
Le trasferte con Tevere Remo
e Caprarola hanno mandato
un brutto segnale per lo
sport. Dal nervosismo, che
ha portato alla sospensione
della gara contro i capitolini,
all’immotivata follia che ha
colpito giocatori e dirigenti
viterbesi al termine della
gara di sabato scorso. E’ il
momento di dire basta a certi
atteggiamenti. E’ il momento
di mettere in pratica con i
fatti quello che tutti sono
bravi a professare a parole:
sportività e correttezza,
salvo poi lanciare sgabelli o
colpire avversari a fine par-
tita. Ciò che più conta è che
la Lositana, sul campo, sta
portando avanti un campio-
nato da incorniciare. E se le
prodezze di capitan Losito e
compagni stanno regalando
agli orange una classifica im-
pensabile, ancora più bella è
la lezione che la società di
patron Tagliaboschi dà ogni

settimana dentro e fuori il
campo. I comunicati del giu-
dice sportivo sono lo spec-
chio di come i giocatori
orange abbiano sempre af-
frontato ogni gara con lo spi-
rito più puro dello sport. Un
solo gesto sbagliato in un in-
tero campionato, subito con-
dannato, in primis, dalla

società. Lo stesso atteggia-
mento viene tenuto anche al
di fuori del campo. Nell’acco-
glienza e nella disponibilità
nei confronti degli avversari,
nelle iniziative prese anche in
assenza di un pallone. E’ il
momento di dire basta:
basta insulti. Basta pugni.
Basta sgabelli. Basta!

Lancio dello sgabello Nuovo sport olimpico?

Ancora una vittoria per il team di Paternò, ma
il dopo gara di Caprarola lascia l’amaro in bocca
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La capolista è in fuga
L’Italpol vola sul +6
Quella appena passata po-
trebbe essere stata la setti-
mana decisiva del
campionato. L’Italpol, da
pronostico, batte senza dif-
ficoltà lo Stimigliano, men-
tre l’Atletico New Team
impatta a sorpresa con
l’Oasi Roma Futsal. La capo-
lista di mister Zannino vola
quindi sul +6 in classifica sul
team del Palalevante. Non
approfitta dello stop della
seconda in classifica il Casa-
lotti, che cade di misura a
Fabrica di Roma contro il
Real. Tris della Lositana, che
consolida il quarto posto,
virtualmente terzo se arri-
vasse la vittoria contro la
Tevere Remo. Risalgono
anche CCCP, corsaro sul
campo dello Sporting Hor-
nets, e Real Fabrica che, con
i tre punti prestigiosi otte-
nuti contro il Casalotti, pro-
segue la sue serie positiva e
mantiene accese le spe-
ranze di raggiungere la sal-
vezza diretta.

Il team di mister Zannino vince e allunga in classifica sull’Atletico
New Team, costretto al pareggio a sorpresa dall’Oasi Roma Futsal

LositaNews |27 febbraio 2016 RISULTATI E CLASSIFICA2

RISULTATI 18ª GIORNATA
F.C. Casalotti - Atl. New Team 2-3
Italpol - Caprarola 17-0
Lositana - PGS Santa Gemma 6-2
S. Poggio Fidoni - Tevere Remo 4-3
CCCP - Real Fabrica 3-4
Monte S. Giovanni - Sp. Hornets 3-7
Oasi Roma F. - Stimigliano 3-3

RISULTATI 19ª GIORNATA
Sp. Hornets - CCCP 4-5
Real Fabrica - Casalotti 3-2
Stimigliano - Italpol 1-6
Caprarola - Lositana 1-3
Tevere Remo - Monte S. Giovanni 7-3
S. Gemma - S. Poggio Fidoni 2-5
Atl. New Team - Oasi Roma 6-6

PROGRAMMA 20ª GIORNATA
S. Poggio Fidoni - Caprarola
Oasi Roma - Italpol
Monte S. Giovanni - S. Gemma
CCCP - Tevere Remo
Atl. New Team - R. Fabrica
Casalotti - Sp. Hornets
Lositana - Stimigliano



Occhio allo Stimigliano
Prima la salvezzapoi...

