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Del oro football roster

Grazie per aver visitato! L'uso di software che blocca gli annunci impedisce la nostra capacità di servirti i contenuti che sei venuto qui per goderti. Ti chiediamo di prendere in considerazione la possibilità di trasformare il blocco degli annunci in modo da poterti offrire la migliore esperienza possibile mentre sei qui. Grazie per il vostro sostegno!
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narrazione di CoachAssistant Coach1st è stata inizialmente compilata da Jeff Walters come Progetto Senior (Gruppo del 2004). Quel lavoro e continuare l'autore è quello di portarvi con l'aiuto di Del Oro Football Coach and Administrator: Steve March (1960-1980), Bob Christiansen (1978-1995), John Fletcher (1978-1995, 1995, 1995) 1999-2002), Larry
Wyatt (1978-2002), Steve Birch (1990-presente), Just Cut (1994-Presente), Casey Taylor (2001-presente) e Jeff Dietrich (2008-presente).1960 - La prima volta è sempre più difficile nella prima notte del calcio Del Or , Steve Mars arriva alla fine dell'area per la Junior Varsity, che ha registrato la prima vittoria della scuola. Durante la partita di Varsity nella
seconda partita di scrimage, Cooper colpì il ricevitore Gary Hess con un colpo di 50 miglia per un touch down. Tuttavia, non è bastato, dato che Del Oro è caduto in Live Oak 20 – 13. Tre settimane dopo Del Oro si trovò ad abbinare la Folsom High School, una potenza calcistica dell'epoca. Gli Eagles giocarono brillantemente battendo i Bulldogs 20 a 14 su
un'altra forza di Cooper per i collegamenti con Hess. Questa vittoria ispirò gli Eagles, che vincerono le loro prossime 5 partite di fila, registrarono il loro primo Sky Division Championship. Quest'anno anche il numero 20 si è ritirato definitivamente da Del Oro, a causa del brillante running back, Butch Enkoji, che è stato MVP e capitano della squadra, nonché
MVP della Lega. Gli Eagles avevano 5 giocatori selezionati dalla squadra dell'All-League. Questi giocatori includono Wayne Takagishi, Dennis McLin, Walter John, Gary Hess e Butch Enkoji. Oltre a tutti gli onori della lega, Enkoji è stato anche nominato per giocare al Shriner All-Star game a Sunny Pasadena, California. Nella prima stagione del calcio degli
Eagles, l'allenatore Robert Bonner vide entrambe le squadre J.V. e Varsity portare i titoli di lega.1961 Torniamo Steve Mass ha superato il gol per il primo punteggio della stagione. Contro Colfax, March ha raggiunto Pay 3 volte nella corsa di 10, 16 e 73 yard. Nella partita Gary Hess ha avuto una punizione di ritorno di 75 yard per il punteggio, ed è stato
catturato in un passaggio di 71 bel tocco dal quarterback Gary Cox. Dennis McLin è stato un liceo all-american e nominato per giocare nei Giochi del Nord - South Shriner's game come 6'0206 lbbacker. Tutti Leagueye per 61 scaffali sono 61 in aquile era Gary Hess, Walt John, McLin, Mike Sorber, Steve March e Pat White. La squadra terminò la sua
stagione a 6 e 2 punti in cima al podio della SkyLine Division, anche se condivideva il titolo con il Newcomer Wheatland.1962 Trifecta 62 gli Eagles terminarono la stagione con una striscia di partite vincenti, strettamente un posto con Wheatland, come campioni della Skyline Division. Quest'anno la squadra ha lasciato la lega in lontananza con una vittoria
come 46 su 14 roming Colusa in cui Steve Mars ha avuto tre touchdown e Troy Johnson ha avuto una corsa di 97 yard per un touchdown. 62 vide la fondazione dello stadio da creare.1963 Un nuovo inizio Con il completamento del nuovo stadio l'eccitazione per le aquile di stagione travolse Loomis come un fuoco selvaggio. Eppure gli Eagles incontrarono le
loro prime avversità nella loro breve storia. Gli occhi attenti degli Eagles Nest videro la squadra cadere in un record di 0-4-2. Anche se le stagioni cominciarono con quel taglio accidentato, gli Eagles dimostrarono che Pride Matters terminò la loro stagione in una partita vincente su tre tracce, incluso un turbamento a Rio Vista nell'ultima partita, una squadra
