
 
 

DLF:  TUTTE LE GARE DELLA SCUOLA CALCIO DIELLEFFINA 

Ha preso il via la fase primaverile del campionato Federale SGS. Tutte le formazioni della Scuola 

Calcio Dielleffina sono state impegnate in gare ufficiali. 
 
Esordienti 2006 

I 2006 di Gabriele Colonna, perdono il confronto con il Trastevere subendo i due gol nelle due 
uniche conclusione a rete a pochi secondi del primo e terzo tempo, trovando inoltre i cosiddetti gol 
della domenica, il risultato finale di 3-1 con parziali (1-0/0-0/1-0).  
 
Esordienti 2007 Verde 

Arriva la prima sconfitta per il gruppo degli Esordienti 2007 verde guidati da mister Filippo De 
Gaetano. Bellissima la partita tra due squadre molto forti e molto tecniche. Purtroppo, 

nell’economia del risultato finale, i due gol subiti, nati da clamorosi su retropassaggi, hanno fatto 
pendere l’ago della bilancia verso il Bettini. La fortuna inoltre non è stata alleata dei biancoverdi, 
infatti si contano numerosi pali e traverse e numerose parate del portiere capitolino. 
Finale 3-2 con parziali (0-0/2-0/0-0). 

 

Esordienti 2007 Bianca 

Vincono ancora gli Esordienti 2007 bianca, guidati da mister Stefano Fusco. I biancoverdi hanno 

espugnato il campo della Cavaccia battendo il Tolfallumiere, disputando soprattutto  una 

buonissima gara. Il risultato finale dei tre tempi è di 3-2 con parziali (1-1/1-1/0-5). 

Pulcini 2008  

I Pulcini 2008 guidati da mister Massimiliano Pane, battono a domicilio l’Ottavia con una prova di 

alto tasso tecnico e di grande carattere. Risultato finale 3-0 per i biancoverdi nel conteggio dei tre 

tempi con i parziali (0-4/0-4/0-3).    

 

Pulcini 2009  

Non disputata la gara tra i 2009 guidati dall’istruttore Bruno Dignani e i pari età della Poseidon per 
indisponibilità degli ospiti. 
 
 
Primi Calci 2010  

Campionato anche per la formazione dei 2010 guidata dagli istruttori Matteo Fiorini e di Emanuele 

Caselli. I biancoverdi hanno battuto allo stadio Angelo Sale di Ladispoli i padroni di casa con il 
risultato di 3-0, con i parziali (0-3/1-2/2-3). Anche oggi tanti gol e il tanto divertimento, perché 
correre dietro un pallone è sempre il gioco più bello del mondo…. 
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