Dlf, buone indicazioni dal settore giovanile
20 Febbraio 2013
Secondo turno ridotto per le squadre agonistiche del settore giovanile del DLF Civitavecchia,
in attesa dei campionati alla normalità. Quindi a scendere in campo in questo soleggiato
weekend sono stati i Giovanissimi Regionali 99 Fascia “B”, i Giovanissimi Sperimentali 2000 e
gli Allievi Provinciali 97. Prosegue il periodo d’oro dei Giovanissimi Sperimentali 2000 di
mister Supino, assente nell’occasione a causa di un problema fisico, ma pronto a riprendersi al
più preto il suo scettro. Sostituito dal suo assistente Luigi Mazzeo, altro mister navigato anche
in categorie superiori. I biancoverdi sono stati artefici di una straordinaria prestazione,
andando a violare il campo del Casalotti e rifilando ai padroni di casa, alla fine dei due tempi il
pokerissimo, 5-1. Grazie a questo successo diventano otto i risultati utili, con sei vittorie e due
pareggi, agguantando il settimo posto, una posizione di classifica di tutto rispetto. I giovani
biancoverdi anche stavolta hanno dimostrato un carattere invidiabile, reagendo al vantaggio
del Casalotti dopo avere anche sbagliato un rigore, agguantando subito dopo il pareggio con
Garofalo, per poi mettere la freccia del sorpasso con Cedeno (gol straordinario, emulando il
miglior Tomba nello slalom), con Baffetti su punizione, Bouzidi, primo gol per lui e chiudere la
cinquina con De Carli. Continua la corsa dei Giovanissimi Regionali 99 di mister Onorati, dopo
aver perso terreno dalla testa, i biancoverdi, di scena al Fattori, hanno calato ancora una volta
il poker al Fregene 4-0, a rete il trio DE (De Felici, Delogu e De Falco) per chiudere con
Onyekachiekeke, alia Willy. La classifica vede accorciare a 4 punti la distanza dalla vetta, ma
la voglia dei nostri ragazzi resta alta per conquistare il primo posto. Pari senza reti ma piena
di occasioni per gli Allievi di Colapietro. Lo 0-0 contro il Casal Bernocchi affievolisce le
speranze per il passaggio di categoria. Ancora una volta il rammarico per le reti mancate è più
forte di un predomio constante dell’incontro, ad esclusione dell’unica occasione capitata agli
ospiti, dove il bravo Rossi ha messo la classica pezza. La classifica vede i biancoverdi distanti,
dalle posizione che hanno valore, 12 punti ma con una partita in meno. Il campionato
Regionale Giovanissimi Fascia “A” ed il campionato Provinciale Allievi Fascia “A”, sono ancora
sospesi e riprenderanno il 23/24 febbraio.

