
ALTI E BASSI
1 vittoria, 1 ko
La Lositana paga a caro
prezzo un calo di concentra-
zione nella trasferta contro la
Spes Poggio Fidoni. Nella
sfida in terra reatina, fa tutto
la formazione orange: prima
sbaglia un calcio di rigore,
quindi si porta in avanti con
Fernandez. A quel punto un
calo di tensione di pochi mi-
nuti costa il parziale di tre gol
con cui la Spes si porta sul 3-
1. Gli orange reagiscono nuo-
vamente e accorciano di
nuovo con Fernandez, senza
però riuscire ad evitare la
sconfitta. Rimane un grande
rammarico perché con un po’
più di concentrazione si po-
teva tornare a casa da un
esame difficile con qualche
punto in tasca. Il ko di Poggio
Fidoni è arrivato una setti-
mana dopo la splendida vitto-
ria contro la Roma Oasi
Futsal, che ha segnato il
pronto riscatto del team di
mister Paternò dopo lo stop

contro la capolista Italpol.
Volendo vedere il bicchiere
mezzo pieno, la Lositana ha
dimostrato di potersela gio-
care contro chiunque, anche
senza disputare una delle sue
migliori prestazioni. Inoltre
gli orange hanno riabbrac-
ciato il capitano Luca Losito

dopo quasi un mese di as-
senza. Nella gara contro il
Monte San Giovanni l’impera-
tivo è mettere da parte le
amnesie e tornare a fare bot-
tino pieno. Oltre a capitan Lo-
sito, coach Paternò ritroverà
anche Duro e Agostinacchio,
assenti a Poggio Fidoni.

Luca Losito Il capitano è tornato dopo quasi un mese di assenza

La formazione orange supera l’Oasi Roma,
ma cade in casa della Spes Poggio Fidoni
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TUTTO COME PRIMA
Italpol in vetta a +1
Italpol e Atletico New Team
vanno avanti a suon di gol e
vittorie convincenti. Le vit-
time di turno sono state
Monte San Giovanni e Santa
Gemma, che nulla hanno
potuto contro lo strapotere
delle due corazzate. Alle
loro spalle, però, non cede
un millimetro il Casalotti,
che regola senza difficoltà il
Caprarola e si tiene a di-
stanza ridotta. Sale in
quarta posizione lo Sporting
Hornets che, grazie alla go-
leada in casa della Roma
Oasi, scavalca la Lositana.
Salgono anche CCCP e Spes
Poggio Fidoni, per una clas-
sifica sempre più corta,
anche se si è formata una
spaccatura tra le ultime sei,
tutte sconfitte, e il resto del
gruppo. Tra Stimigliano e
Tevere Remo, infatti, c’è ora
un buco di quattro punti di
distacco. Proprio in chiave
salvezza importante la sfida
in programma oggi tra
Santa Gemma e Fabrica.

I testa coda non regalano sorprese: trovano i tre punti i ragazzi di
Zannino e quelli di Bonanni, ma anche il Casalotti tiene il passo
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RISULTATI 9ª GIORNATA
Caprarola - CCCP 2-4
Italpol - Spes Poggio Fidoni 6-1
Lositana - Oasi Roma F. 3-0
Santa Gemma - Casalotti 2-4
Tevere Remo - Atl. New Team 2-5
Sp. Hornets - Real Fabrica 3-1
Stimigliano - Monte S. Giovanni 11-1

RISULTATI 10ª GIORNATA
Atl. New Team - Santa Gemma 6-1
CCCP - Stimigliano 6-3
Casalotti - Caprarola 6-2
Monte S. Giovanni - Italpol 3-7
Real Fabrica - Tevere Remo 3-4
S. Poggio Fidoni - Lositana 3-2
Oasi Roma - Sp. Hornets 1-7

PROGRAMMA 11ª GIORNATA
Caprarola - Atl. New Team
Italpol - CCCP
Lositana - Monte S. Giovanni
Santa Gemma - Real Fabrica
Tevere Remo - Sp. Hornets
S. Poggio Fidoni - Oasi Roma F.
Stimigliano - Casalotti



Monte San Giovanni
Squadra da scoprire
Se c’è una cosa che lo sport
insegna da sempre è che le
partite vanno giocate e
vinte sul terreno di gioco. I
cali di tensione o gli ap-
procci sbagliati rendono dif-
ficile qualsiasi impegno a
qualsiasi livello. Nella sfida
di oggi, allo G-Sport Village,
arriva il fanalino di coda, ma
non per questo formazione
da sottovalutare. 

