
Chi siamo   |   Stadio   |   CTF Firenze  |  Fiorentina   |   Eventi   |   Progetti   |   Contatti          

 

C.S. PORTA ROMANA 1964 

Stadio ‘G. Bozzi’ – Due Strade - Firenze 



Il Centro Sportivo Porta Romana, fondato nel 1964 da Giorgio 

Borchi e Piero Marzoppini, in dieci anni è passato dalla Terza 

Categoria all’Eccellenza, diventando la prima società 

calcistica di Firenze dopo l’ACF Fiorentina.  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Giorgio Borchi, fondatore e presidente del 
C.S. Porta Romana fino a marzo 2016 

2003/04  Vince i play-off di Terza 
Categoria 
2006/07  Vince i play-off di 
Seconda Categoria 
2010/11  Vince il campionato di 
Prima Categoria 
2011/12  Vince il campionato di 
Promozione 



“La gran parte di noi è nata a Bibe, è cresciuta a Bibe e nel Porta Romana 

con principi sani in compagnia di persone e uomini veri. Persone che 

hanno vissuto e vivono, oltre che per la propria famiglia e per il proprio 

lavoro, per il calcio e non di calcio, aspetto che ci inorgoglisce e ci fa 

sentire diversi…” 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Identità e  

Appartenenza 

 

La squadra 

dell’Oltrarno 



Il Presidente del C.S. Porta Romana è Claudio Terrazzi, nato a 

Firenze il 31 gennaio 1979, sposato con due figli, amministratore 

dell’azienda grafica Lito Terrazzi, fondata dal padre Roberto nel 

1967. Bandiera arancionera, prima come calciatore (dal 2004 al 

2011) e poi come dirigente, nel marzo 2016 ha raccolto il testimone 

da Giorgio Borchi. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Tradizione e 

innovazione… 

“La nostra sfida è 
continuare a crescere 
mantenendo la nostra 
identità” 



Nella stagione in corso, il C.S. Porta Romana partecipa per il 

sesto anno consecutivo al campionato di Eccellenza Toscana.  

La squadra Juniores partecipa al campionato Regionale d’élite, 

il girone di merito al quale partecipano le migliori 16 squadre 

toscane. La scuola calcio è affiliata ACF Fiorentina. 

Chi siamo   |   Stadio   |   CTF Firenze  |  Fiorentina   |   Eventi   |   Progetti   |   Contatti          

 

C.S. PORTA ROMANA 1964 

Prima squadra 
2017/18 



Lo stadio comunale "Gino Bozzi" alle Due Strade è la casa del C.S. Porta 

Romana. Lo stadio è dotato di tribuna centrale coperta, tribuna laterale 

scoperta, settore ospiti, curva e rettilineo fronte tribuna e ha una 

capienza di 3.800 posti. La concessione della struttura è stata assegnata 

alla società C.S. Porta Romana provvisoriamente nel 2012 e in via 

definitiva nel 2013 tramite bando pubblico. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Il campo centrale in erba 
sintetica è stato realizzato da 
Limonta Sport con il sistema 
MAX S con intaso prestazionale 
GEO PLUS, 100% naturale di 
origine vegetale. Questo manto, 
realizzato con filati dalla speciale 
sezione a ritorno di memoria, in 
combinazione con GEO PLUS, 
rappresenta l’avanguardia nel 
panorama dei tappeti sintetici 
per il gioco del calcio a livello 
professionistico. 



A seguito degli importanti lavori di ammodernamento realizzati dopo 
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra FIGC-LND e Comune di 
Firenze, lo stadio delle Due Strade dal 23 ottobre 2013 è “Centro di 
Formazione Federale”. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Il 23 settembre 2017 – in occasione di un torneo di solidarietà per 

Cittareale, comune della provincia di Rieti duramente colpito dal 

terremoto del 24 agosto 2016 – è stato inaugurato il nuovo impianto 

di illuminazione a Led dello stadio “Bozzi”. E’ intervenuto anche il 

Ministro dello Sport Luca Lotti. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Il 26 ottobre 2015 il presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha 

inaugurato il primo dei 200 Centri Federali Territoriali previsti su 

tutto il territorio nazionale. Lo stadio “Bozzi” è stato scelto come 

Centro pilota del progetto federale. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

I Centri Federali 
Territoriali (CFT) 
intendono 
rappresentare il polo 
territoriale di eccellenza 
per la valorizzazione e la 
formazione tecnico-
sportiva di giovani 
calciatori e calciatrici di 
età compresa tra i 12 e i 
14 anni.  