che aveva perso solo una volta nelle ultime 26 partite. Il terzino Patt White ricevette tutti gli onori della lega per il terzo anno consecutivo, insieme a Dan Sorber. 1964 KeSwasanndis Freshmen e Sophomores erano fuori per il Team JV. Ancora una volta hanno concluso la stagione senza perdite. Rivers si allunga 18-0 sotto la responsabilità di coach Rolf
Sonny Moeller. Varsity ricevette la sua prima Vittoria su Oak High Live. Gli Eagle salvarono una stagione negativa battendo Lincoln per il quinto anno consecutivo 14-6 e i punteggi provenienti da Tom McKinnon.1965 Giocavamo la nostra migliore Win League o la juniorità di PediVarsity per estendere la loro striscia a 27 vittorie consecutive. Tom McKinnon
scelse mvp della squadra, All League e membro del team Optimist All Star, The Season fu per sempre premiato con un posto oscuro quando Lincoln terminò una serie di sconfitte di 5 anni con una vittoria su cinque tracce agli Eagles. Coach Zebras è stato anche l'ex insegnante di fullback del Del Oro Primary Rod Hamilton Mark Hayward e QB ha anche
presentato il professore doc e direttore operativo Larry Wyatt. Fu l'ultimo anno di allenatore degli Eagles. Dopo sei anni di guida degli Eagles, Bonner terminò con 3 campionati e un record di 30-20-2 per una percentuale vincente di .600.1966 Power Eagle Take ChampionshipLi fu un momento di cambiamento. Nuovo allenatore e un nuovo campionato. Sotto
la guida del nuovo allenatore Rolf Moeller, Varsity vinse il campionato con un record di 6-2-1 e una netta vittoria contro il rivale Wheatland, in cui Del Oro vinse una battaglia difensiva per 13-6. Questa è stata la prima volta che gli Eagles hanno registrato una vittoria contro la griglia. La stagione finì con un punteggio di sorriso e la partita casalinga contro
Lincoln terminò con un pareggio 7-7. Tutte le leghe inclusero Steve Miller, Bob Camp, Tom Flanagan, Rocky Williams, Vern Sholz, Ken Anderson, Charlie Gieck e Sanders Brad Stevens sono tutti selezionati in tutta la squadra della League.JV fermato a 28 dall'Oakmont nella vittoria per 20-19 sul titolo degli Eagles del 1967 rimasto a casa67'' vide il titolo
rimanere a Loomis mentre gli Eagles erano co-campioni kouwed con un record di 7-2 molto per il divertimento di coach Moeller. Con una dura sconfitta contro Colusa nell'ultima partita è costato completamente il campionato degli Eagles. Gli Eagles erano guidati dall'MVP della lega Rob Bonner, insieme ad altri membri dell'intera squadra della lega, tra cui
Marshall Garret Jr., Bill Gieck e Jim Roenspie. 1968 Sheer Power e un volontario per conquistare la leadership del nuovo assistente allenatore ed ex giocatore Steve Mas. Gli Eagles ebbero un inizio scadente, ma finirono secondi nella dura Pioneer Division. Nonostante abbia un record di 3-6, l'Eagle invia ancora cinque giocatori in tutta la squadra della lega.
Questi giocatori erano Mike Buffinton, Mike Smart, Ed Bonner, Chris Sorber e Jim Roenspie. Bonner, prende 1045 anni. E Roenspie diede il suo più antico tandem running back fino alle ultime due stagioni.1969 Tenacity pagò OffEkip gli Eagles incontrarono la competizione e ne subirono alcuni all'inizio della stagione perdendo le prime tre partite, ma tornati
a finire 4-4-1. Al Speling, Steve Crookewit, Rick McNamer e Gary Hanaway erano tutte selezioni di lega per il loro male. L'Energy Swirling Devoted to a 70's Football Goals del 1970 trovò gli Eagles giocare nella weside league. Gli Eagles hanno messo a tacere i critici che hanno detto di non poter competere in questo campionato, entrando nell'ultima partita
pareggiata per la seconda, per poi cadere a Wheatland. Gli Eagles avevano due membri nella squadra della All-League, Doug Cook e Dan Stewart. Stewart finì come la linea offensiva più preziosa con mvp della squadra.1971 alti e bassi poiché nella stagione aperta sembrava che avessimo il talento necessario per prendere la corona della lega.
