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MARCATORI: 2', 26', 29', 39' Colone (RTC), 5', 32' Petrucci (RTC), 9', 18', 47' Silvestri (RTC), 23' Luciani (SR), 

31' Benedettino (SR), 32', 38', 48' Pandolfi (SR), 42' Genoese (SR), 57' Manis (SR) 

1De Angelis, 2 Mariani, 3 Croce, 4 Colone, 5 Scipioni, 6 Petrucci, 7 Silvestri ©, 10 Donvito, 11 
Paolillo - MR. Petrucci Emiliano 
Ammoniti: -----                                        Espulsi: ----- 
Il 2°T di sofferenza e il recupero del Saxa Rubra devono far riflettere per un approccio diverso a situazioni 
di gioco, e per migliorare quanto (già moltissimo) fatto nei soli 3 mesi di esistenza del Real nel C5, ma è 
vero anche che la vittoria ottenuta all'inespugnato Saxa Rubra ha evidenziato la tecnica e la forza di un 
gruppo solido e competitivo, e aperto nuovi ed interessanti scenari. Contro una squadra in risalita di 
risultati e con tre pareggi in classifica ad evidenziarne la coriacità, si assisteva ad una gara a due facce, 
col 1°T in cui il Real annichiliva la circolazione palla avversaria ripartendo con classe e rapidità fino al 6-1, 
e un 2°T in cui si concretizzava in una rimonta che portava gli ultimi minuti di pathos e l'8-9 finale. Su un 
sottile strato di sintetico a coprire il cemento reso viscido dall'umidità, la squadra di casa giocava con 4 in 
linea a far girare palla bene ma si imbatteva nella solidissima difesa turanense che, dopo 1'36 di possesso 
palla casalingo, al primo intercetto ripartiva con Petrucci a servire Colone che dribblava il portiere con 
stop e movimento a seguire e defilato insaccava nonostante il tentativo difensivo. La gara proseguiva 
sugli stessi binari, ma dopo il 2-0 di Petrucci da fuori con puntata millimetrica, alle sterili azioni casalinghe il 
Real rispondeva con ripartenze mozzafiato che sfruttavano le coperture di Croce e i dribbling imprendibili 
dell'inesauribile Silvestri per triangoli e sponde che in un attimo davano lo 0-3 di Silvestri su imbeccata di 
Colone, e lo 0-4 dello stesso Silvestri su assist di Donvito efficacissimo pivot. Il Saxa Rubra provava a riaprire  

il match col 4-1 in una delle poche fessure difensive turanense, ma neanche il tempo di gioire, che i granata, con l'ingresso di Scipioni ormai sui 
suoi grandi livelli atletici e sempre più decisivo, andavano ancora in rete con la tripletta di Colone, rapido e formidabile in movimento e fiuto 
da gol. Chiuso il 1°T con un eloquente 1-6, già nella pausa il Real si preparava all'arrembaggio avversario nel 2°T. I padroni di casa partivano 
infatti all'attacco e pur mantenendo modulo e circolazione palla del 1°T provavano precisi tiri da fuori che, favoriti dalla serata non troppo 
felice di De Angelis, spesso sorpreso da fuori, iniziavano un'altalena di gol. Al 31' subito il 2-6 casalingo, al 32' Petrucci rispondeva su potente 
punizione rasoterra, sempre al 32' il 3-7 del Saxa Rubra ancora dalla distanza, prima di alcuni minuti di pausa e di nuove emozioni tra il 38' e il 
42' col Saxa Rubra che accorciava ulteriormente, con Colone che rubava palla al portiere in uscita e segnava, e poi col 5-7 avversario. Il Real, 
con Scipioni debilitato da un infortunio al polso, Croce in apnea a sacrificare anche parte di virilità per fermare un tiro, De Angelis ancora non 
convincente, e Silvestri stremato dalle corse continue, soffriva duramente dinanzi alla fortissima pressione di un Saxa Rubra, ancora imbattuto 
in casa, e alla ricerca della rimonta, ed era costretto in area a contenere senza ripartire difendendo il risultato che grazie alle tre realizzazioni 
avversarie al 48' al 49' ed al 57', ancora da fuori, si fissava sul definitivo 8-9. Nei 6' finali compresi 3' di recupero il Real ritrovava la 
concentrazione, e col cuore prima ancora che con tecnica e tattica, col sostegno cruciale di quelli non scesi in campo, respingeva gli ultimi 
assalti, espugnava un campo difficilissimo, otteneva la terza vittoria di fila, dava un ottimo viatico alla trasferta di Coppa e al turno di riposo, e 
balzava, se pur con un match in più, 2° solitario in una graduatoria che nessuno auspicava o aspettava ad inizio stagione ma che ora il 
gruppo, la Società e i tifosi si godono con merito e piacere, senza pressioni e con il solito, ferreo, obiettivo del divertimento. 

   

 

1 De Angelis 5: chiamate e gestione difensiva ok, ma nel 2°T, 
causa scarso allenamento, è sorpreso da troppi tiri da fuori   

2 Mariani SV: non entra in campo ma con il suo spirito di gruppo 
è un motivatore determinante per i compagni 

 

3 Croce 6: difficoltà iniziali, poi ingrana in marcatura con un 
finale grintoso, l'ossigeno terminato e un genitale colpito duro  

4 Colone 7,5: eccezionale movimento sullo 0-1, poi non da 
tregua con gol, assist, e buon lavoro pur con 2°T troppo indietro 

 

5 Scipioni 5,5: capito il modulo avversario gioca un ottimo 1°T  
in difesa e ripartenze, poi colpito duro al polso calo di intensità  

6 Petrucci 6,5: 2 gol da fuori, un 1°T eccellente a gestire la difesa 
e dettare le ripartenze, poi nel 2°T non riesce a far salire la linea 

