
La Lositana
fa doppietta
La Lositana rompe il ghiac-
cio e lo fa mettendo a segno
due vittorie importantis-
sime. Nel match esterno
contro il Santa Gemma, i ra-
gazzi di mister Paternò do-
minano nel primo tempo,
staccano la spina nella ri-
presa per poi trovare il
guizzo vincente nei minuti
finali. 5-4 il risultato conclu-
sivo, con le doppiette di Lo-
sito e Fernandez e il calcio di
rigore realizzato da Duro.
Partita di ben altro spessore
è stata quella giocata nel re-
cupero di martedì contro la
Tevere Remo. Lositana sem-
pre propositiva e in controllo
della gara. Il 4-2 finale, con-
dito anche da tre legni col-
piti da Losito e compagni, è
lo specchio di una presta-
zione di grande carattere.
Le difficoltà e gli errori di
inesperienza di inizio sta-
gione sono ormai alle spalle.

La Lositana doveva calarsi
nella nuova categoria, adat-
tarsi a ritmi e ad avversari
ben diversi rispetto a quelli
dello scorso anno. La due
vittorie consecutive, ma
anche il pareggio, che ha la-
sciato un po’ di amaro in
bocca, contro lo Sporting

Hornets, hanno finalmente
dato fiducia ai ragazzi di pa-
tron Tagliaboschi. L’obiettivo
rimane quello della salvezza
diretta e lo spirito e la com-
pattezza del gruppo visti in
campo non possono che far
ben sperare per il prosieguo
della stagione.

Andrea Barba Due reti messe a segno finora in campionato

Il team orange supera 5-4 il Santa Gemma
e vince il recupero contro la Tevere Remo
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F.C. Casalotti corsaro 
l’Italpol prova la fuga
Inizia a prendere forma la
classifica e si delineano i va-
lori della squadre impe-
gnate. L’Italpol supera 2-0
in trasferta il Caprarola e
prova la prima fuga della
stagione. Merito del Casa-
lotti, che espugna il Palale-
vante nel big match di
giornata e costringe l’Atle-
tico New Team al primo stop
stagionale. Alle spalle del
terzetto di testa, c’è il grup-
pone con ben 8 formazioni
racchiuse in 3 soli punti.
Nella 5° giornata da segna-
lare le goleade di Real Fa-
brica (8-1 al CCCP) e dello
Stimigliano, che ha travolto
con 12 reti l’Oasi Futsal.
Sette gol li ha realizzati lo
Sporting Hornets, che non
ha lasciato scampo al Monte
San Giovanni, reduce dalla
prima vittoria in campio-
nato. L’unico pareggio di
giornata è quello tra Tevere
Remo e Spes Poggio Fidoni,
che hanno chiuso la sfida
sul punteggio di 1-1.

I ragazzi di Piromalli stendono l’Atletico New Team. Ad approfittarne
è la squadra di Zannino, che conquista la vetta solitaria del girone
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RISULTATI 4ª GIORNATA
CCCP - Atletico New Team 0-4
Italpol - Santa Gemma 5-0
Lositana - Tevere Remo 4-2
M.S. Giovanni - Real Fabrica 4-3
Poggio Fidoni - Sp. Hornets 4-4
Stimigliano - Caprarola 5-3
Oasi Futsal - F.C. Casalotti 5-4

RISULTATI 5ª GIORNATA
Atl. New Team - F.C. Casalotti 3-4
Caprarola - Italpol 0-2
Santa Gemma - Lositana 4-5
Tevere Remo - S. Poggio Fidoni 1-1
Real Fabrica - CCCP 8-1
Sp. Hornets - Monte S. Giovanni 7-3
Stimigliano - Oasi Futsal 12-4

PROGRAMMA 6ª GIORNATA
CCCP - Sp. Hornets
F.C. Casalotti - Real Fabrica
Italpol - Stimigliano
Lositana - Caprarola
Monte S. Giovanni - Tevere Remo
S. Poggio Fidoni - Santa Gemma
Oasi Roma - Atletico New Team



