
Quattro di fila,
Lositana sei 3a

E sono quattro. La Lositana
supera in trasferta lo Stimi-
gliano e centra la quarta vit-
toria consecutiva. La
formazione di mister Pa-
ternò prosegue la sua corsa
nei piani alti della classifica,
pur mantenendo la concen-
trazione sulla salvezza, che
resta l’obiettivo primario
della formazione di patron
Tagliaboschi. Contro Capra-
rola e Stimigliano sono arri-
vate altre due gare
convincenti. Due match che
hanno visto gli orange met-
tere in pratica gli insegna-
menti ottenuti nelle prime
uscite stagionali. L’espe-
rienza accumulata ha per-
messo alla Lositana di
sopperire a qualche assenza
importante e di continuare a
fare il suo gioco. Unica nota
stonata in questo filotto di
vittorie, è la sconfitta rime-
diata nella gara di andata

del primo turno di Coppa
Lazio contro l’History Roma
3Z. Il 6-2 subito a via di
Centocelle rende difficile il
recupero in vista del match
di ritorno di martedì pros-
simo. E’ anche vero che la
sfida del 3Z ha permesso al
tecnico orange di dare spa-

zio a tutta la sua rosa, rega-
lando minuti di qualità
anche ai giocatori meno uti-
lizzati. Nel frattempo la Lo-
sitana forte del suo
momento positivo, per una
settimana si godrà il bel pa-
norama che si vede dai piani
alti della classifica.

Marco Ricci Estremo difensore orange

Il team orange supera anche lo Stimigliano
in trasferta e continua a salire in classifica
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L’Atletico New Team
avvicina la capolista
Il girone A è ancora senza
un padrone. L’Italpol, che
sembrava aver preso il giu-
sto ritmo, viene fermato a
sorpresa in casa dell’Oasi
Futsal sul 4-4 e vede ridursi
il suo vantaggio in classi-
fica. Ad approfittare del pa-
reggio della capolista è
l’Atletico New Team, che si
sbarazza del Real Fabrica e
si porta a ridosso del team
di mister Zannino. Il Casa-
lotti cade in casa dello Spor-
ting Hornets e perde la
seconda posizione. Goleada
del Santa Gemma, che rifila
14 reti al Monte San Gio-
vanni, mentre la Spes Pog-
gio Fidoni vince di misura in
trasferta in casa del Capra-
rola, che subisce la quarta
sconfitta consecutiva. Nel-
l’ultima sfida della settima
giornata, bella ed impor-
tante vittoria della Tevere
Remo, che con i gol di Ca-
stroni e Signorelli regola 2-
1 il CCCP e sale in sesta
posizione.

La formazione biancorossa approfitta del pareggio dell’Italpol e si
porta a due punti dalla vetta. Il Casalotti cede allo Sporting Hornets
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RISULTATI 6ª GIORNATA
CCCP - Sp. Hornets 1-1
F.C. Casalotti - Real Fabrica 1-1
Italpol - Stimigliano 6-0
Lositana - Caprarola 7-2
Monte S. Giovanni - Tevere Remo 7-7
S. Poggio Fidoni - Santa Gemma 4-1
Oasi Roma - Atletico New Team 3-8

RISULTATI 7ª GIORNATA
Caprarola - S. Poggio Fidoni 1-2
Italpol - Oasi Roma 4-4
Santa Gemma - M. San Giovanni 14-5
Tevere Remo - CCCP 2-1
Real Fabrica - Atl. New Team 0-6
Sp. Hornets - Casalotti 5-3
Stimigliano - Lositana 3-6

PROGRAMMA 8ª GIORNATA
Atl. New Team - Sp. Hornets
CCCP - Santa Gemma
Casalotti - Tevere Remo
Lositana - Italpol
Monte S. Giovanni - Caprarola
S. Poggio Fidoni - Stimigliano
Oasi Roma - Real Fabrica



