
Il girone di andata si è
chiuso con una sconfitta di
misura contro il Casalotti.
Un match che metteva in
palio la terza posizione alle
spalle delle due corazzate
Italpol e Atletico New Team.
Il ko casalingo ha fatto al-
lontanare il podio, ma il bi-
lancio di metà stagione è
certamente positivo per la
Lositana. La formazione di
mister Alessandro Paternò si
è affacciata alla serie C2 con
grande curiosità e rispetto
per una categoria nuova e
certamente competitiva. Il
responso del campo però
parla chiaro: la compagine
orange ha racimolato ben 23
punti, frutto di 7 vittorie su
13 partite ufficiali finora gio-
cate. Buoni  i numeri anche
per quello che riguarda at-
tacco e difesa (in entrambi i
casi quarta del girone). Ini-
zia ora un nuovo anno e
prende il via il girone di ri-

torno. Il primo ostacolo è
l’Atletico New Team, se-
conda forza del campionato,
in cerca di riscatto dopo il ko
contro la capolista. Il match
di andata, il primo nel cam-
pionato regionale nella sto-
ria del team orange, è stato
certamente il peggiore di

tutta la stagione. Brutto nel
risultato e, soprattutto, nella
prestazione. L’obiettivo per il
ritorno è quello di riconfer-
mare quanto di buono fatto
nel 2015 per concludere al
meglio una stagione, in ogni
caso, storica per la società
di patron Tagliaboschi.

Girone di ritorno Parte il 2016 della Lositana

L’anno si è chiuso con una sconfitta, ma alla
fine del girone di andata la Lositana è quarta
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ITALPOL SCATENATA
La capolista in fuga?
Il girone di andata si è
chiuso con il match più at-
teso della stagione. Al Pala-
GEMS si sono trovate di
fronte le prime due della
classe. Ad avere la meglio è
stata la capolista Italpol che
si è imposta con un secco 7-
1 sull’Atletico New Team.
Una vittoria che dà il via al
primo tentativo di fuga sta-
gionale, con il team di Zan-
nino ora in vetta con 4 punti
di margine. Nell’altro big
match, il Casalotti supera la
Lositana e consolida la terza
posizione. Nell’ultimo turno
vittorie importanti anche
per Tevere Remo, che ag-
guanta la quarta posizione,
e dello Sporting Hornets. In
coda vittoria importantis-
sima per il Monte San Gio-
vanni, che passa sul campo
dell’Oasi Roma e trova tre
punti pesanti, utili per la-
sciare l’ultima posizione,
scavalcando il Caprarola
che, però, ha una partita in
meno.

La squadra di mister Zannino vince il big match e si porta sul +4 in
classifica. Ne approfitta il Casalotti che avvicina la seconda piazza
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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 Sosp.
Sp. Hornets - Santa Gemma 3-3

RISULTATI 13ª GIORNATA
Caprarola - Sp. Hornets 1-3
Italpol - Atl. New Team 7-1
Lositana - Casalotti 2-3
Santa Gemma - Tevere Remo 3-8
Spes Poggio Fidoni - CCCP 3-4
Stimigliano - Real Fabrica 2-3
Oasi Roma - Monte S. Giovanni 5-8

PROGRAMMA 14ª GIORNATA
Lositana - Atl. New Team
Monte S. Giovanni - CCCP
Spes Poggio Fidoni - Casalotti
Oasi Roma - Santa Gemma
Caprarola - Tevere Remo
Italpol - Real Fabrica
Stimigliano - Sp. Hornets



ATLETICO NEW TEAM
In cerca del riscatto

Allo G-Sport Village arriva
l’Atletico New Team. Non c’è
molto da dire per presen-
tare una formazione che
può contare su giocatori di
categoria superiore. Non
sempre i numeri dicono

tutto, ma nel caso del team
di Bonanni sono esplicativi:
seconda posizione in classi-
fica, seconda migliore di-
fesa e miglior attacco. Un
reparto offensivo a dir poco
esplosivo, capace di andare

a segno 75 volte in solo
metà stagione. Un attacco
guidato da un Tiziano Luca-
relli scatenato e capocanno-
niere del girone con 27 reti,
per una media superiore ai
due gol a partita. La gara di
andata ha visto la vittoria
netta del team di Marco Bo-
nanni. Vittoria che ha coin-
ciso anche con la peggior
prestazione stagionale dei
ragazzi di Paternò. Nei mesi
seguenti molte cose sono
cambiate in casa orange,
con la squadra che ha preso
consapevolezza dei suoi
mezzi. Contro la seconda
forza del campionato, però,
servirà una vera e propria
impresa, anche con la spe-
ranza di recuperare appieno
alcuni giocatori che hanno
sofferto qualche problema
fisico nelle ultime settimane
del 2015.