 

7 Silvestri © 7: 1°T ok dietro ed immarcabile in zona gol-assist 
con dribbling e scarichi ottimi, nel 2°, affaticato, perde lucidità  

10 Donvito 6: si conferma pilastro tattico anche da pivot con 
giocate di valore, sponde, un assist in triangolo, e possesso palla 

 

11 Paolillo SV: esemplare. E quando saprà accompagnare 
lucidità tattica allo straripante atletismo, sarà il suo momento       
MR. Petrucci 6: prepara bene la gara, anticipa impostazione e 
doti avversarie, per un Real perfetto nel 1°T, ma chiuso nel 2°  

Tifosi 9: una serata di umidità, per 3 tifose (Catia, Emanuela, 
Rossella) Dario infortunato ripagate da una grande gara Real  

                                                     

COLONE: il movimento di stop a seguire, dribbling 
ad uscire sul portiere e tocco preciso da posizione 
defilata sul primo gol vale già gran parte del 
biglietto, ma lui aggiunge altre 3 importanti 
realizzazioni, 1 assist, e tante belle giocate in 
scambi rapidi e azioni che costringono al fallo. 

 

 

SETTIMANALE: 
+13 Colone; +10 Silvestri; +7 Petrucci; +1 Don Vito; -4 De 
Angelis 
 

STAGIONALE: 
+48 Silvestri; +37,5 Petrucci;  30 Colone; +9 Bitetto; +7 
Donvito; +6,5 Abrusca; +4 Scipioni; -20,5 De Angelis 
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Catia, Emanuela e Rossella, immense 
tifose anche nel gelo di Saxa Rubra... 

...a ricordo del gelide mattinate di Vivaro! 

Giovedì 8 gli AUGURI di tutto il  
Real, ma per ora capitan Silvestri  

ha in testa soltanto la Coppa 

Sul sintetico quasi cementato di Saxa Rubra, con un  
tasso di umidità al 98% (dato reale) il Real Turania  

in campo dal 1' per la prima vittoria esterna stagionale 
 

                                                      

 

6  Colone, Silvestri E. 
3  Petrucci E. 
1  Abrusca E., Donvito V., Scipioni A. 

  14 Silvestri E.                          13 Petrucci E. (2) 
8   Colone S.                          3  Bitetto D. 
2   Abrusca E., Donvito V.    1  Mariani G. Scipioni A.   

 

                                                          

Atletico SPQR Pigneto Team  5 - 4 

 

Fontenuovese Calcio Cisco Collatino Futsal 

Casalbertone Calcio a 5 Real Palestrina C5 12 - 2 Perconti Atletico SPQR 

Compagnia del Travello Cisco Collatino Futsal 2 - 4 Pigneto Team Casalbertone Calcio a 5 

Futsal Settecamini Fontenuovese Calcio 2 - 5 Real Palestrina C5 Futsal Settecamini 

Prima Porta Saxa Rubra Real Turania Calcio 8 - 9 Prima Porta Saxa Rubra Compagnia del Travello 
Riposa: Perconti Riposa: Real Turania Calcio 
 

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

ATLETICO SPQR * 16 7 5 1 1 43 20 +23 +3 V N V V V P V 

CASALBERTONE CALCIO A 5 * 16 7 5 1 1 36 14 +22 +1 R N V V V P V 

REAL TURANIA CALCIO 15 8 5 0 3 44 42 +2 -1 V P V P V V V 

PIGNETO TEAM * 12 7 4 0 3 46 36 +10 -1 V V P V P R P 

REAL PALESTRINA C5 * 12 7 4 0 3 33 29 +4 -3 P V P V R V P 

FONTENUOVESE CALCIO * 11 7 3 2 2 37 33 +4 -2 N V N R P V V 

PERCONTI *  9 7 2 3 2 32 36 -4 -6 N P V V P N R 

FUTSAL SETTECAMINI * 8 7 2 2 3 22 25 -3 -5 N R P P V N P 

CISCO COLLATINO * 8 7 2 2 3 29 35 -6 -7  P V R P P N V 

PRIMA PORTA  SAXA RUBRA 6 8 1 3 4 34 47 -13 -10 N P N P V N P 

COMPAGNIA DEL TRAVELLO 0 8 0 0 8 16 56 -40 -16 P P P P P P P 
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 8^ g. ricca di spettacolo e gol con risultati equilibrati e vittorie 

prestigiose ed importanti. Il  Casalbertone, che si riscatto dopo lo 

stop precedente, conferma l'obiettivo della vittoria finale con un 

eclatante successo sul Palestrina forte ma ancora ko fuori casa. 

Nell'altro incontro clou vittoria sofferta e importante dell'SPQR, 

anch'esso chiamato al riscatto, sul Pigneto che scivola a -4 dal 

duo di testa. Il Real Turania approfitta delle sfide al vertice, della 

gara in più, e della vittoria esterna sul S. Rubra battuto per la 

prima volta in casa, si piazza 2° a ridosso delle prime. Mercato in 

entrata, e  risalita per la Fontenuovese che vince sul Settecamini 

in forte calo. Perconti a riposo, e buona Cisco con doppia vittoria 

dalla trasferta al  Travello a 0pt, e dal recupero della 2^g. sul S. 

Rubra. Nel prossimo turno insidie al vertice con Pigneto-

Casalbertone-Perconti col Palestrina pronto ad approfittarne. 
 

 

 

TOTALE CASSA COMUNE 14 € 
- 3 €: Paolillo    - 2  €: D'Eustacchio, Mariani, Zambardi    - 1 €: Abrusca, De Angelis, Donvito, Petrucci, Silvestri, 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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