
Ad un girone di andata al di
sopra delle aspettative di ini-
zio stagione, ha fatto seguito
un avvio di ritorno ancora
migliore. Nelle prime quattro
uscite stagionali la Lositana
aveva raccolto 5 punti, frutto
di una vittoria, due pareggi
ed una sconfitta. Nelle stesse
4 gare nella seconda metà di
stagione sono invece arrivati
9 punti. Un cammino che av-
vicina a grandi passi la sal-
vezza matematica, obiettivo
del team orange. Contro
Sporting Hornets e Tevere
Remo sono arrivate due vit-
torie importanti nei numeri e
nelle prestazioni. Contro i ra-
gazzi di Carello, la Lositana
ha giocato la consueta gara
di maturità e carattere. Il 3-
1 finale rispecchia la crescita
che il team di Paternò ha ma-
turato nel corso delle setti-
mane. Ancora più difficile, e
per questo più bella, è stata
la vittoria ottenuta contro la

Tevere Remo, anche se si è
ancora in attesa di conoscere
la decisione del giudice spor-
tivo in merito al grottesco ri-
corso presentato dal team
“Reale” di nome, ma non di
fatto, contro la sospensione
delle ostilità a 9 minuti dal
termine. Un match nel quale
il campo aveva dato il suo

verdetto inequivocabile a fa-
vore della Lositana. Un 4-1
che lascia poco spazio a ri-
corsi, proteste e recrimina-
zioni. La Lositana cerca oggi
conferme contro il Santa
Gemma, cercando di fare te-
soro delle insidie della gara di
andata, vinto sul filo di lana.
La Lositana va! Anzi #Siva!

Enrico Leone A segno con uno splendido gol contro la Tevere Remo

Gli orange portano a casa altri due successi
in attesa del verdetto del giudice sportivo
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Casalotti - New Team
Settimana decisiva?
Il campionato protrebbe es-
sere arrivato alla sua setti-
mana decisiva. Si affrontano
infatti la seconda e la terza
della classifica. Il Casalotti,
terzo, ospiterà l’Atletico New
Team, secondo, cercando di
bissare il risultato dell’an-
data, quando fu il Casalotti
ad espugnare il Palalevante.
Spettatore interessato della
sfida l’Italpol capolista. Una
vittoria del Casalotti,infatti,
proietterebbe il team di
Zannino, in caso di suc-
cesso, a +7 in classifica,
ossia a mettere le mani sul
campionato ad otto giornate
dal termine. Sarà una gior-
nata importante anche per
quello che riguarda le zonne
basse della graduatoria. Il
Monte San Giovanni si gioca
le sue ultime chance di rag-
giungere i play out nella
sfida casalinga contro lo
Sporting Hornets, mentre
punti pesanti sono quelli in
palio tra Oasi Roma e Stimi-
gliano.

Si affrontano la seconda e la terza della classe, mentre la capolista
Italpol ospita il Caprarola e cerca un ulteriore allungo in classifica
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RISULTATI 16ª GIORNATA
Monte S. Giovanni - Atl. N. Team 1-12
Oasi Roma - Caprarola 1-3
CCCP - Casalotti 1-2
Stimigliano - PGS S. Gemma 6-4
Italpol - Tevere Remo 5-1
S. Poggio Fidoni - R. Fabrica 5-5
Lositana - Sp. Hornets 3-1

RISULTATI 17ª GIORNATA
Atl. New Team - CCCP 2-1
PGS S. Gemma - Italpol 0-9
Tevere Remo - Lositana Sosp.
R. Fabrica - Monte S. Giovanni 15-0
Sp. Hornets - S. Poggio Fidoni 4-3
Caprarola - Stimigliano 2-2
FC Casalotti - Oasi Roma 8-3

PROGRAMMA 18ª GIORNATA
F.C. Casalotti - Atl. New Team
Italpol - Caprarola
Lositana - PGS Santa Gemma
S. Poggio Fidoni - Tevere Remo
CCCP - Real Fabrica
Monte S. Giovanni - Sp. Hornets
Oasi Roma F. - Stimigliano



