
 
 

DLF:  TUTTE LE GARE DELLA SCUOLA CALCIO DIELLEFFINA 

Settima giornata di campionato per tutte delle formazioni della Scuola Calcio Dielleffina. 
 
Esordienti 2006 

I 2006 di Gabriele Colonna, tornano vincenti dalla trasferta romana de La Salle. Dopo una prima 
frazione terminata in parità i dielleffini hanno preso il largo nel secondo e terzo tempo. 
1-3 il risultato finale dei tre tempi (0-0/0-4/0-3).  
 
Esordienti 2007 Verde 

La 2007 verde guidata da mister Filippo De Gaetano continua a macinare vittorie, ottava su otto 

gare disputate. Questa volta a farne le spese è l’Ottavia sconfitta per 3-0 nel conteggio dei tre 
tempi con i parziali (2-0/5-0/5-0). Gara giocata con grande grinta e straordinario carattere. 
 
Esordienti 2007 Bianca 

Anche gli Esordienti 2007 bianca, guidati da mister Stefano Fusco ha vinto la propria gara di 

campionato. Al DLF, in versione pomeridiana domenicale, hanno battuto, disputando una 

buonissima gara, il Manziana Canale con il risultato finale dei tre tempi per 3-2 con parziali (0-0/1-

1/2-0). 

Pulcini 2008  

I Pulcini 2008 guidati da mister Massimiliano Pane, battono la quotata Trastevere con una prova di 

alto tenore tecnico e caratteriale. Risultato finale 3-1 per i biancoverdi nel conteggio dei tre tempi 

con i parziali (4-0/0-0/2-1).    

Pulcini 2009  

I Pulcini 2009 dell'istruttore Dignani Bruno, a sorpresa escono sconfitti dal Di Ianne per mano della 
Leocon, 2-1 nel conteggio dei tempi con parziali (3-0/0-3/1-0). 
 
Primi Calci 2010  

Le due formazione dei 2010 guidate dell'istruttore Matteo Fiorini e di Emanuele Caselli hanno vinto 

le rispettive gare di campionato. Nella trasferta di Anguillara i piccoli biancoverdi hanno sconfitto i 
locali per 3-0 nel conteggio dei tempi, con i parziali (3-0/3-0/5-0). Mentre in quel di Ladispoli l’altro 
ha vinto la gara contro i padroni di casa  per 3-1 nel conteggio dei tempi, con i parziali (4-4/5-0/2-

0).  
 
Piccoli Amici 2011 

Sabato i cuccioli dielleffini guidati dal Giovanni Iannetti hanno disputato un amichevole contro il 
Civitavecchia 1920, tanti gol e tanto divertimento, perché correre dietro un pallone è sempre il 
gioco più bello del mondo…. 
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