
 
 

DLF:  TUTTE LE GARE DELLA SCUOLA CALCIO DIELLEFFINA 

Con la conclusione della fase invernale molte formazioni della Scuola Calcio Dielleffina si sono 
confrontate in amichevoli e in tornei di buon spessore. 
 

Esordienti 2007 Verde 

Gli Esordienti 2007 verde guidati da mister Filippo De Gaetano coadiuvato da Matteo De Rosas, 
vincono il torneo “ MARATONA SUTRI 2007”. Torneo riservato ai nati nel 2007 a cui hanno 

partecipato formazioni dell’alto Lazio e dell’Umbria. I dielleffini dopo aver vinto il proprio girone 
battendo la Romaria, il Bolsena e la Viterbese hanno impattato con il Pianoscarano. Nei quarti 
hanno invece liquidato l’Orvieto per 5-0, nella semifinale la Romaria per 3-0, trionfando nella finale, 

che li vedeva opposti all’unica squadra capace di fermarli sul pareggio nel girone eliminatorio, il 
Pianoscarano per 5-0. A cornice di una splendida cavalcata che a portato fino al meritato trionfo 

finale, sono arrivati i premi speciali per Filippo Ricci, quale miglior portiere del torneo e Franceco 
Memmoli come capocannoniere con 6 reti. Continua la crescita esponenziale di questo gruppo che 
dopo il terzo posto nella Coppa Elite ha deliziato i raffinati palati degli addetti ai lavori presenti alla 

kermesse con una fantastica manifestazione dove la vittoria finale è stata solo la naturale 
conseguenza di un ottimo gioco e di un gruppo coeso.   
 
Esordienti 2007 Bianca 

Anche il gruppo degli Esordienti 2007 bianca, guidati da mister Stefano Fusco hanno partecipato al 

torneo “ MARATONA SUTRI 2007”. Sfortunato il percorso dei dielleffini che sono stati eliminati nella 

fase a gironi, cedendo di misura contro il Fabrica, l’Orvieto, il Flaminia e pareggiando contro il 

Viterbo. Anche per il gruppo Bianca sono evidenti miglioramenti sia individuali che di gruppo. 

 

Pulcini 2008  

Recupero di campionato vincente per i Pulcini 2008 guidati da mister Massimiliano Pane. I 

biancoverdi battono, a domicilio, per 3-1 la formazione romana de La Salle. Buona prestazione 

complessiva del gruppo che sta crescendo di partita in partita e che siamo sicuri che regalerà 

grandi soddisfazioni.  Parziali dei tre tempi (0-4/0-0/0-4).    
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