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I 2001 del Dlf trionfano nella Gazzetta Cup
I 2000 di Baffetti hanno perso 2-0 con la Lazio nella finale di ieri del ‘‘Torneo degli Etruschi’’ 

di ROMINA MOSCONI

Pulcini 2001 del Dlf superstar. Il team biancoverde, allenato da mister Pane ha trionfato alla fase provinciale del 
prestigioso Trofeo ‘‘Gazzetta Cup’’ e il prossimo 16 giugno sarà impegnato nella fase regionale. La Pane band il 
19 maggio scorso ha aperto le fasi eliminatorie con il piede sbagliato, steccando cioè la partita del debutto, 
perdendo per 4-2 con il Settebagni; per i biancoverdi reti di Mariani e Vassalli. Da questo momento in poi i ragazzi 
di mister Pane hanno ingranato la quinta e hanno fatto strike battendo tutte le altre squadre. La loro marcia 
trionfale è iniziata battendo 3-2 il Porte di Roma con reti di Mariani, Tomasselli e Gallina. Poi hanno battuto con un 
tennistico 6-0 la Lodigiani con reti di Gallina, Loi, Tomasselli, Mariani, Mondelli e Pantano. In semifinale, che si è 
disputata il 27 maggio, la Pane band si è imposta per 2-1 sulla Boreale con reti di Loi e Mariani conquistando così 
il pass per la finale, nella quale hanno incontrato la Lodigiani Torraccia e al termine di una prestazione perfetta 
hanno battuto i capitolini per 4-0 con reti di Vassalli, Loi, He e Mariani. «Sono molto soddisfatto per questa vittoria 
- spiega Pane - che premia il bel gioco di tutti i nostri ragazzi che in questa stagione sono cresciuti alla grande». 
Per i 2001 del Dlf in campo: Capodimonte, He, De Amicis, Pantano, Loi, Vassalli, Mariani, Lepore, Conti, Gallina, 
Gravina, Burtini, Mondelli, Tomasselli e Visciola. Sempre in casa Dlf i team giovanili sono impegnati in vari tornei. I 
2004 guidati da Pieri sono riusciti  a conquistare il 5° posto al Torneo ‘‘Pulcino D’Oro’’; nello stesso torneo i 2003 di 
Gallina sono stati eliminati ai quarti di finale cedendo al Città di Cerveteri, i 2003 di Mauceri sono stati invece 
eliminati alle eliminatorie. Grandi prestazioni per i  2000 di mister Baffetti che, dopo aver chiuso al 4° posto il 
‘‘Pulcino D’Oro’’, hanno brillato di molto al ‘‘Trofeo degli Etruschi’’ a Cerveteri. Dopo aver fatto piazza pulita di tutti 
gli avversari la Baffetti band nella finalissima che si è giocata ieri a Cerveteri ha ceduto 2-0 alla Lazio. Al di là del 
risultato ottima è stata la performance dei biancoverdi che dal 9 giugno saranno impegnati nelle qualificazioni del 
Torneo Internazionale ‘‘Trofeo Unipol’’. I ‘99 di Onorati sono impegnati nel girone di qualificazione alla ‘‘Pisana 
Cup’’ e cercheranno di conquistare il pass per il torneo nazionale che si svolgerà a fine agosto; dopo la seconda 
giornata sono in testa alla classifica a punteggio pieno. I Giovanissimi ‘97 di Colapietro, freschi vincitori di 
campionato, saranno impegnati dal primo al tre giugno al ‘‘Trofeo delle Terme’’ che si svolgerà a Montecatini.
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