
La Corte di Giustizia d’Ap-
pello Territoriale ha confer-
mato quanto già deciso dal
giudice sportivo e, quindi,
ha confermato la ripetizione
della sfida contro la Tevere
Remo. Per questo motivo,
mancano ancora tre partite
alla formazione orange per
chiudere il campionato. In
ogni caso, con la vittoria ot-
tenuta sabato scorso sul
campo del Monte San Gio-
vanni, il team di mister
Alessandro Paternò si è già
garantito la certezza di
chiudere il campionato al-
meno al quarto posto,
anche se rimane una flebile
speranza di acciuffare in ex-
tremis il Casalotti, terzo
della classe. Messa da parte
la delusione per una deci-
sione che tutto sembra
fuorché atto di giustizia, la
Lositana è scesa in campo
in terra reatina ed ha rifilato

13 reti agli avversari, pro-
seguendo il suo girone di ri-
tono straordinario. Nel
girone di andata la forma-
zione orange ha conquistato
23 punti, mentre nel ri-
torno, con tre partite in
meno, è già a quota 22.
Prendendo in cosiderazione

le sole gare giocate, il bilan-
cio della seconda metà di
stagione è di 5 punti in più
conquistati. Questo deve
essere l’unico aspetto da
considerare e che deve fare
sorridere allo G-Sport Vil-
lage, a prescidere da ricorsi
pretestuosi o ingiustizie
sportive. Contro il Cccp, i
ragazzi del presidente Ta-
gliaboschi scenderanno in
campo con l’unico obiettivo
di tenere in vita il sogno
terzo posto che, in caso di
vittoria dell’Italpol con il Ca-
salotti, dipenderebbe esclu-
sivamente dalla Lositana,
chiamata a vincere tutte e
tre le gare di campionato ri-
maste. A prescindere da
quello che sarà l’esito fi-
nale, la stagione arancio-
nera è già un successo che
nessuno, ad inizio della pre-
parazione, avrebbe potuto
minimamente immaginare.

La formazione orange travolge il Monte
San Giovanni e blinda la quarta posizione
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Primo match point
L’Italpol può chiudere
L’Italpol ha il suo primo
match point del campionato.
Nella sfida casalinga contro
il Casalotti, terzo in classi-
fica, la formazione di mister
Zannino può blindare la
prima posizione e garantirsi
la promozione in serie C1
con una giornata di anticipo.
Un campionato sempre in
vetta per il team del Pala-
GEMS che, però, dovrà
avere la meglio di una delle
protagoniste del campio-
nato, in cerca, a sua volta,
della matematica partecipa-
zione ai play off. Spettatrice
interessata della gara sarà
l’Atletico New Team, che
dovrà superare lo Stimi-
gliano e poi sperare in buone
notizie dal big match. Anche
perché nell’ultima giornata
si troveranno di fronte pro-
prio le prime due della
classe per una gara imperdi-
bile. In coda quasi tutto de-
ciso: Caprarola retrocesso,
Fabrica quasi salvo e 5 squa-
dre in cerca dei playout.

La capolista ospita il Casalotti nel big match del penultimo turno
Se i ragazzi di Zannino otterranno i tre punti saranno in serie C1
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RISULTATI 23ª GIORNATA
S. Gemma  Atl. New Team 2-4
Stimigliano - CCCP 7-7
Caprarola - FC Casalotti 1-5
Italpol - Monte San Giovanni 7-1
Tevere Remo - Real Fabrica 4-4
Lositana - S. Poggio Fidoni 3-3
Sp. Hornets - Oasi Roma F. 3-1

RISULTATI 24ª GIORNATA
Atl. New Team - Caprarola 8-0
CCCP - Italpol 2-8
M. S. Giovanni - Lositana 6-13
Real Fabrica - Santa Gemma 3-2
Sp. Hornets - Tevere Remo 2-1
Oasi Roma - S. Poggio Fidoni 5-6
F.C. Casalotti - Stimigliano 10-1

