
Appuntamento con
la storia: ecco la C2
Con la trasferta del Pala Le-
vante è iniziata ufficialmente
la nuova stagione della Losi-
tana. Sul campo è arrivata
una sconfitta, ma il fatto
stesso di essere diventati,
nel giro di un unico anno,
una splendida realtà del cal-
cio a 5 regionale rappre-
senta la più bella della
vittorie. Cresce la Lositana e
crescono le iniziative per se-
guire il team arancionero. 

Chi siamo. LositaNews è un
quindicinale, distribuito gra-
tuitamente sulle
tribune dello G
Sport Village nel
corso della gare ca-
salinghe, che si pone
l’obiettivo di vivere e
descrivere il mondo
Lositana. Risultati,
classifiche, crona-
che, ma soprattutto
interviste ai pro-
tagonisti di que-
sta splendida

realtà. Oggi ci presentiamo
ai tifosi, agli appassionati e
a tutti coloro che seguono
questo sport meraviglioso.

Prima di iniziare la let-
tura di queste pa-
gine, è però
doveroso rivolgere
un ringraziamento

speciale alla so-
cietà e, in primis,
al presidente
Piero Tagliabo-

schi, che ha reso possibile
tutto questo. Nelle poche
pagine che seguiranno tro-
verete i risultati e la classi-
fica della prima giornata.
Quindi molte altre curiosità
sul mondo orange. Ci siamo
dilungati nel presentarci. Il
campo lo lasciamo momen-
taneamente da parte, dalla
prossima sfida casalinga
l’attenzione sarà tutta per il
rettangolo verde.

Piero Tagliaboschi Il presidente della Lositana

Segui la Lositana attraverso le pagine di LositaNews: un modo
tutto nuovo per vivere in prima fila la stagione arancionera
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Domina il fattore
campo: pari Italpol 
Primi sessanta minuti di
gioco e primi verdetti del
campo. E’ stata una prima
giornata di campionato in-
teressante e ricca di gol. La
sorpresa arriva dalla “Casa
del Real” dove il Real Fa-
brica di mister Stefano De
Rossi ha imposto il pari alla
corazzata Italpol di coach
Zannino. Vittorie rotonde
per Tevere Remo, CCCP e
Football Club Casalotti, che
hanno fatto valere il fattore
campo. Vittoria casalinga
anche per lo Sporting Hor-
net di patron Gasponi, che
si è imposto per 1-0 sullo
Stimigliano. Unico colpo
esterno è quello dell’Oasi
Futsal, che ha superato 6-5
il Santa Gemma. Nella se-
conda giornata, match inte-
ressante al PalaGems, dove
l’Italpol cercherà la prima
vittoria contro l’Hornets,
mentre l’Atletico New Team
farà visita alla Spes Poggio
Fidoni, formazione che in
casa si trasforma letteral-
mente, anche grazie alle di-
mensioni ridotte del campo
di gioco e al pubblico dav-
vero caloroso. Oltre al Pog-
gio Fidoni, cercheranno un
pronto riscatto anche Monte
San Giovanni e Caprarola,
dopo i pesanti ko rimediati
all’esordio.

La formazione di mister Zannino bloccata sul 2-2 dal Real Fabrica.
Vittorie nette per Cccp, Tevere Remo e Casalotti, Hornets di misura
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RISULTATI 1ª GIORNATA
Atl. New Team - Lositana 5-1
CCCP - Monte S. Giovanni 7-2
Casalotti - Poggio Fidoni 7-3
PGS S. Gemma - Oasi F. 5-6
Tevere Remo - Caprarola 6-2
Real Fabrica - Italpol 2-2
S. Hornets - Stimigliano 1-0

PROGRAMMA 2ª GIORNATA
Caprarola - PGS S. Gemma
Italpol - S. Hornets
Lositana - Real Fabrica
M.S. Giovanni - Casalotti
Poggio Fidoni - Atl. New Team
Stimigliano - Tevere Remo
Oasi F. - CCCP



