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Due promozioni nei campionati Regionali e uno nell’Elite, è lo straordinario risultato che
l’A.S.D. DLF Civitavecchia ha ottenuto nella scorsa stagione agonistica. Il diritto a partecipare
al prossimo campionato Elite è stato conquistato vincendo meritatamente il proprio
campionato, mentre i due accessi ai Regionali, riguardo alla categoria Allievi, sono arrivati
tramite i ripescaggi, dopo che nei rispettivi gironi le formazioni biancoverdi avevano
conquistato la piazza d’onore.
L’ufficialità dell’ottenimento dei due titoli Regionali è stata resa nota dal Comitato Regionale
con il comunicato ufficiale n. 6 del 04/08/2014
Sulla base di quanto comunicato, la Dirigenza Biancoverde del DLF Civitavecchia, ha diramato
il roster degli allenatori che guideranno le formazioni giovanili nella prossima stagione
calcistica 2014-2015.
La scelta degli allenatori è stata eseguita tenendo in primaria considerazione il principio di
continuità, la qualità tecnica e la moralità professionale.
Alla guida degli Allievi Regionali 98 è stato chiamato l’esperto Gaetano Colapietro, già alla
guida degli Allievi Provinciali 97 e fautore della conquista del titolo che permetterà ai 98 di
partecipare al campionato regionale;
Guiderà invece gli Allievi Regionali fascia B 99 Giordano Onorati coadiuvato dal preparatore
atletico Alessandro Galli;
Sarà invece Simone Onorati a guidare nel prossimo campionato, i Giovanissimi Elite 2000,
categoria da lui stesso conquistata con i Giovanissimi Regionali 99.
Alla guida dei Giovanissimi Regionali fascia B 2001 è stato confermato Massimiliano Pane, che
ben si è comportato nella passata stagione, disputato il torneo sotto età.
I Giovanissimi Sperimentali 2002 sono stati affidati all’esperto Franco Supino, anch’esso
protagonista di un ottimo campionato con i Giovanissimi Regionali 2000.
Infine per l’agonistica, è prevista anche una formazione di Giovanissimi misti 2000/2001 che
parteciperanno al torneo Giovanissimi Provinciali. La squadra sarà affidata ad Enrico Gallina.
Per quanto riguarda invece la Scuola Calcio ecco gli Istruttori per categoria:
Esordienti 2003 – Responsabile Istruttore Alessio Baffetti;
Pulcini 2004 – Responsabile Istruttore Carucci;
Pulcini 2005 – Responsabili Istruttori Roberto Fara e Diego Michesi;

Pulcini 2006 – Responsabili Istruttori Simone Romagnoli e Gibaldo/Pastorelli;
Piccoli Amici 2007 – Responsabile Istruttore Riccardo Pieri;
Piccoli Amici 2008/09 – Responsabile Istruttore Mauro Farina;
Ogni istruttore Responsabile sarà coadiuvato da almeno un altro istruttore.
Inoltre sono state pianificate le date e i luoghi dei ritiri precampionato:
Allievi Regionali 98 – dal 25/8 in sede, dal 04/9 a Scansano (GR);
Allievi Regionali 99 – dal 25/8 a Tolfa (RM);
Giovanissimi Elite 2000 – dal 18/8 in sede, dal 02/9 ad Abbadia S. Salvatore (GR);
Giovanissimi Regionali 2001 – dal 25/8 in sede, dal 06/9 ad Abbadia S. Salvatore (GR);
Giovanissimi Provinciali 2000/2001 – dal 02/09 in sede;
Esordienti 2003 – dal 03/09 in sede;
Pulcini 2004 – dal 08/09 in sede;
Pulcini 2005 – dal 08/09 in sede;
Pulcini 2006 – dal 15/09 in sede;
Piccoli Amici – dal 16/09 in sede;
La prossima stagione calcistica si prospetta di alto livello e densa d’impegni, come mai
affrontati prima.
Nella consapevolezza che le difficoltà che s’incontreranno saranno numerose, il DLF
Civitavecchia sta lavorando alacremente per far si che le problematiche si trasformino in
grandi soddisfazioni, sempre nello spirito calcistico considerato come momento di
aggregazione e di valorizzazione dei nostri giovani atleti.

