
 
 

DLF:  TUTTE LE GARE DELLA SCUOLA CALCIO DIELLEFFINA 

Ottava giornata di campionato per molte formazioni della Scuola Calcio Dielleffina, amichevoli per 
altre. 
 

Esordienti 2006 

I 2006 di Gabriele Colonna, liquidano agevolmente l’Aurelia Antica. Fondamentali il primo e il terzo 
tempo giocato a ritmi sostenuti. 

3-1 il risultato finale dei tre tempi con i parziali di (2-0/0-0/3-0).  
 
Esordienti 2007 Verde 

Ancora una vittoria per gli Esordienti 2007 verde guidati da mister Filippo De Gaetano. Salgono così 
a nove le vittorie in campionato in altrettanti incontri disputati. La vittoria per 3-2, contro un tenace 
Montespaccato, suggella un gruppo in netta crescita. Parziali (2-0/0-0/1-1). 

 
Esordienti 2007 Bianca 

Pareggio a reti inviolate per gli Esordienti 2007 bianca, guidati da mister Stefano Fusco. Nella 

trasferta di Cerveteri in biancoverdi hanno impattato per 3-3 contro il Città di Cerveteri, disputando 

una buona gara ma non trovando la strada del gol.  

Parziali (0-0/0-0/0-0). 

 

Pulcini 2008  

Amichevole per i Pulcini 2008 guidati da mister Massimiliano Pane. I biancoverdi battono per 2-1 la 

formazione mista 2007/2008 dell’Orbetello. Ottima prestazione del gruppo condita da numeri e 

giocate dei singoli. Parziali (3-0/2-1/1-2).    

Pulcini 2009  

Pronto riscatto dei Pulcini 2009 dell'istruttore Dignani Bruno, sul terreno amico del DLF i piccoli 
dielleffini battono il Canale-Manziana con il risultato dei tempi per 3-1. Gara mai in discussione con 

i biancoverdi che hanno dominato due dei tre tempi. Parziali (5-1/2-2/4-0). 
 
Primi Calci 2010  

Le due formazione dei 2010 guidate dell'istruttore Matteo Fiorini e di Emanuele Caselli hanno vinto 
il doppio confronto con i pari età dell’Olympia con il punteggio di 3-0 in entrambe le gare.  
 

Primi Calci 2011 e  Piccoli Amici 2012/13 

Sabato i cuccioli dielleffini del 2011 guidati dal Giovanni Iannetti hanno disputato un amichevole 
contro la CPC2005, mentre i 2012/13 guidati da Riccardo Pieri hanno giocato contro il Cerveteri,  

tanti gol e tanto divertimento, perché correre dietro un pallone è sempre il gioco più bello del 
mondo…. 
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