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Stadio Comunale Fattori 18 Ottobre 2015 

 

        vs          

CPC2005                  Fiumicino1926 

5° GIORNATA 

 

ARMADA ROJA – Numero 3- 
Non poteva essere un caso vincerne quattro di fila (contando anche la Coppa) giocando un 

bel calcio prolifico di gol e senza praticamente subirne (uno su rigore), e cosi allo stesso 

tempo non è la disfatta inciampare in un partita. Quello avvenuto a Montespaccato e subito 

ripreso con il passaggio del turno di Coppa Italia, si spera sia solo un campanello d’allarme 

per le sfide future nelle borgate romane, dove spesso si troveranno atteggiamenti agonistici 

forti e dove giocare al calcio sarà molto difficile. Ci si rituffa oggi nel campionato, dopo la 

parentesi vincente di coppa di mercoledì, e lo sfidante sarà il Fiumicino1926 che fino ad ora 

ha raccolto 7 p.ti. Alla fine uno stop è assorbile e fa gruppo (come ha dimostrato la sfida di 

Ciampino)  per l’avvenire, e soprattutto con la vetta che è rimasta praticamente invariata. La 

Roja è ancora li a guidare la classifica dall’alto,  seppur raggiunta dal Ronciglione  e l’Atletico 

Ladispoli e con il S. Severa al loro pari, e nulla è compromesso. C’è da rialzarsi 

immediatamente, con gli estri dei tre alfieri avanzati e con la concretezza del centrocampo 

pronto a imbastire le azioni, sicuri di una difesa che ritroverà gli giusti equilibri seppur orfani 

di Caforio squalificato. Una squadra quella portuale  nata per giocare al calcio e siamo sicuri 

basterà drizzare il mirino nel futuro. 

Buona Partita 

  

 



Il campionato e la Coppa  

 
 

4 Ottobre CPC2005 3 – Città di Cerveteri 0 
Buona la partenza della Roja che già al 1′ su imbeccata di Ruggiero salta il difensore e in elevazione 
tira alto sulla traversa. Al quinto il primo squillo della CPC che dopo un’azione manovrata fa arrivare 
il pallone in mezzo all’area, Panunzi di testa colpisce e insacca alle spalle dell’incolpevole Bruni. Da 
qui in avanti e fino alla fine del primo tempo la Cpc amministra il gioco con disinvoltura alternando 
alla manovra folate offensive. Da una di queste ripartenza Ruggiero prende la palla al limite dell’area, 
scarta il centrale del Cerveteri e tira di mancino sull’angolo basso difeso da Bruni, insaccando in 
maniera imparabile. Si va negli spogliatoi a riordinare le idee in casa cervetrana, che dura ben poco 
nella ripresa visto che al 5 Caforio con una perla di punizione segna il 3 a 0 per i portuali. In pratica 
l’incontro finisce qui, con la squadra di Castagnari che amministra fin troppo bene i restanti 40 minuti 
e con il Cerveteri che per doppia ammonizione perde anche Palmisani al 12. 

23 Settembre CPC2005 2 – Fc Garbatella 0 (Coppa Italia 32esimi) 
La CPC con un gol per tempo regola la Garbatella, le marcature di Yamani al 42 del primo tempo e di 
Di Gennaro al 40 del secondo tempo. Da segnalare al 27 della prima frazione di gioco un calcio di 
rigore a favore della Garbatella, che Scafati tira alto scalfendo la parte superiore della traversa. 
Pochi minuti dopo e nello specifico quando il cronometro scoccava il 30′, l’arbitro non vede una netta 
trattenuta ai danni di La Rosa. Al 42 il gol della ROJA portuale, con Sacripanti che si invola sulla fascia 
e dal fondo effettua un cross che trova impreparato Pividori, reo di farsi superare dalla sfera nel’ area 
piccola, e con Yamani pronto a colpire e insaccare di testa alle sue spalle.Il raddoppio. 
al minuto 85’, Sacripanti si invola come nell’occasione della prima marcatura sull’ out sinistro e dal 
fondo fa partire un cross a mezza altezza verso il centro dell’area, qui Di Gennaro smarcatosi dalle 
grinfie dei centrali difensivi in mezza sforbiciata insacca nell’angolo destro ,basso della porta. C’è 
giusto il tempo per vedere le ultime scaramucce calcistiche,poi Bernardino manda tutti negli 
spogliatoi. 

11 Ottobre Montespaccato 3 – CPC2005 0 
Squadra quella portuale che almeno in questa uscita mostra un passo indietro rispetto al passato non 
riuscendo quasi mai ad impostare e condurre il gioco, basandosi per le sortite offensive nel classico 
lancio lungo che nulla ha prodotto nell’occasione. Si era assistito ad una discreta partenza nei primi 45 
minuti di gioco, Lo testimonia la scarsa profondità degli avversari arginati seppur a fatica dai dietro 
portuali, e con la prima occasione da rete) capitata a Loiseaux, che involatosi all’11  in area si era fatto 
respingere il tiro dal giovane portiere avversario. Si va sullo zero a zero a prendere il collaborante the 
dell’intervallo, auspicandoci che qualcosa cambi nella ripresa. Effettivamente qualcosa cambia ed è  la 
voglia di prevalere dei romani, che cambia e si mostra nella completa entità quando meritatamente 
mettono sotto scacco i portuali, che non riescono quasi più ad uscire dalla propria metà campo. Al 1′ 
eal 3′ è Marani a salvare la rete con due interventi prodigiosi. Al 15′ l’enorme mole di gioco dei romani 
si produce nel gol, quando Carletti in slalom entra in area e insacca alle spalle di Marani. Da qui in 
avanti solo Montespaccato con il raddoppio che arriva al 24′ su splendida incornata di Teti che 
doppietta al 43′, chiudendo definitivamente la partita. 