Un esordio difficile
con il Real Fabrica
La Lositana ha bisogno di ri-
scattare il ko della prima
giornata e dovrà farlo tra le
mura amiche. Un compito
che si presenta tutt’altro
che semplice, visto che allo
G-Sport Village arriva il
Real Fabrica. Nel turno
d’esordio, infatti, la forma-
zione guidata da mister
Stefano De Rossi è riu-
scita a fermare l’Italpol,
squadra accreditata da tutti
per la vittoria finale del
campionato. Un pareggio
arrivato recuperando due
reti di svantaggio. La dop-
pietta di Michael Stefa-
nelli ha infatti permesso ai
biancoblu di risalire dallo 0-
2. Un punto messo in cas-
saforte anche dalle parate
del numero uno Rossetti.
Il tecnico De Rossi è quindi
consapevole della grande
prestazione dei suoi ra-

gazzi, ma anche del carat-
tare della squadra, come ha
dichiarato nell’immediato
dopo gara: “Abbiamo com-
battuto ed abbiamo messo
in campo le nostre armi: la
voglia, la coesione, la deter-

minazione, il gruppo”. Ag-
giungendo sulla gara con la
Lositana: “Tutti i ragazzi
hanno dato il 100% e sa-
bato ci aspetterà un'altra
battaglia, sperando di farci
trovare pronti”.

Real Fabrica Prossimo avversario della Lositana

Il primo avversario allo G-Sport Village è il team di mister Stefano
De Rossi, capace di rallentare la corsa dell’Italpol sette giorni fa
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Queste le decisioni del Giudice sportivo in serie C2:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
DUE GIORNATE
Gentile Valerio (Itex Honey)
UNA GIORNATA
Roccia Roberto (Atletico Genzano), Catania Massi-
miliano  e Mazzoleni Dos Santos (Atletico New

Team), Silvi Maurizio (CCCP), Ponso Tiziano (Ci-
sterna), Riso Daniele (DLF Formia), Santia Andrea
(Forte Colleferro), Mirante Simone (Generazione
Calcetto), Avesio Saverio (L’Airone), Colasanti Ales-
sio (Monte San Giovanni), Simoni Stefano (Sporting
Città di FIumicino), Bruni Leonardo e Niceforo Ales-
sandro (Sporting Club Marconi), Mazzotti Gabriele
(Virtus Ostia)

Quindici i giocatori squalificati
GIUDICE SPORTIVO LE DECISIONI DOPO I PRIMI SESSANTA MINUTI DI GIOCO



Parla mister Paternò:
“Sensazioni positive”
Nuova stagione, nuova ca-
tegoria e nuovo tecnico.
Sono tante le novità in casa
Lositana in questa serie C2.
Dopo il secondo posto in
serie D, sotto la guida di Lu-
ciano Minella, la formazione
orange riparte da Alessan-
dro Paternò, lo scorso anno
allenatore in seconda e
sempre vicino alla squadra.
Per Paternò si tratta quindi
della prima vera esperienza
da tecnico alla guida di una
squadra. 

Alessandro, quali sono le
prime sensazioni da alle-
natore?
“Le sensazioni sono posi-
tive, perché le vivo in un
ambiente che conosco
molto bene, all’interno di
una società organizzata a
cui voglio rivolgere un rin-
graziamento speciale per la
fiducia che mi ha dato. Al
mio fianco lavora uno staff

tecnico di primissimo livello.
La rosa, infine, è composta
da molti miei ex compagni
di squadra e per questo so
molto bene quello che
ognuno di loro può dare al
gruppo, sia in campo che
fuori”.

Qual è l’obiettivo stagio-
nale per la matricola Lo-
sitana?
“Cercheremo di ben figurare
in un contesto tutto nuovo

per una società nata sola-
mente un anno fa. Un anno
nel quale è stato raggiunto
un traguardo molto impor-
tante. Oggi pensiamo sola-
mente a preparare al
meglio la partita contro il
Real Fabrica. Un match nel
quale vogliamo riscattare il
ko dell’esordio e nel quale
vogliamo dare subito una
soddisfazione alle persone
che ci seguono sempre con
passione”.

Panchina Alessandro Paternò e Luciano Minella

L’ex vice di Luciano Minella guiderà dalla panchina il team orange:
“La mia prima vera esperienza in un ambiente che conosco bene”
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