
Che carattere!
Poker servito
Il ko con il Poggio Fidoni è
ormai un timido ricordo. La
Lositana ha voltato pagina
ed ha ripreso a correre a
piena velocità. Nella sfida
casalinga contro il Monte
San Giovanni è arrivata una
vittoria schiacciante. Un 9-1
che non ha lasciato spazio a
discussioni e tre punti in cas-
saforte già nel primo tempo.
Un risultato che ha confer-
mato il pronostico della vigi-
lia, con la formazione reatina
ultima in classifica e con una
difesa ancora da registrare.
Pronostico tuttaltro che
scontato, invece, per la sfida
dei Colli Portuensi sul campo
del CCCP. Un match che
metteva di fronte due squa-
dre protagoniste di un avvio
di stagione molto positivo.
La Lositana però, nonostante
alcune assenze importanti,
ha approcciato nel migliore
dei modi l’impegno. Gli
orange sono sempre stati in

vantaggio, ma i padroni di
casa hanno sempre reagito,
recuperando per tre volte lo
svantaggio. Nel finale la
squadra di Paternò ha anche
fallito diversi tiri liberi, ma
un istante prima del triplice
fischio è arrivato il gol di Fer-
nandez dal dischetto dei

dieci metri. Il quarto della
Lositana. Il quarto di Carlos
Fernandez nella sfida. Il ri-
sultato finale proietta la
squadra di patron Tagliabo-
schi in quarta posizione, a
due lunghezze del Casalotti,
prossimo avversario degli
orange allo G-Sport Village. 

Carlos Fernandez Quattro gol al CCCP e 15 in campionato

Monte San Giovanni travolto. Grande vittoria
sul campo del CCCP con un super Fernandez
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ITALPOL - NEW TEAM
E’ tempo di big match
Si gioca la partita più attesa
della stagione: Italpol con-
tro Atletico New Team. Si
arriva allo scontro al vertice
con le prime due della
classe che hanno già fatto il
vuoto rispetto alle altre
squadre. La capolista di mi-
ster Zannino avrà il vantag-
gio del campo e un punto in
più in classifica. Una situa-
zione che permetterebbe al-
l’Italpol di vincere il titolo di
inverno anche in caso di pa-
reggio. Una vittoria lance-
rebbe la fuga della
capolista, mentre un colpo
esterno del New Team da-
rebbe un grosso segnale al
campionato. Tutti i fari,
quindi sono puntati sulla
sfida del PalaGEMS. Tra le
altre partite punti salvezza
importanti in palio tra Sti-
migliano e Real Fabrica,
mentre Tevere Remo e
Sporting Hornets cerche-
ranno di approfittare della
sfida tra Lositana e F.C. Ca-
salotti.

Il girone di andata si chiude con la partitissima tra le prime due della
classe: la capolista giocherà in casa e con un punto da difendere
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RISULTATI 11ª GIORNATA
Caprarola - Atl. New Team 2-3
Italpol - CCCP 5-2
Lositana - Monte S. Giovanni 9-1
Santa Gemma - Real Fabrica 4-2
Tevere Remo - Sp. Hornets 5-4
S. Poggio Fidoni - Oasi Roma 3-3
Stimigliano - Casalotti 2-6

RISULTATI 12ª GIORNATA
Atl. New Team - Stimigliano 9-0
CCCP - Lositana 3-4
Casalotti - Italpol 3-5
Monte S. Giovanni - S. Poggio F. 3-6
Tevere Remo - Oasi Roma 6-5
Real Fabrica - Caprarola Rinv.
Sp. Hornets - Santa Gemma 3-3

PROGRAMMA 13ª GIORNATA
Caprarola - Sp. Hornets
Italpol - Atl. New Team
Lositana - Casalotti
Santa Gemma - Tevere Remo
Spes Poggio Fidoni - CCCP
Stimigliano - Real Fabrica
Oasi Roma - Monte S. Giovanni



Sport e solidarietà
#Christmas for al

Il 21 dicembre la Lositana fe-
steggerà il Natale con la
festa di fine anno, che si
terrà allo G-Sport Village.
L’evento #ChristmasforAll
avrà inizio alle ore 20,
quando scenderanno in
campo la Lositana, la Roma
Calcio Femminile e una squa-
dra di ragazzi disabili che
fanno parte dell’associazione
Insuperabili. L’obiettivo è
quello di vivere un momento
di condivisione, solidarietà,
amicizia e sport. Dopo il
triangolare, le operazioni si
sposteranno all’interno della
sala dove si terranno un ricco
buffet, musica e tante altre
iniziative per passare una
sera di festa e amicizia se-
condo quello che è lo spirito
che da sempre guida la Losi-
tana. L’appuntamento è
quindi per lunedì 21 dicem-
bre per una serata tutta da
vivere.

