Calcio Promozione. Cpc, solo un pareggio. Tolfa e
Santa Severa, tre punti
2 Novembre 2014
Giornata tra alti e bassi nel campionato di Promozione Iniziamo dalla Compagnia Portuale
Civitavecchia frena in trasferta contro il Fortitudo Roma (1-1) e perde nuovamente la
possibilità di dare continuità al suo percorso stagionale. Eppure la partita si era messa in
discesa dopo il vantaggio al minuto ’25 di Macaluso e l’espulsione di Lumaca per doppia
ammonizione tra le file dei romani, con i rossi che hanno cercato la seconda rete ma per
sfortuna e bravura del portiere avversario non sono riusciti a portare a casa un risultato
positivo per restare nella scia delle prime della classe. Un vero peccato per la squadra cara al
presidente Presutti che, in questo primo scorcio di stagione sembra avere come pecca
maggiore quella della mancanza di continuità nei risultati. Civitavecchiesi che affronteranno
nuovamente i romani mercoledì in Coppa Italia. Festeggia il Tolfa che continua la scalata alla
zona nobile della classifica. L’undici di Bentivoglio liquida per 3 a 1 la Guardia di Finanza, una
delle favorite al salto di categoria. Protagonista anche una volta Mirko Bentivoglio autore di
una doppietta con la terza rete biancorossa che porta la firma di Pasquini. Il Tolfa si squadra
temibilissima in casa con una rosa di grande spessore. Sorride anche il Santa Severa che
davanti al pubblico amico di via Cartagine supera per 4 a 2 il La Storta. Tante emozioni con i
tirrenici che sono andati a segno con Catracchia e Abis, autori entrambi di una doppietta. Tre
punti pesanti per continuare la scalata verso la parte alta della classifica. Nulla da fare per il
Santa Marinella che torna sconfitto per 3 a 0 dal campo di Ronciglione. Troppa la differenza di
valori in campo, con la squadra di Valle che ha sicuramente pagato il gol a freddo con i
padroni di casa che hanno saputo gestire al meglio la partita. Una battuta d’arresto pesante da
cui bisogna riprendersi il prima possibile.