Marco Bonanni Tecnico dell’Atletico New Team

Arriva il team di mister Bonanni, secondo in classifica, che vorrà
mettersi alle spalle la sconfitta con l’Italpol. Serve la gara perfetta
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E’ stata una festa di Natale partico-
lare quella vissuta dalla Lositana.
Per una volta è stata messa parte la
consueta cena intorno ad un tavolo e
si è cercato di vivere una serata al-
l’insegna dei valori dello sport, della
condivisione, della solidarietà e
dell’amicizia. Su un campo di calcio a
5 perché lo sport è, quando i prota-
gonisti decidono di sfruttarlo nel
modo giusto, il mezzo principale di

integrazione e amicizia.

Allo G-Sport Village si è svolta una
esibizione alla quale hanno preso
parte la Lositana, la serie B della
Roma Calcio Femminile e, soprat-
tutto, una squadra della scuola cal-
cio “Insuperabili”, dedicata a ragazzi
disabili e affetti da sindrome di
Down. Una serata diversa da tutte le
altre e difficilmente ripetibile. Un

pallone per dare un calcio alle diffi-
coltà. Una festa nella quale la so-
cietà orange ha cercato di dare
qualcosa ai ragazzi e all’associazione
ma poi, a mente fredda, ci si accorge
che quello che si è dato è nulla in
confronto a quanto si è ricevuto. Un
insegnamento di vita e per la vita
che tutti i giocatori orange custodi-
ranno gelosamente in fondo al
cuore.

Una fine d’anno “Insuperabile”
L’EVENTO UNA FESTA DI NATALE SPECIALE PER LA SOCIETA’ ORANGE



GLAUCO RANOCCHI
Parla il grande Prof!
La sosta natalizia è ormai agli
sgoccioli e fra tre giorni sarà di
nuovo campionato. La Lositana
darà il via al girone di ritorno
nella sfida casalinga contro
l’Atletico New Team, seconda
forza del girone.

Sosta. Le tre settimane di
sosta sono servite sia per rica-
ricare le batterie che per lavo-
rare sull’aspetto fisico, come
spiega il preparatore atletico
orange, prof. Glauco Ranocchi:
“La sosta invernale permette di
lavorare sulla forza e sulla re-
sistenza organica dei giocatori,
con lavori mirati secondo
quelle che sono le caratteristi-
che del calcio a 5”. Proprio la
tenuta fisica è stata l’arma in
più della Lositana, che ha di-
mostrato di avere la capacità di
mantenere lo stesso ritmo di
gara per tutti e sessanta i mi-
nuti: “Questo è vero – prose-
gue Ranocchi – la tenuta fisica
applicata alle disposizioni tatti-
che e tecniche dell’allenatore
ha ripagato in termini di risul-
tati. La squadra sa gestire bene

gli spazi e riesce a venire fuori
nella ripresa, rispetto ad altre
formazioni che alla lunga per-
dono lucidità”.

Girone di ritorno. Un girone
di andata che ha visto la Losi-
tana chiudere al quarto posto,
un piazzamento difficile da im-
maginare ad inizio stagione: “A
parte la sorpresa iniziale,
penso che stiamo occupando la
posizione che meritiamo,
anche valutando i valori

Glauco Ranocchi Il prof orange

Il preparatore atletico: “Sosta utile per lavorare. Il quarto posto?
Per alcuni è una sorpresa, ma è il piazzamento che meritiamo”

4 LositaNews | 9 gennaio 2016IL PERSONAGGIO

Leggi il QR code e metti mi piace
sulla pagina ufficiale della Lositana.

espressi in campo. Qualcuno ci
considera una sorpresa, ma è
quello che abbiamo meritato
con i nostri mezzi”. Il primo im-
pegno del 2016 sarà l’Atletico
New Team, formazione che non
ha bisogno di presentazioni:
“Sarà una partita difficile –
conclude il prof. Ranocchi – con
una squadra che può vantare
un potenziale offensivo impor-
tante e un paio di giocatori che
fanno la differenze e che meri-
tano categorie superiori. Noi
daremo il massimo per otte-
nere un risultato positivo”.