Arriva il Caprarola,
una squadra ostica
Due vittorie e tre sconfitte.
E’ questo il ruolino di marcia
del Caprarola in queste
prime cinque giornate di
campionato. Due vittorie
arrivate tra le mura amiche
contro Santa Gemma e Oasi
Roma, mentre qualche diffi-
coltà in più il team di Feb-
braro l’ha trovata lontano
da casa dove ha rimediato
due sconfitte su due partite
disputate. Nell’ultimo turno
la formazione viterbese ha
venduto cara la pelle contro
la capolista Italpol. La com-
pagine di Febbraro ha fin
qui dimostrato un’ottima or-
ganizzazione difensiva e la
capacità di mettere in diffi-
coltà qualsiasi avversaria.
Così come la Lositana,
anche il Caprarola è una
neopromossa e cercherà
quindi di portare avanti un
campionato senza grossi

patemi d’animo. Le prime
cinque giornate hanno di-
mostrato come il raggrup-
pamento A, ad eccezione di
un paio di formazioni, sia
composto da compagini
dello stesso livello che da-

ranno vita ad un campio-
nato tutto da vivere e che
resterà in bilico fino all’ul-
timo turno. Quelli in palio
questa sera allo G Sport
sono però tre punti che pos-
sono già fare la differenza.

Caprarola Ottava in classifica con sei punti 

Forte di sei punti in classifica, il team viterbese cercherà la terza
vittoria stagionale dopo aver tenuto testa alla prima della classe
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Si giocano martedì le gare di andata
del primo turno della Coppa Lazio di
serie C2. Questo il programma gare:

Generazione Calcetto - Casalotti
Roma Calcio a 5 - Italpol
History Roma 3Z - Lositana
La Pisana - Monte San Giovanni
Nordovest - Tevere Remo
Atletico Marino - Real Fabrica
Sp. Città di Fiumicino - Stimigliano

Spes Poggio Fidoni - Eur Futsal 704
CCCP - Fiumicino
Cisterna - Fortitudo Futsal Pomezia
Connect - Spinaceto 70
Sp. Giovani Risorse - Sp. C. Marconi 
Fortitudo Terracina - Virtus Ostia
Pavona - Atletico New Team
P.G.S. Santa Gemma - Virtus Aniene
Itex Honey - Città di Ciampino
Vis Fondi - Città di Colleferro
Futsal Ceccano - Forte Colleferro

Caprarola - L'Airone
Sporting Hornets - Real Ciampino
Real Podgora - Palestrina
Minturno - Tor Tre Teste
V. Cisterna - C. di Minturnomarina
Atletico Genzano - Atletico Alatri
Virtus Divino Amore - DLF Formia
United Aprilia -Isola Liri
Penta Pomezia - Real Terracina 
Oasi Roma Futsal - Sport Country

Per la Lositana ostacolo Roma 3Z
COPPA LAZIO MARTEDÌ LE GARE DI ANDATA DEL PRIMO TURNO



Fernandez, finto 9
ma cannoniere vero
Cinque gare giocate e cin-
que reti messe a segno.
Questo è il cammino fin qui
percorso da Carlos Fernan-
dez, un giocatore che ha sa-
puto evolvere e modificare
il suo gioco nel corso degli
anni. Nato come laterale, si
è trasformato nelle ultime
stagioni in un pivot di movi-
mento, in grado di dare fa-
stidio alle difese e capace di
capitalizzare sotto porta il
gioco della sua squadra: “I
miei gol? - spiega Fernan-
dez - Sono merito dei miei
compagni. L’aspetto più im-
portante è che la squadra
vinca le partite, le reti pas-
sano sempre in secondo
piano”. Il momento positivo
della Lositana ha rilanciato
le ambizioni del team
orange, anche se l’obiettivo
non cambia: “Siamo partiti
con l’intento di conquistare
la salvezza e quello rimane
il nostro traguardo. Cerche-
remo di raggiungerlo

quanto prima, quindi ve-
dremo se si potrà fare qual-
cosa di più”. Il campionato è
ancora lungo e Fernandez è
con la mente già proiettato
verso la delicata sfida con-
tro il Caprarola, match che
rappresenta un altro esame
di maturità per la Lositana:
“La sfida di oggi - conclude
il giocatore orange - sarà
una battaglia, così come lo
saranno tutte le partite del
nostro girone”.

Carlos Fernandez Capocannoniere della Lositana con 5 centri

Con cinque reti realizzate in campionato è il miglior realizzatore
della Lositana: “I gol sono merito dei miei compagni di squadra”
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Segui la Lositana su Facebook. Leggi
il codice con il tuo cellulare e metti
mi piace sulla pagina ufficiale.


