
Ko e pari, ma
con carattere
Serviva un’impresa per fer-
mare la corsa lanciata della
capolista Italpol. Impresa
che non è arrivata, ma la Lo-
sitana può comunque uscire
dal campo a testa alta, dopo
aver giocato un match di
alto livello contro la forma-
zione più forte del campio-
nato. Il 4-2 finale in favore
della prima della classe è lo
specchio di una gara comun-
que sempre aperta e che i
ragazzi di Paternò hanno
fatto andare via solamente
nella parte finale del match,
quando l’Italpol ha allungato
sul triplo vantaggio. Una
sconfitta segnata anche
dalla sfortuna, dal momento
che due delle quattro reti av-
versarie sono arrivate su au-
togol. Non è in sfide come
questa che gli arancioneri
devono trovare i punti per la
classifica. Saranno poche le
formazioni in grado di fer-
mare l’Italpol. Allo G-Sport

Village bisogna quindi pren-
dere il buono anche dalla
sconfitta. Di fronte ad una
big, la Lositana non trova i
punti, ma mostra di aver già
accumulato un’ottima espe-
rienza. Conferme arrivate
anche dalla Coppa Lazio. Se
è vero che gli orange sono

stati eliminati, è altrettanto
vero che nella gara di ritorno
hanno mostrato carattere,
impattando con una forma-
zione esperta come l‘History
Roma 3Z, dimostrando che
la brutta sconfitta dell’an-
data è stata solo frutto di
una giornata storta.

Francesco Moriccioni Dirigente arancionero

La Lositana cade con l’Italpol. In Coppa Lazio
pareggia con la Roma 3Z ed esce a testa alta
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Italpol e New Team,
due squadre in fuga
Le due prime della classe
non perdono colpi e conti-
nuano la loro corsa solitaria.
L’Italpol difende il punto di
vantaggio sull’Atletico New
Team e in classifica inizia a
crearsi una vera e propria
spaccatura rispetto al resto
delle squadre. Approfitta
dello stop della Lositana il
Casalotti, che supera la Te-
vere Remo e si riprende la
terza posizione. Vincono tra
le mura amiche anche
CCCP, Spes Poggio Fidoni e
Oasi Futsal Roma, mentre
termina con un pirotecnico
7-7 la sfida tra Monte San
Giovanni e Caprarola. Dopo
otto giornate ufficiali, l’Ital-
pol resta l’unica squadra
ancora senza sconfitte,
mentre per quanto riguarda
la zona salvezza, il Monte
San Giovanni e il Caprarola
muovono la classifica, gua-
dagnando un punto prezio-
sissimo su Stimigliano,
P.G.S. Santa Gemma e Real
Fabrica.

La formazione di Zannino mantiene una lunghezza di margine su
quella di Bonanni, ma saranno loro a giocarsi la promozione in serie C1
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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

RISULTATI 8ª GIORNATA
Atl. New Team - Sp. Hornets 9-1
CCCP - Santa Gemma 5-3
Casalotti - Tevere Remo 5-3
Lositana - Italpol 2-4
Monte S. Giovanni - Caprarola 7-7
S. Poggio Fidoni - Stimigliano 8-5
Oasi Roma - Real Fabrica 5-3

PROGRAMMA 9ª GIORNATA
Caprarola - CCCP
Italpol - Spes Poggio Fidoni
Lositana - Oasi Roma F.
Santa Gemma - Casalotti
Tevere Remo - Atl. New Team
Sp. Hornets - Real Fabrica
Stimigliano - Monte S. Giovanni



OASI ROMA FUTSAL
Massima attenzione

L’Oasi Roma Futsal è una
formazione difficile da defi-
nire, capace di passare da
risultati negativi (il ko di
Stimigliano) a veri e propri
exploit (il pareggio in casa
della capolista). La compa-

gine giallorossa è guidata
da un tecnico di grande
esperienza e intelligenza
come Remo Arnaudi e può
contare su individualità im-
portanti e dal tasso tecnico
elevato. La classifica dei

giallorossi parla di 10 punti
conquistati, frutto di 3 vitto-
rie, 1 pareggio e 4 sconfitte.
L’unico pareggio ottenuto è
arrivato sul difficilissimo
campo della capolista Ital-
pol, costretta al 4-4 dal
team di Arnaudi, mentre
nell’ultimo turno di campio-
nato l’Oasi ha superato 5-3
il Real Fabrica, portando a
due la striscia di risultati po-
sitivi. Nella trasferta dello G
Sport Village, mister Ar-
naudi sarà costretto a se-
guire la sfida dalla tribuna,
ma ancora più pesante sarà
l’assenza del capocanno-
niere Fabrizio Fanti, dieci
reti in campionato per lui,
fermato in settimana dal
giudice sportivo. Assenza
pesante, ma che non dimi-
nuirà il valore e la grande
pericolosità della forma-
zione giallorossa.

