V P 
FONTENUOVESE CALCIO * 5 4 1 2 1 23 19 +4 -3 P N V N R 
FUTSAL SETTECAMINI * 4 4 1 1 2 12 16 -5 -4 V N R P P 
PRIMA PORTA  SAXA RUBRA ## 2 4 0 2 2 10 21 -11 -6 P N - N P 
CISCO COLLATINO ° ## 1 3 0 1 2 12 20 -8 -6 N P - R P 
COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 5 0 0 5 13 41 -26 -11 P P P P P 
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 4^g. col Pigneto che torna a vincere e le fortissime Atl. SPQR  e 
Casalbertone ancora a segno nel testa a testa per il successo. La 
capolista Pigneto dunque, con un match in più sulle inseguitrici, si 
riprende dopo lo stop precedente e si conferma in testa 
vincendo nel finale col Real Turania che è in crescita, tiene bene 
il campo, ma paga alcune amnesie da inesperienza. Tutto facile 
per l'SPQR, che in sicurezza non trova ostacoli al Collatino ancora 
senza vittorie, e per il Casalbertone solidissimo in difesa ad 
espugnare di sostanza il campo del Settecamini che segna il 
passo. Con la terza vittoria in casa, netta sul Saxa Rubra fermo a 
2pt, il Palestrina resta 4° vicino alle prime, mentre la Perconti si 
impone sul fanalino di coda Travello al quinto stop. Nel prossimo 
turno con le prime tre favoritissime, interessante Real Turania-
Perconti e il tentativo di risalita del Settecamini al Travello. 

 

 

 

TOTALE CASSA COMUNE 6 € 
- 1 €: Abrusca, D'Eustacchio, Donvito, 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 

FORZAAAA 

REALLLLLL 


