
COPPA ELITE 2018/2019 

ENTRAMBE LE FORMAZIONI DIELLEFFINE DEI 2006 E 2007 CENTRANO IL TERZO POSTO  

 

A due giorni dalla conclusione della 2^ Coppa Elite, oltre ai due meritatissimi terzi posti e i due premi nelle classifiche 

speciali, rimane la consapevolezza di aver dimostrato che la Scuola Calcio Dielleffina è una tra migliori del Lazio.  

Per chi non abbia seguito il Torneo organizzato dalla Sport in Tour in collaborazione con Rete Oro del patron Raffaele 

Minichino, riassumiamo quanto di notevole è stato fatto dai nostri esordienti nelle categorie 2006 e 2007. A partire dal 17 

dicembre le due formazioni hanno preso parte ad un torneo di altissimo livello dove hanno erano presenti tutte le migliori 

Scuole Calcio del Lazio, per la precisazione 36 società per ogni categoria. Il percorso delle due formazioni è stato 

impeccabile, vittoria per entrambe del proprio girone e accesso di diritto agli ottavi dove il livello si è indubbiamente 

innalzato. I 2006 pescano la Nuova Tor Tre Teste, i 2007 invece trovano la Romulea. Entrambe le formazioni con una 

gara perfetta superano il turno; i 2006 vincono per 1-0 con rete di Filippo Capelli, i 2007 vincono per 3-2 con reti di 

Giovanni Minervino,Simone Curzi e Andrea Curzi. Nei quarti l’asticella sale vertiginosamente ma le due formazioni 

dielleffini non si fanno intimorire dai blasoni a cui vengono opposti, eliminano così forse le due candidate alla vittoria 

finale. Ai 2006 sono necessari i tiri dal dischetto per avere ragione della corrazzata Tor di Quinto per 5-3, dopo che i 

tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 con reti di Giordano Maroncelli e Filippo Capelli. I 2007 invece vincono 

meritatamente contro l’altra corrazzata di categoria, la Nuova Tor Tre Teste, con il risultato di 3-2 con reti di Simone 

Curzi, doppietta per lui e Jacopo Principi. L’accesso alla semifinale è così conquistata. 

Nelle semifinali le due formazioni troveranno poi le squadre che si aggiudicheranno il titolo della Coppa Elite. Per i 2006 

l’eliminazione dalla finalissima è per mano della Honey Soccer, per i 2007 invece è per mano della Lodigiani. 

Il resto è storia di sabato 5 gennaio, quanto entrambe le formazioni centrano il gradino più basso del podio, con i 2006 

che battono ai rigori la Polisportiva Carso, dopo che la gara era terminata sull1-1 con rete di Tiziano Alessi, vendicando 

così la sconfitta patita a giugno nella finalissima del Trofeo Rete Oro, sempre ai rigori,  e con i 2007 che battono per 3-2 

il Trastevere con reti di Simone Curzi, ancora una doppietta per lui e Francesco Memmoli.   

La festa esplode al termine delle finali per i due risultati di prestigio che in questa manifestazione nessun’altra società è 

stata capace di compiere. A rendere ancora più orgogliosi all’appartenenza biancoverde sono arrivate, dulcis in fundo, i 

due premi speciali. Per i 2007 i premio speciale Fair Play è andato a Giovanni Minervino, mentre nei 2006 il premio 

speciale per il miglior portiere del torneo è andato a Flavio Priori. 

Ebbene sono stati venti giorni calcio di altissimo livello dove i colori biancoverdi si sono incastonati alla perfezione nel 

gioiello di un torneo perfettamente organizzato e portato a termine con professionalità e competenza. Il DLF ringrazia 

profondamente l’organizzazione della Sport in Tour e l’amico Raffaele Minichino per l’invito e si augura di essere 

presente nella prossima edizione. 
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