I numeri. Il Monte San
Giovanni ha fin qui conqui-
stato 5 punti totali, frutto di
una vittoria e due pareggi.
Ma i numeri non sempre di-
cono tutto quello che c’è da
sapere su una compagine.
Se nel girone A 5 punti val-
gono al team reatino l’ul-
tima posizione in classifica,
è altrettanto vero che negli
altri raggruppamenti la for-
mazione di mister Sestili

avrebbe almeno 2, se non 3
posizioni in più, a dimo-
strazione di un cam-
pionato molto più
equilibrato
e con
s q u a -
dre di
pari li-
v e l l o .
A tutto
questo
bisogna
aggiun-
gere che
i ragazzi
guidati dal
tecnico Se-
stili possono
contare su un
attacco prolifico e
su due giocatori
(Florin e Checche-
telli) che stanno vivendo
un avvio di stagione molto
positivo con 27 reti messe

a segno sulle 37 totali
della squadra. In avvio di

campionato la Losi-
tana ha dimo-

strato di
n o n
potersi
p e r -
m e t -
t e r e
a l c u n
calo di
t e n -
s i o n e ,

per que-
sto la

gara con-
tro il Monte

San Giovanni
n a s c o n d e

molte più insidie
di quelle che sug-

gerisce la classifica.
Come sempre sarà il

campo a dare il suo ver-
detto finale.

Allo G-Sport Village arriva il fanalino di coda, team che nasconde
molte incognite. La parola d’ordine è: “Vietata ogni distrazione”
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Dopo dieci giornate, continua la fuga
di Tiziano Lucarelli tra i marcatori
con ben 24 reti. Alle sue spalle il rea-
tino Florin, davanti a Castroni e Ste-
fanelli. Questa la classifica:
Lucarelli (New Team) 24
Florin (Monte San Giovanni) 16
Castroni (Tevere Remo) 12
Stefanelli (Real Fabrica) 12
Checchetelli (Monte S. Giovanni) 11
Colonnelli (Caprarola) 11

D’Ambra (Santa Gemma) 10
Fernandez (Lositana) 10
Fanti (Oasi Roma) 10
Mazzoleni (New Team) 10
Fratini (Italpol) 10
Martini (Casalotti) 9
Lotrionte (Casalotti) 9
Bartolucci (Stimigliano) 9
Cutrupi (Oasi Roma) 8
Gambelli (Sp. Hornets) 8
Vassalluzzo (Casalotti) 8

Urbanetti (Stimigliano) 8
Pecorelli (Caprarola) 8
Pompili (Atl. New Team) 8
Orsini (Santa Gemma) 8
Tagliaboschi (Lositana) 7
Battistacci (Sp. Hornets) 7
Di Tommaso (Stimigliano) 7
Bonanno (Italpol) 7
Catania (Atl. New Team) 7
Lauri (Italpol) 7
Antonica (Tevere Remo) 7

In testa vola via Tiziano Lucarelli
MARCATORI Per il giocatore del New Team ancora una tripletta



Carlo Orlando il Russo
“Orange per sempre”
Ha vestito per un solo anno la
maglia orange, eppure Carlo
Orlando ha saputo lasciare
una traccia profonda in tutta la
famiglia della Lositana. E’ stato
tra i grandi protagonisti della
cavalcata che ha portato il
team di patron Tagliaboschi in
serie C2, poi la scelta di partire
per la Russia lasciando, a ma-
lincuore, quella che è qualcosa
in più di una semplice squadra
di calcio a 5. Una distanza che,
però, non gli impedisce di se-
guire i suoi compagni e di con-
tinuare a parlare usando il
“noi”: “Certo che seguo sempre
la Lositana. Ti dico solo che la
mia squadra di Fifa 16 online si
chiama FC Lositana. La porto
sempre nel cuore e la seguo sin
dal primo giorno in cui l’ho la-
sciata. Ero sicuro che anche in
serie C2 avremmo fatto bene e,
infatti, passato l’impatto con la
nuova categoria, abbiamo ini-
ziato a portare a casa le vitto-
rie. Inoltre sono sicuro che con
il rientro del grande capitano
Luca Losito, diremo la nostra
fino alla fine. Una cosa ho im-
parato lo scorso anno: chi gioca

con la Lositana non è abituato
a mollare mai!”

Il trasferimento in Russia ha
reso difficoltoso anche il sem-
plice giocare a calcio a 5: “Non
sono ancora riuscito a conti-
nuare questo sport bellissimo,
perché qui in Russia è difficile
trovare squadre di serie D e C.
Su internet si trovano solo no-
tizie di serie A, A2 e B. Ossia
Dinamo, Cksa e Spartak...” 

Prima foto Di Carlo in orange

Da Mosca parla l’ex giocatore della Lositana, protagonista della
promozione in C2: “Anche da qui seguo tutti i sabati la squadra”
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Guardando al passato e alla
scorsa stagione, Carlo non può
nascondere un po’ di nostalgia:
“Dei miei compagni mi manca
tutto da quando scherzavamo
in allenamento negli spogliatoi,
in primis con Apicella che pren-
devamo in giro, alla partita del
venerdì sera. Mi mancano le
vittorie e le cene dopo ogni
gara. Approfitto di questo spa-
zio per mandare un grande ab-
braccio a tutti: dal Presidente,
alla società; da mister Minella
al grande Mister
X e, infine, a
tutti i miei com-
pagni con la
consapevolezza
che li abbrac-
cerò di per-
sona quando
tornerò a
Roma perché
per me la
Los i tana
non è una
società...
ma  una
Famiglia!”
до свида-
ния Carlo!


