
 

Campionato Promozione Girone A 
Stadio Comunale Fattori 20 Settembre 2015 

 

        vs          

CPC2005                  Palocco 

1° GIORNATA 

 

ARMADA ROJA – Numero 1- 
Dopo la tanta attesa di questa estate con la preparazione oramai un lontano 

ricordo e ben sette amichevoli di preparazione,  il campionato di Promozione 

sta per prendere il via. I ragazzi di mister Castagnari saranno oggi impegnati 

contro il Palocco, in una sfida dai mille brividi e le tante aspettative e speranze 

in una stagione che speriamo sia unica. Quest’oggi nasce anche ARMADA 

ROJA, un appuntamento grazie al quale durante l’anno e a ogni partita 

casalinga, vi racconteremo le vicende sportive dei rossi portuali della CPC2005 

e delle compagini giovanili portuali.  

Di tutto questo che sta nascendo un sentito grazie alla società, che ha creduto e 

voluto questo progetto fin dall’inizio e si è fatta carico della parte editoriale, in 

un balzo in avanti che porterà nuova linfa e più vigore all’immagine della 

CPC2005.   

 



Ultime notizie 
Si è conclusa con la partita di domenica 13 Settembre, contro la Juniores 

Nazionale della Viterbese,  il cammino precampionato. Si è assistito a una buona 

gara da parte dei portuali contro una squadra di spessore nella categoria dove 

gioca, sconfitta alla fine per quattro a zero in un risultato mai in discussione. 

Match in cui c’era solo da provare le ultime cose e vedere le condizioni fisiche dei 

giocatori, tutti presenti all’infuori dell’under Bastianelli alle prese con un leggero 

infortunio, in previsione di un campionato oramai alle porte. Per dovere di 

cronaca inoperosi i due portieri della Cpc alternatosi nei due tempi,  mentre le 

realizzazioni dei rossi portuali sono di La Rosa (’16) e Elisei (’32) nel primo 

tempo, e Loiseaux (’10) e Poggi (’32) nella ripresa; il tutto nel vortice di 

sostituzioni atte a ruotare sul campo tutti gli effettivi. 

Si concludeva cosi il precampionato della prima squadra, dopo quasi due mesi 

 tra corse sul terreno del Fattori e schemi provati fino alla nausea, e con  svariate 

amichevoli in giro per il comprensorio laziale. Tra poco tutto sarà un tuffo in 

avanti!!!!  

Stagione 2015 / 2016  
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

Presidente: Sergio PRESUTTI 
Presidente onorario: Enrico LUCIANI 
Vice Presidente: Patrizio SCILIPOTI 

 
ROSA ASDCPC2005 

Portieri: Luca NUNZIATA  (93) Marcello MARANI (95) 
Difensori: Manuel PARLA (81), Alessandro CAFORIO (91); Fabrizio BORIELLO 
(82) ; Nikolas MARRI (98); Mattia SACRIPANTI (96); Jacopo GALLI (95); Davide 

PAMPINELLA (97); Paolo CHERCHI (98) 
CENTROCAMPISTI: Luca GALLINARI 85); Marco BEVILACQUA (88); Claudio 

PANUNZI (84); Luca DI GENNARO (93); Valerio POGGI (85); Simone 
PAPPALARDO (97); Simone TESORO(98) 

ATTACCANTI; Andrea ELISEI (91); Stefano LOISEAUX (86); Farouk YAMANI 
(96); Giacomo LA ROSA (81); Matteo BASTIANELLI  (98); Luigi RUGGIERO (90) 

STAFF TECNICO 

Allenatore Massimo CASTAGNARI 
2° Allenatore Massimiliano DI LUCA 

Preparatore portieri Massimo IZZI 
Dirigente accompagnatore Dario GALLINARI 

Direttore Generale: Lelio PETRONILLI 
Direttore Sportivo: Patrizio PRESUTTI 



   
Per la scuola calcio Maschile (2006/2007/2008/2009/2010/2011) contattare: 

Patrizio Presutti: 3891583018 

Luigi Brancale:    3280719858 

Pino De Fazi:       3388986160 

Per la scuola calcio Femminile dai 5 ai 15 anni contattare: 

Alessandra Coppa:  340 3394913 

 

STAFF SCUOLA CALCIO: 

RESPONSABILE Scuola Calcio: Pino De Fazi 

Direttore tecnico: Franco Boffardi 

Anno 2006: Forcella –Fiorentino- Forlini 

Anno 2007/08 Moggi – Boffardi 

Anno 2009 Forcella 

Anno 2010/11  Boffardi 

Femminile: Alessandra Coppa 

Venite a provare la nostra scuola calcio per 
due allenamenti, SENZA IMPEGNO!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1° Giornata Campionato Promozione Girone A 
Aranova – FutbolClub 
CPC2005 – Palocco 
Corneto Tarquinia – Ronciglione United 
Guardia di Finanza – Città di Cerveteri 
Olimpia – Santa Severa 
Pescatori Ostia – Montespaccato 
Santa Marinella – S. Lorenzo 
Vi.Va calcio – Fiumicino 
Virtus Bolsena – Atletico Ladispoli 

 

 

 