Sfortunatamente la squadra non è stata all'altezza del loro obiettivo. Tuttavia la stagione non fu una perdita totale. La stagione fu segnata da un altro turbamento dei potenti Hillmen di Placer e da giocatori come 62 yard corse terry Smith del team Brad Thomas per segnare lo spread nei momenti della loro pesatura del gioco sul loro gioco contro Ponderosa.
Smith e Thomas insieme a Rick Walthour erano gli all-leguers degli Eagles. Gli Eagles del 1972 hanno una stagione più difficile in questa stagione è stata la stagione più difficile nella storia di Del Oro per finire 2-5-1.Homer degli Eagles al 72' mostrando grande potenziale durante la stagione, diverse potenti offese e difese dure, e umiltà alcuni sul lato of
attacco della palla; ma non sembrava mai mettere insieme i due. Gli Eagles persero 4 delle loro cinque sconfitte con margini inferiori a un tocco. La stagione finì con la difesa di Eagle classificata otto nel nord della California dal San Francisco Chronicle. Questa stagione vide Stacy Brown, John Bradfute, Brad Thomas, Dave Camp e Dave Kennedy ricevere
tutti gli Onorati Eagles Soar della League 1973 nei VictoryEagles per iniziare la stagione, mostrando segni di diventare un club eccellente. Quando vinci la loro felicità contro Oakmont, Roseville e Placer, bloccano le offese con difese umili. A questo punto, a partire dalla più lunga striscia di vittorie delle scuole, a 73' a squadra nella Contea di Countr cade agli
Eagles, una prima nella storia della scuola. Nonostante abbiano combattuto l'incidente per tutta la stagione, gli Eagles si sono ritrovati a rialzare le loro leghe. Termina 7-3 e falli in corner nel gioco del titolo della sezione. Gli Eagles inviarono ben 9 giocatori in tutta la squadra della League. Questi giocatori erano: Vance Thomas, Steve Hebard, Frank
Nevarez, Brian Walthour, Mike Denton, Tom Poffenberger, Tony Graham, Tom Hamilton e Jeff Steffans. Gli Eagles Meet Stiff Competition del 1974 nello SFLSezon 74 videro il movimento movement eagles entrare nella New League Sierra Foothill. Gli Eagles terminarono la stagione sul 5-3-1 con dure sconfitte contro Oakmont e Meter ascoltando la corona
dell'Eagles League. Ancora gli Eagles combatterono duramente e finirono nel loro nuovo posto in campionato.1975 Varsity appende l'ultima stagione di Tough75 Moeller al timone degli Eagles. Del Oro ha chiuso la stagione 5-3-1 portandosi al secondo posto dove si assicurano i rivali. Il momento clou della stagione includeva la frase di Lindhurst e una dura
sconfitta contro Placer. La stagione terminò quando il quarterback Sam Golden terminò con un incredibile record scolastico di 1315 yard passate. Accompagnò Blaine Gudath nella squadra della SFL All League.1976 Oh sì, il canto oh sì poteva sentire ogni venerdì sera dove Del Oro giocava dopo i pareggi nelle prime due partite, la stagione degli Eagles
sembrava aver toccato un punto basso, ma gli Eagles furono rimbalzati per prendere il secondo posto in campionato, ancora una volta i Meter terminarono la loro stagione con un punteggio. Tutte le selezioni della lega furono Jared Larsen e Mike Lowe. È stata un'ottima prima stagione per gli allenatori di Mars e gli Eagles che hanno una possibilità al titolo
fino all'ultima partita contro Placer.1977 Perdendo Il loro record, la squadra di varietà è unita, combattendo duramente e dichiarando che non siamo persi. Con cinque sconfitte non un tocco o meno, i record degli Eagles hanno dimostrato di essere 2-7, ma nella comunità i Loomis saranno sempre campioni, perché non si sono mai arresi. Malcom Bertoni fu
