Calcio giovanile. Gli appuntamenti delle squadre
targate Dlf
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A partire da sabato 18/10, la stagione calcistica 2014/15 delle formazioni agonistiche DLF, si
arricchisce dei campionati provinciali. Il DLF Civitavecchia ha iscritto nel campionato, del
comitato di Viterbo, i giovanissimi misti 2000/2001 guidati da Enrico Gallina e nel Comitato di
Roma i Giovanissimi Sperimentali 2002 guidati da Franco Supino. Anche per questa stagione,
come ha affermato il DS Gianni Marcoaldi << è stata data l’opportunità alla formazione dei
2002 di partecipare al campionato giovanissimi sotto età anziché al campionato esordienti 2°
anno. La partecipazione ad un campionato sotto età, dove i nostri ragazzi affronteranno
formazioni composta da nati nel 2001, è fatta per far crescere gradualmente i ragazzi, in vista
del campionato regionale del prossimo anno e del campionato Elite del prossimo ancora. Per
questo motivo abbiamo affidato il gruppo ad un esperto del settore nonché una persona
affidabile e preparata come “Franco Supino”, che già, negli anni passati ha cresciuto il gruppo
dei 2000 che oggi sta affrontando da protagonista il campionato Giovanissimi d’Eccellenza >>.
Il programma del week-end DLF propone inoltre la quinta giornata del campionato
giovanissimi Elite con la formazione di Onorati che domenica, con inizio ore 9.00, farà visita ai
capitolini dell’Aurelio Fiamme Azzurre con l’obiettivo di fare punti. Invece la terza giornata del
campionato Regionale vedrà in campo entrambe le categorie Allievi con i 98 di mister
Colapietro affrontare domenica mattina alle ore 9.30 al DLF la formazione romana
dell’Olimpia. Mentre gli Allievi 99 di mister Galli affronteranno sabato alle ore 16.30 al DLF la
formazione viterbese del Pianoscarano. I giovanissimi regionali 2001 di mister Pane sono
attesi nella delicata trasferta sul terroso campo del Vis Aurelia, il fischio d’inizio sabato ore
15.00. Anche la Scuola Calcio propone un vasto programma di amichevoli, ben sette,
presentando in campo tutte le formazioni dai 2003 ai 2007 che si impegneranno
masoprattutto si divertiranno come sempre.