PROGRAMMA 25ª GIORNATA
Stimigliano - Atl. New Team
Lositana - Cccp
Italpol- F.C. Casalotti
S. Poggio Fidoni - M. San Giovanni
Oasi Roma F. - Tevere Remo
Caprarola - Real Fabrica
P.G.S. S. Gemma - Sp. Hornets



La Lositana saluta
lo G-Sport Village

Si chiude la stagione dello
G-Sport Village. L’ultima
gara casalinga della Losi-
tana sarà contro il Cccp
1987. Di fonte, quindi, ci
saranno due formazioni che
molto bene si sono compor-
tate in campionato e che
vogliono chiudere al meglio
le rispettive stagioni. Nono-
stante l’obiettivo salvezza
raggiunto, le due compagini
hanno ancora qualcosa da
chiedere al campo. La Losi-
tana cercherà di chiudere
con tre vittorie per sperare
nel terzo posto, mentre i
biancorossi, come dichia-
rato in settimana, puntano
a chiudere quinti. Il match
di andata ha messo in mo-
stra due formazioni di pari
livello e anche la gara dello
G-Sport Village confermerà
quanto visto nell’arco di
tutta la stagione.

Cccp La formazione biancorossa è già certa della salvezza

Il team orange scende in campo per l’ultima gara casalinga della
sua stagione: di fronte ci sarà il Cccp per un match tutto da vivere
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E’ stato un campionato emozionante,
a tratti esaltante, quello che volge al
termine per la Lositana. Oltre alla
gara di oggi contro il Cccp, la forma-
zione orange sarà impegnata in altri
due match, ma con oggi finiscono gli
impegni dello G-Sport Village e, così,
si chiude anche la stagione di Losita-
News. Attraverso queste pagine ab-
biamo provato ad aggiornarvi sul
mondo orange, sui protagonisti della

stagione, sulle partite e su tutto ciò
che ha coinvolto la Lositana in questi
mesi. La stagione volge al termine e
speriamo di essere riusciti a rendervi
partecipi di questa splendida realtà
sportiva e umana. L’appuntamento è
per la prossima stagione nella quale
continueremo a raccontarvi tutto ciò
che accade attorno al team e alla so-
cietà arancionera. 
#FutsalisNotForAll.

11 numeri a tinte arancionere
AL PROSSIMO ANNO CON QUESTA USCITA LOSITANEWS VI SALUTA



FRANCESCO GRILLO
“Non ci accontentiamo”
Tre giornate alla fine del
campionato. Una stagione
già positiva per la Lositana
che, con la vittoria contro il
Monte San Giovanni, si è
garantita la quarta posi-
zione. Un risultato straordi-
nario perché ottenuto nel
primo anno in C2 della for-
mazione orange. Nell’ultimo
turno  i ragazzi di Paternò si
sono imposti in maniera ro-
tonda dando seguito a un
girone di ritorno ancora più
positivo rispetto a quello di
andata: “La vittoria contro il
Monte San Giovanni –
spiega il portiere Francesco
Grillo, ex Tor Tre Teste e
giunto in estate allo G-Sport
Village – è stata importante
perché ha blindato il nostro
quarto posto. Siamo felici,
ma non ci accontentiamo.
Stiamo lavorando con
grande impegno in vista
della partita di sabato per-
ché fin quando la matema-
tica ci darà qualche

speranza, cercheremo di
lottare per il terzo posto”.
Un cammino esaltante, che
ha superato le più rosee
aspettative: “Per tutta la
stagione il nostro motto è
stato quello di pensare
esclusivamente di partita in

partita – conclude Grillo –
ed è stato possibile farlo so-
prattutto per merito di una
società che ci ha sempre
protetti. Voglio approfittare
di questa occasione per rin-
graziarla. La nostra squadra
è composta da un gruppo
forte, da una vera famiglia
e da ragazzi “terribili” che
hanno remato nella stessa
direzione. Non posso che
essere contento e soddi-
sfatto della mia esperienza
alla Lositana”.

Francesco Grillo Portiere orange

Parla il portiere orange, ex Tor Tre Teste: “Siamo molto contenti del
quarto posto, ma lotteremo fino alla fine per raggiungere i playoff”
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Leggi il QR code e metti mi piace
sulla pagina ufficiale della Lositana.