Match da non fallire
C’è il Santa Gemma

La Lositana prova ad ali-
mentare il sogno terzo
posto, senza dimenticare
l’obiettivo della salvezza.
Allo G-Sport Village arriva il
Santa Gemma, formazione
in cerca di punti pesanti per

la salvezza o, per lo meno,
di un piazzamento nei play
out. Due squadre divise in
classifica da 16 punti (in at-
tesa di conoscere le deci-
sioni del giudice sportivo in
merito alla partita tra Te-

vere Remo e Lositana, so-
spesa a poco meno di dieci
minuti dal termine per le in-
temperanze dei padroni di
casa nei confronti del diret-
tore di gara). Differenza che
non si è vista nel match di
andata. Gli orange, infatti,
partirono forte chiudendo il
primo tempo con la gara in
pugno. Nella ripresa i pa-
droni di casa hanno invece
ribaltato tutto, portandosi in
vantaggio. Solo negli ulti-
missimi minuti di gioco, gli
orange hanno trovato l’uno-
due che ha regalato la vit-
toria al team di mister
Paternò. La formazione di
patron Piero Tagliaboschi
dovrà quindi far tesoro di
quell’insegnamento per por-
tare a casa i tre punti e pro-
seguire il suo tentativo di
ottenere un piazzamento
ancora più prestigioso.

Santa Gemma Las quadra schierata

I ragazzi di Paternò cercheranno di dare continuità ai risultati: se
la classifica fa ben sperare, la gara di andata consiglia prudenza
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“Avventure di italiani in Russia!” Con
questo titolo il sito ufficiale del team
Krepost Mosca ufficializza l’arrivo di
Carlo Orlando nella formazione russa.
L’ex giocatore orange, dopo il suo tra-
sferimento in Russia, torna ad indos-
sare gli scarpini e diventa il primo
giocatore italiano del Krepost. Il de-
butto di Carlo, a cui tutta Lositana
manda un grosso in bocca al lupo, po-
trebbe avvenire il 14 febbraio, in caso

di arrivo del transfer, contro la Li-
petsk State Technical University,
match valido per la 17° giornata di
campionato. In caso contrario Or-
lando esordirà il 20 febbraio contro
l’Eleks Favorit. Per la nuova avventura
russa, Carlo Orlando ha scelto la ma-
glia numero 30, con la quale cercherà
di risollevare le sorti del team russo,
relegato in ultima posizione del cam-
pionato di  Seconda Divisione.

Orlando, lo Zar del Krepost Mosca
NOVITA’ UN EX ORANGE SCENDE IN CAMPO NEL CAMPIONATO RUSSO



“Spaccatina” Ricci:
“Gara fondamentale”
Non è ancora arrivata la deci-
sione del giudice sportivo in
merito al ricorso della Tevere
Remo. Non per questo, però,
la Lositana ha rallentato i suoi
ritmi di lavoro, approfittando
della sosta del campionato per
allenarsi a fondo. “Durante la
pausa ci siamo allenati a fondo
– spiega il portiere orange
Marco Ricci – forzando anche
di più i carichi di lavoro sfrut-
tando il fine settimana libero
da gare ufficiale. Il sabato po-
meriggio, inoltre, abbiamo
giocato anche un match ami-
chevole contro una grande
squadra come la Tor Tre Teste.
Una sfida di lato livello per
mantenere alti i ritmi di gara”.

Torna il campionato. La ri-
presa delle ostilità avverrà in
casa contro il Santa Gemma,
formazione battuta nel match
di andata grazie ad una ri-
monta proprio nelle battute fi-
nali del match. Una gara che,
nonostante la differenza in
classifica, Ricci non vuole as-
solutamente sottovalutare:

“Per noi sarà una sfida fonda-
mentale – conclude il numero
uno tiburtino – anche in virtù
del contemporaneo scontro di-
retto tra Casalotti e Atletico
New Team (rispettivamente
terza e seconda in classifica
ndr). Il Santa Gemma è una
formazione da non prendere
assolutamente sottogamba,
come dimostrato dal nostro
primo confronto stagionale,
che siamo riusciti a vincere di
misura grazie ad una grandis-
sima rimonta solamente sul
filo di lana”.Marco Ricci Numero uno orange

Il portiere non si fida del Santa Gemma: “Match da non sottovalutare
per sfruttare  lo scontro diretto tra Casalotti e Atletico New Team”
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La Lositana cambia pelle e presenta
la terza maglia della stagione
2015/2016. Oltre alle consuete di-
vise arancionera, la prima, e nera
con colletto bianco la seconda, la di-
rigenza orange svela la nuova divisa
da gioco: viola con inserti gialli
(nella foto a destra). Lo sponsor è
sempre la Nike, garanzia di qualità.

La Lositana si rifà il look:
e’ viola la terza maglia

DIVISA PRESENTATA LA NUOVA CASACCA 