Stimigliano, dodici partite
dopo. E’ passato un intero
girone e molte cose sono
cambiate. La Lositana ha
acquisito la consapevolezza
dei propri mezzi, ma anche
la formazione reatina ha ini-

ziato un girone di ritorno di
ben altro spessore. La com-
pagine guidata da mister
Manni ha infatti inanellato
otto punti nelle ultime cin-
que gare, frutto di 2 vittorie
e due pareggi. Unico neo la

sconfitta di sabato scorso,
arrivata però contro la co-
razzata Italpol, che nessuno
è riuscito a battere in cam-
pionato. La classifica non è
delle migliori per i rosso-
neri, ma è altrettanto vero
che se la salvezza diretta in
questo momento sembra
davvero complicata da rag-
giungere, è altrettanto vero
che difendere la posizione
attuale garantirebbe ai rea-
tini la possibilità di giocare i
play out in casa, senza di-
menticare che un eventuale
rimonta nei confronti del
Real Fabrica potrebbe far
sognare ancora più in
grande. Il tutto passa dalla
gara di oggi: da una parte
la spensieratezza orange,
dall’altra la voglia di lottare
del team di Manni. Sarà un
match tutto da vivere quel-
lao dello G-Sport Village. 

Stimigliano La rosa che ha conquistato la promozione in serie C2

La formazione orange vuole proseguire la sua striscia positiva: 3
punti per continuare ad inseguire una incredibile terza posizione
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Come previsto, Carlo Orlando è sceso
in campo il 14 febbraio per la sua
prima partita nel campionato russo.
Avversario il team del LGTU. Quindi
hanno fatto seguito le sfide contro
Eleks e Sdushor: “Siamo una squadra
composta da molti giocatori giovani -
spiega Orlando - e questo si fa sen-
tire in campo. Ad inizio anno la rosa
era numerosa, poi molti giocatori
hanno lasciato. E’ quindi l’esperienza

a fare la differenza. Una volta presi i
primi gol, i ragazzi smettono di lot-
tare. Il mio impatto è stato positivo e
sento già la fiducia di mister Yuri Ge-
orghevic, che mi fa giocare pratica-
mente tutte le partite e a fine gare mi
dice sempre “spasiba” (grazie in russo
ndr). Il livello delle squadre? Con la
Lositana le avremmo vinte tutte. Ora
c’è la gara con lo Spartak, che è una
formazione davvero molto forte”.

Dopo l’esordio arriva lo Spartak
DALLA RUSSIA LE AVVENTURE DELLO ZAR ORANGE CARLO ORLANDO



Patron Tagliaboschi
“Brutto dopo gara!”

In attesa delle decisioni del giu-
dice sportivo in merito alla gara
contro la Tevere Remo, sospesa
sul 4-1 per il team orange a
pochi minuti dal termine, la Lo-
sitana passa sul campo del Ca-
prarola e centra la quarta
vittoria consecutiva. Tre punti
che proiettano il team di Pa-
ternò a tre lunghezze dal Casa-
lotti. Il match in terra viterbese
è stato combattuto  e si è deciso
solo nel finale: “Dal punto di
vista sportivo – spiega il presi-
dente Piero Tagliaboschi – ab-

biamo assistito ad una bella
gara, ricca di agonismo e che ha
visto di fronte due squadre che
si sono affrontate a viso aperto.
Nel finale abbiamo trovato il
guizzo che ci ha permesso di in-
camerare una importante vitto-
ria”.

Dopo gara. Un successo in
parte rovinato da quanto acca-
duto dopo il triplice fischio,
quando qualche animo si è sur-
riscaldato: “Dispiace che, una
volta finita la partita, alcuni gio-

Piero Tagliaboschi Massimo dirigente della Lositana

Il presidente orange torna sulla bella vittoria ottenuta contro il
Caprarola e dice la sua sul caos scoppiato dopo il triplice fischio
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catori e dirigenti avversari ab-
biano perso la testa. Abbiamo
assistito a delle situazioni para-
dossali e che lasciano tanto
amaro in bocca. Ci siamo dovuti
chiudere nello spogliatoio, dopo
essere stati spintonati. Addirit-
tura è volato uno sgabello, che
ha sfiorato un nostro dirigente.
Noi ci siamo preoccupati esclu-
sivamente di prepararci ed an-
dare via. Dopo ogni gara
abbiamo un nostro rito per fe-
steggiare la vittoria, ma a Ca-
prarola lo abbiamo evitato  per
non fornire alibi a nessuno per
continuare ad assumere atteg-
giamenti indecenti. La morale è
che per andare via abbiamo do-
vuto chiamare i carabinieri, che
ci hanno dovuto scortare per un
tratto di strada”. Chiusa la pa-
rentesi Caprarola, la Lositana si
sta preparando per la sfida con
lo Stimigliano: “Sarà una gara
da prendere con le molle – con-
clude il presidente – . Il nostro
obiettivo è raggiungere quanto
prima la salvezza, quindi classi-
fica alla mano, cercheremo di
conquistare un piazzamento che
per noi sarebbe un’impresa”.