Lo stadio “Bozzi” è sede di importanti finali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, quali ad esempio: 

- Finale Coppa Italia Serie D 

- Finale Coppa Italia Dilettanti 

- Finale Coppa Italia serie A femminile 

- Spareggio per la qualificazione alla UEFA Regions’ Cup 

Il “Bozzi” ospita inoltre tutte le finali organizzate dal C.R.T. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Allo stadio “Bozzi” sono disputate tutte le partite casalinghe 

della Fiorentina nel campionato Primavera 1 TIM. Dalla 

stagione in corso il campionato Primavera prevede un nuovo 

format, con un girone unico a 16 squadre. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Le partite della Fiorentina Primavera sono spesso trasmesse in 

diretta TV nazionale (RaiSport e Sportitalia).  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



La Fiorentina Women’s FC, campione d’Italia 2016/17, gioca 

le partite casalinghe di campionato allo stadio “Bozzi”. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Sport e solidarietà: lo stadio “Bozzi” nel corso degli ultimi 

anni ha ospitato molti eventi a scopo benefico.  

Chi siamo   |   Stadio   |   CTF Firenze  |  Fiorentina   |   Eventi   |   Numeri   |   Contatti           

 

C.S. PORTA ROMANA 1964 

10 aprile 2016, la Nazionale Italiana Cantanti allo stadio “Bozzi” per Cure2Children e 
Trisomia 21 
 



La società C.S. Porta Romana è presente in tutte le categorie: dilettanti, 

Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli 

Amici. Complessivamente il C.S. Porta Romana conta oggi circa 300 

tesserati.  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Esordienti II anno 2005 

Pulcini II anno 2007 

Pulcini I anno 2008 



Tra allenamenti, tornei giovanili e partite di campionato, lo stadio ‘Bozzi’ 

è frequentato tutti i giorni da tante famiglie e bambini. 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Giovanissimi B 2003 vincono il campionato 
provinciale 2016/17 

La squadra Juniores Regionali d’élite 2017/18 



In sintesi, i numeri dello stadio “Bozzi”: 

- 300/500 presenze dal lunedì al venerdì 

- 800/1.000 presenze nei week-end 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



A seguito degli investimenti fatti dal C.S. Porta Romana (illuminazione 

totalmente a Led, ristrutturazione e impermeabilizzazione della tribuna 

scoperta) la convenzione con il Comune di Firenze per la gestione dello 

stadio ‘Bozzi’ è stata prorogata fino alla stagione sportiva 2027/28.  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Sopralluogo con l’assessore allo sport 
Andrea Vannucci e i tecnici del Comune  
di Firenze 



Il modo migliore per affrontare il futuro è… crearlo!  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Il nostro progetto 
per gli spazi 
sottostanti la 
tribuna scoperta: 
uffici e wellness. 
 
Lo stadio come 
luogo di 
aggregazione 



Il modo migliore per affrontare il futuro è… crearlo!  
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C.S. PORTA ROMANA 1964 



Il modo migliore per affrontare il futuro è… crearlo! 
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C.S. PORTA ROMANA 1964 

Il nostro progetto 
per la realizzazione 
della pizzeria e 
della club house 
 
Lo stadio da vivere 
7 giorni su 7  



Stadio "Gino Bozzi" - Due Strade 
Via Stefano Borgonovo - 50125 Firenze 
Tel./Fax 055/2047654 
segreteria@csportaromana.it  
segreteria@pec.csportaromana.it  
 
Sito web http://www.csportaromana.it  
Facebook  https://www.facebook.com/CsPortaRomana 
Twitter  https://twitter.com/PortaRomana1964 
Youtube  https://www.youtube.com/user/portaromana1964 
Flickr   http://www.flickr.com/photos/portaromana1964  
Instagram  https://instagram.com/portaromana1964  
Telegram  https://t.me/portaromana1964  

Chi siamo   |   Stadio   |   CTF Firenze  |  Fiorentina   |   Eventi   |   Progetti   |   Contatti           

 

C.S. PORTA ROMANA 1964 

mailto:segreteria@csportaromana.it
mailto:segreteria@pec.csportaromana.it
http://www.csportaromana.it/
https://www.facebook.com/CsPortaRomana
https://twitter.com/PortaRomana1964
https://www.youtube.com/user/portaromana1964
http://www.flickr.com/photos/portaromana1964
http://www.flickr.com/photos/portaromana1964
http://www.flickr.com/photos/portaromana1964
https://instagram.com/portaromana1964
https://t.me/portaromana1964