Remo Arnaudi Tecnico dell’Oasi Roma Futsal

La squadra di Arnaudi ha dimostrato di poter mettere in difficoltà
qualsiasi avversaria ed è reduce da due risultati importanti di fila
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Concluso il primo turno di Coppa
Lazio, ma il programma si chiuderà
con il posticipo tra Virtus Ostia e
Sporting Giovane Risorse del 23/11.

Città di Ciampino-Itex Honey 6-5
L’Airone-Caprarola 4-3 
Real Ciampino-Sp. Hornets 5-3 
Sp. C. Palestrina-Real Podgora 2-6
Tor Tre Teste-Minturno 1-3
Minturnomarina-V. Cisterna 4-1

Atl. Alatri-Atl. Genzano 4-2 
DLF Formia-V. Div. Amore 2-3 d.c.r.
Isola Liri-United Aprilia 0-12
Sp. Club Marconi-Pavona 5-3
Atl. N. Team-Fort. Terracina 10-2 
Spinaceto-Connect 5-5
Casalotti-Gener. Calcetto 6-6
Italpol-Roma Calcio a 5 8-4 
Lositana-History Roma 3Z 4-4
Monte San Giovanni-La Pisana 6-7
Tevere Remo-Nordovest 2-6

Real Fabrica-Atl. Marino 6-4
Stimigliano-Sp. C. di Fiumicino 1-7
Eur Futsal-Poggio Fidoni 2-3
Fiumicino-CCCP 5-1
Fortitudo Pomezia-Cisterna 9-6
Sp. Country Club-Oasi Roma F. 9-5
Città di Colleferro-Vis Fondi 8-1
R. Terracina-Penta Pomezia 4-0
V. Aniene-Santa Gemma post.
Forte Colleferro-F. Ceccano post.
V. Ostia-Sp. Giovani Risorse post.

Chiude il posticipo di Ostia del 23
COPPA LAZIO GIOCATE LE GARE DI RITORNO DEL PRIMO TURNO



Minella: “Abbiamo
buone potenzialità”
E’ stata una settimana impe-
gnativa quella della Lositana. Il
team orange ha dovuto affron-
tare due sfide difficili: contro la
capolista Italpol e l’History
Roma 3Z. Il bilancio parla di
una sconfitta in campionato ed
un pareggio in Coppa Lazio,
che non ha evitato l’elimina-
zione dalla manifestazione. 

Il bilancio di Minella. A par-
lare del doppio impegno è il
Team Manager Luciano Mi-
nella: “Tenevamo alla sfida con
l’Italpol per testare le nostre
potenzialità. Il match è stato
equilibrato, anche se abbiamo
dovuto rincorrere i nostri av-
versari. Anche la fortuna non è
stata dalla nostra parte, visto
che abbiamo subito due auto-
reti. L’Italpol è una squadra
forte, guidata da un tecnico
molto bravo. Ha tutte le carat-
teristiche per vincere il cam-
pionato. Anche noi abbiamo
dimostrato di avere delle po-
tenzialità, che dovremo affi-
nare in vista di un campionato
lungo e difficile. In ogni caso

abbiamo capito che la strada
che stiamo percorrendo è
quella giusta. Anche in Coppa
abbiamo giocato bene. Dove-
vamo recuperare 4 reti e all’in-
tervallo eravamo sul 3-0. Nella
ripresa abbiamo pagato la
stanchezza e il 3Z si è rifatto
sotto. Abbiamo allungato nuo-
vamente, ma nel finale due
punizioni hanno chiuso il di-
scorso qualificazione. La gara
è stata un’ottima chance per
provare alcuni giocatori, facen-

Luciano Minella Team Manager

La sicurezza dell’ex allenatore ed attuale Team Manager orange:
“La strada che abbiamo intrapreso è certamente quella giusta”
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Leggi il codice e metti mi piace sulla
pagina ufficiale della Lositana.

done riposare qualcun altro”.

Sfida all’Oasi. Sabato sarà di
nuovo campionato e la Losi-
tana sarà impegnata ancora
tra le mura amiche: “Ogni gara
sarà per noi un banco di prova.
Inutile dire che daremo il mas-
simo per cercare la vittoria,
sfruttando il lavoro e l’espe-
rienza accumulati finora. L’al-
lenamento e l’umiltà danno
sempre i loro frutti e i ragazzi
sanno che dovranno impe-
gnarsi a fondo per ottenere i
risultati sperati”.