Davide contro Golia
C’è l’Italpol capolista 

Albani, Ferrari, Fratini, Gra-
vina, Lauri, Loiodice, Pi-
gnotta... l’elenco sarebbe
ancora lungo, ma bastano
questi nomi per descrivere
la forza dell’Italpol. Una
rosa di grandissimo valore,

forse la migliore della serie
C2. A guidarla c’è un tec-
nico d’esperienza assoluta
come Marco Zannino, ca-
pace lo scorso anno di con-
quistare addirittura due
promozioni dalla serie D. In

estate il presidente Gravina
e il ds Chiauzzi hanno alle-
stito una vera e propria co-
razzata, che punta al salto
immediato nel massimo
campionato regionale al suo
primo anno in C2. Prima
della classe, unica squadra
che ancora non ha cono-
sciuto la sconfitta, miglior
difesa con appena dieci reti
concesse in sette gare con
la porta rimasta imbattuta
in ben 3 occasioni. Numeri
che parlano da soli. A ren-
dere le cose ancora più dif-
ficili, l’inatteso pareggio
casalingo di sabato scorso
contro l’Oasi Roma che co-
stringerà l’Italpol a tornare
immediatamente alla vitto-
ria per evitare il tentativo di
sorpasso da parte dell’Atle-
tico New Team. Allo G-Sport
Village si affrontano due
matricole: Davide e Golia.

Marco Zannino Tecnico dell’Italpol

Allo G-Sport Village arriva la corazzata di mister Zannino, unica
formazione ancora imbattuta e miglior difesa di tutta la serie C2
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Sette giornate di campionato fin qui
disputate, ma nella classifica marca-
tori c’è già un uomo solo al comando.
Si tratta di Tiziano Lucarelli dell’Atle-
tico New Team, capace di andare a
segno ben 16 volte. Alle sue spalle
inseguono Checchetelli e Carlan del
Monte San Giovanni e Stefanelli del
Real Fabrica con 11 gol a testa.
Questa la classifica marcatori del gi-
rone A.

Lucarelli (Atl. New Team) 16
Checchetelli (Monte S. Giovanni) 11
Carlan (Monte S. Giovanni) 11
Stefanelli (Real Fabrica) 11
D’Ambra (Santa Gemma) 10
Fanti (Oasi Roma) 10
Martini (Casalotti) 8
Castroni (Tevere Remo) 8
Fernandez (Lositana) 7
Di Tommaso (Stimigliano) 7
Vassalluzzo (Casalotti) 7

Pompili (Atl. New Team) 7
Lotrionte (Casalotti) 7
Battistacci (Sp. Hornets) 6
Gambelli (Sp. Hornets) 6
Tagliaboschi (Lositana) 6
Antonica (Tevere Remo) 6
Mazzoleni (Atl. New Team) 6
Orsini (Santa Gemma) 6
Urbanetti (Stimigliano) 5
Bonanno (Italpol) 5
Lauri (Italpol) 5

In testa c’è Lucarelli con 16 reti
CLASSIFICA MARCATORI ALLE SUE SPALLE INSEGUONO IN TRE CON 11 CENTRI



Andrea Cerbarano il
“principino” orange
E’ arrivato da pochi giorni in
squadra, ma si è subito in-
serito al meglio nel gruppo.
Andrea Cerbarano, laterale
classe ‘88, è il volto nuovo
della Lositana. Ha messo a
segno due reti all’esordio
nella rotonda vittoria contro
il Caprarola ed è stato au-
tore di un’ottima presta-
zione anche nella positiva
trasferta di Stimigliano. “La
Lositana - spiega l’ex Fenice
- mi ha fatto subito un’ot-
tima impressione. Mi sono
trovato in una squadra
unita, che fonda la sua forza
sul gruppo. Un gruppo
pieno di voglia di fare e che
in campo gioca spinto da
questo grande entusiasmo”.
Nonostante la striscia posi-
tiva, Cerbarano non guarda
troppo in avanti, ma pensa
solo alla difficile sfida contro
la capolista: “Dobbiamo ra-
gionare di partita in partita
e pensare solamente a
scendere in campo cer-

cando di fare sempre me-
glio della gara precedente.
Contro la capolista dovremo
mettere in campo la mas-
sima concentrazione. Siamo
consapevoli delle nostre po-
tenzialità, ma anche di
quelle dei nostri avversari.
Non dobbiamo farci intimo-
rire dalla loro forza. La sfida
di sabato la dobbiamo af-
frontare con il giusto piglio
per provare a conquistare
un risultato positivo”.

Andrea Cerbarano Il volto nuovo della Lositana

L’ex Fenice è il volto nuovo della Lositana: ha esordito con una
doppietta contro il Caprarola e si è subito integrato nel gruppo
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Segui la Lositana su Facebook. Leggi
il codice con il tuo cellulare e metti
mi piace sulla pagina ufficiale.