Spazio giovani:  Juniores Regionale 

 
3 ottobre CPC2005 0 – Urbetevere 3 (1° Campionato) 

La partita dura un tempo (1 a 0 per i romani all’intervallo) poi nella ripresa segna ancora due reti 
l’Urbetevere e i ragazzi di Petrovich vanno in bambola. Un episodio in tributa costringe le Forze 
dell’Ordine  a intervenire per sedare gli animi La cronaca che parla anche di un arbitro, designato per 
l’incontro all’altezza del suo operato fino al 40, quando  sbagliando non sanziona un’entrata a piedi 
uniti su un giocatore portuale. In quel frangente con l’Urbetevere già in vantaggio, dopo una superba 
punizione calciata da uno dei suoi alfieri che il portiere vede infilarsi sotto il sette, gli animi si 
surriscaldano ancora di più in maniera esponenziale da entrambe le parti. Fino ad allora i portuali 
della CPC seppur in difficoltà di formazione con tante mancanze nel settore difensivo, non avevano 
sfigurato e anzi erano padroni del gioco fino alla tre quarti avversaria ma non riuscendo a 
impensierire seriamente quasi mai l’estremo difensore romano. Finisce il primo tempo un diverbio 
acceso tra un giocatore dell’Urbetevere, reo di aver fatto un gesto poco signorile nei confronti degli 
occupanti della panchina portuale, mentre si accingevano a raggiungere gli spogliatoi. Del secondo 
tempo per gli annali i due gol dell’Urbetevere e l’espulsione di un giocatore della CPC  e tanto fin 
troppo acceso  agonismo da parte dei giocatori in campo. 

10 Ottobre Olimpia 1 – CPC2005 0 (2a Campionato) 
Prova di carattere quest’oggi per i ragazzi di Petrovich sul campo dell’Olimpia seppur alla fine escono 
sconfitti. Il tutto nonostante le innumerevoli assenze (Minnetti -Rcci- De Caro- Fais- Bastianelli- 
Bassanelli- De Carli- Roccazzella- Tesoro- Tranzillo e Bernetti fermato dal giudice sportivo) dove ben 
figurano nei 90 minuti, “rischiando” alla fine anche di pareggiarla se non frenati dal direttore di gara. 
Da annoverare per dovere di cronaca anche il terreno di gioco scarsamente illuminato, che ha costretto 
più volte il portiere portuale a chiedere numi all’arbitro a riguardo. La cronaca parla di almeno tre 
superbi interventi del portiere romano che ha negato il vantaggio alla CPC nella prima frazione di 
gioco è una buona partita disputata da entrambe le formazioni sotto il piano sportivo e agonistico. La 
CPC  capitolola poi al 35 del st, con una rete viziata da un’evidente fallo subito dai rossi portuali e non 
sanzionato dalla giacchetta nera, che sul proseguo dell’azione convalida la rete dei romani seppur 
viziata da un evidente fuorigioco del marcatore in partenza di azione.. Di Luca sette minuti dopo e in 
piena zona Cesarini nel forcing portuale avrebbe anche pareggiato con un superbo pallonetto sul 
portiere, ma la decisione arbitrale di non convalidarlo per fuorigioco (alquanto dubbio) lascia tutti 
stupiti  frenando così le ultime velleità dei civitavecchiesi. Soddisfatta la società e i responsabili della 
squadra per lo spirito mostrato quest’oggi, l’obiettivo rimane comunque la salvezza e per quanto visto 
oggi la squadra  sembra aver ingranato la giusta mentalità e lo spirito  giusto. 



Classifica Promozione gir A 

CPC2005 p.ti 9 

Ronciglione p.ti 9 

S. Severa p.ti 9 

Atl. Ladispoli p.ti 9 

Aranova p.ti 8 

Fiumicino p.ti 7 

G. Di Finanza p.ti 7 

Montespaccato p.ti 7 

S. Lorenzo p.ti 6 

Cerveteri p.ti 6 

C. Tarquinia p.ti 4 

 Olimpia p.ti 4 

P. Ostia p.ti 4 

Vi.Va. p.ti 3 

Virtus Bolsena p.ti 3 

Palocco p.ti 2 

Futbolclub p.ti 1 

S. Marinella p.ti 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

5° Giornata Campionato Promozione Girone A 
 

Aranova – S.Lorenzo N. 
CPC2005 – Fiumicino 1926 
C. Tarquinia– Montespaccato 
G. Di Finanza  – S. Marinella 1947 
Olimpia – Città Di Cerveteri 
Pescatori Ostia – VI.VA. Calcio 
Ronciglione United – Atletico Ladispoli 
S.Severa 1988 – Palocco 
Virtus Bolsena – Futbolclub 
 

 

 
 

 

 


