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Il mio nome è Roberto Di Giovanni. Ho 23 anni. La mia passione è il calcio. Sono sano e 

fisicamente in forma. Ho iniziato a giocare a calcio dall'età di quattro. E 'una passione che viene 

dalla famiglia e dedicata a questo sport, a partire da mio padre e i miei due fratelli e la sorella. Mio 

padre ha giocato e ora è un allenatore di calcio per la nostra squadra locale. Così sono cresciuto 

giocando a calcio. La mia formazione è iniziata quando avevo quattro anni nella squadra di calcio 

della famiglia. Quando avevo dieci anni ho frequentato un campus di calcio organizzato da FC 

Milano (Serie A italiana). Ho partecipato a esercitazioni tecniche e tattiche coordinati da istruttori 

qualificati. Ho giocato in diverse categorie. Agli Allievi sono arrivato, con la mia squadra, nelle 

migliori sei squadre d’Italia. Da quattordici anni di età fino ad oggi (eccetto un anno, se ho giocato 

in un'altra squadra) ho giocato per River 65 - Chieti. Ho avuto un esperienza di vita e calcio in 

Australia. Ho giocato e mi sono allenato con diverse squadre nella Victorian League. Non ho 

problemi a spostarmi e trasferirmi. Mi piace anche scrivere articoli di calcio. Nel 2009 ho scritto 

articoli, commenti e statistiche per la mia squadra di calcio locale. Nel 2011 ho scritto articoli sulle 

partite di squadre di calcio su un sito on-line per la squadra di calcio regionale. Mi piacerebbe 

giocare a calcio in ambienti professionistici in Italia, ma anche all’estero, perché voglio far 

diventare la mia passione un lavoro. Sono un ragazzo serio, educato e disposto a lavorare. 

Prometto impegno, la serietà in quello che faccio. In attesa della vostra risposta, Cordiali saluti 

 

Carriera 

2016                           Fawkner ,  Upfield  ( Mens League Australia ) 

2014- 2016   River 65 ( Eccellenza e Promozione Abruzzese ) 

2013-2014    River 65 ( 1° categoria Abruzzese) 

2012-2013   Casalincontrada  (Eccellenza Abruzzese) 

2011-2012   River 65  

2006-2011   River 65 (giovanili) 

Prima del 2006  Torrevecchia Teatina (giovanili) 

 

 