Il 21 dicembre la Lositana festeggia il Natale: un triangolare con la
Roma Calcio Femminile e l’Associazione Insuperabili e tanto altro
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Ancora sessanta minuti, poi sarà
tempo di riprendere fiato e fer-
marsi per la pausa natalizia.
Allo G-Sport Village arriva la
terza forza del campio-
nato: il Football Club Ca-
salotti, formazione
reduce dal ko contro la
capolista Italpol, ma ca-
pace di espugnare il
Pala Levante mettendo

ko l’Atletico New Team. Lo stop con-
tro l’Italpol ha, inoltre, messo fine
ad una serie di quattro vittorie

consecutive del team di mi-
ster Piromalli (nella foto). Il

Casalotti è una squadra che
segna molti gol (63 in 12 gare)

e che ha il secondo attacco del gi-
rone. Nonostante il gioco offen-
sivo, i gialloblu possono contare su
una solidità difensiva, concedendo

poche reti agli avversari. La caratte-
ristica principale dei ragazzi di Piro-
malli è il gioco di squadra. Non c’è un
solo bomber, ma una serie di gioca-
tori in grado segnare: il capocanno-
niere è Martini con 11 centri, ma a
quota 10 c’è Vassalluzzo e a 9 Lo-
trionte. Per la Lositana si tratterà di
un vero e proprio esame di maturità:
in palio c’è il terzo posto e una pausa
natalizia ancora più serena.

Esame di maturità con il Casalotti
L’AVVERSARIA ALLO G-SPORT VILLAGE SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA



Magrini: “Il lavoro ci
ha condotto fin qui”
E’ arrivata una importante vit-
toria nella difficile trasferta in
casa del CCCP. I tre punti per-
mettono alla formazione di Pa-
ternò di consolidare il quarto
posto e di accorciare le di-
stanze dal Casalotti terzo.

Magrini. Tra i protagonisti di
questa prima parte di stagione
c'è Luca Magrini, uno dei volti
nuovi del mercato estivo:
“Quella di sabato è stata una
vittoria importante, anche per-
ché arrivata nonostante alcune
assenze importanti. Gara dura,
giocata su un campo difficile,
ma abbiamo dimostrato la no-
stra crescita ed una maturità
che abbiamo acquisito nel
corso delle partite. Due mesi fa
non credo saremmo riusciti a
spuntarla. In campo ci ab-
biamo messo voglia, testa e
determinazione per ottenere
una vittoria che, alla fine, è ar-
rivata”. Sabato sarà di nuovo
battaglia contro il Casalotti:
“Sarà un match duro contro
una bella squadra, ma gioche-
remo in casa, saremo carichi e

recupereremo qualche gioca-
tore assente sabato scorso. Ci
piacerebbe ottenere i tre punti
per passare un Natale ancora
più sereno. Nessuno si sarebbe
aspettato di essere qui a que-
sto punto della stagione, addi-
rittura a giocare una gara per
il terzo posto della classifica.
Se ci siamo, però, è tutto me-
rito nostro, abbiamo lavorato,
fatto gruppo e i risultati ci
hanno dato ragione. Abbiamo
un grande rispetto dei nostri

Luca Magrini Volto nuovo

Parla l’ex giocatore della Vigor Perconti, al primo anno in maglia
arancionera: “Stimigliano è stata la  gara di svolta della stagione”
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Leggi il codice e metti mi piace sulla
pagina ufficiale della Lositana.

avversari ma proveremo a vin-
cere”.

Crescita. La stagione della Lo-
sitana ha mostrato una cre-
scita costante del team di
patron Tagliaboschi. Un anda-
mento positivo che, a detta di
Magrini, ha un punto di svolta
ben preciso: “La gara di Stimi-
gliano ha cambiato la nostra
stagione. Abbiamo trovato la
vittoria su un campo difficilis-
simo. Quel sabato abbiamo ac-
quisito la consapevolezza dei
nostri mezzi e di poter dire la
nostra in campionato”.