l'unico membro della League.1978 Senior Spirit GodDel Oro trovò ancora una volta la formula vincente con un record di 5-4. La squadra che era dominata dai giovani di un anno prima prese la SFL da tempeste con una difesa e un attacco a testa grande, gli Eagles si radunarono dietro il loro nuovo quartier generale John Wilkerson, che ammassò un 1140 in
pezzi dietro iarde, con la maggior parte dei passaggi che andò al suo ricevitore più affidabile Mike Paris che terminò con 36 ricezioni per 576 yard abbastanza buone da essere classificato come quinto miglior ricevitore nel sacrificio dello stato .1979 loro con le molte nuove ricompense allenatore John Fletcher volare in una stagione 4-5 e pareggiato per il
terzo. Nonostante le aquile record che vengono mostrate lampeggiante sulla grandezza, e vincendo alla grande su Lincoln, The Who Gli Eagles vincono a portata di mano con un margine di 56-16 e una vittoria su Marysville 34-6 con un blocco, dura sconfitta contro Ponderosa. QB John Wilkerson, colpendo il team Mark Calloway, 12 volte per 144 yard
contro Lincoln per un singolo record di partita. Tuttavia la stagione 79 vide alcune aquile volare al tramonto accompagnate da angeli. Del Oro sconfisse l'attore Wess Smith, John Dodich e Stat Girl Gena Campbell, che si persero anche in un incidente automobilistico. Tutte le selezioni della lega quell'anno furono John Wilkerson, Paul Steele, Dave Pill, Mark
Calloway ed Ed Pak.1980 Explosives nell'Eagle Football degli anni '80 si dimostrarono una bella vetrina sia in difesa che in offesa. Gli Eagles terminarono la stagione con un record di 7-2, terzo posto nella Tough SFL. La partita più importante dell'anno è arrivata ancora una volta contro Placer. La dura battaglia di combattimento si è conclusa con una dura
sconfitta 21-20, una dura caduta di contesa per gli Eagles. La sconfitta colpì gli Eagles per possibilità per il titolo SFL. 1981 Time TitI Golden Eagles brillano sul campo mentre Del Oro registra il loro primo titolo SFL. Del Oro vinse otto partite su nove quell'anno e terminò i playof sull'1-1. La squadra era guidata da J.T. Doupnik, che ha messo sette record
scolastici nel suo ultimo anno. Gli altri artisti della lega erano QB Luke Tript, C Martin Cook, T Paul Macola, RB Jeff Hill, Charles Forester, S Randy Potter e LB Jeff Hollabaugh. Questo titolo segnò il primo titolo in otto anni, che pose fine a una delle più lunghe siccità della storia della scuola a breve, e pose le condizioni per la tradizione del calcio Del Oro
nella SFL.1982 Pressure fog al campionato dell'anno prima di svanirsi, e lasciò gli Eagles con un triste marcatore 5-4. Tuttavia, è stato abbastanza bravo per il secondo posto nella SFL. Gli Eagles persero duramente contro Mesa Verde e Oakmont, che bruciarono Del Oro per ogni possibilità in un trimpion del campionato. Il quarterback John Williams è stato
votato MVP offensivo nella SFL.1983 The Lous Dancin' A Return to Glory e il campionato nella casa dei proprietari legali della SFL è stato realizzato nell'83 dai nostri Eagles. Gli Eagles terminarono la sconfitta in campionato e furono co-campioni con Lindhurst. Un record di tutti i tempi è stato stabilito dagli Eagles, consentendo agli avversari solo 6,2 punti a
partita. Wolf of Dancin' è guidato dalla stella ottimista Scott Dwyer e Marty Echelmeier. Tutte le squadre della SFL includono Dwyer, Echelmeier, Dave Nugen, Mark Halvorson e Kurt Rankin.1984 Third Place Eagles per scendere al terzo posto nelle leghe dietro Oakmont e Roseville, con un record di 4-2 in leghe e 5-4 in totale. Il momento clou della stagione
fu la partita casalinga contro l'Oakmont. Il punteggio fu di 0-0 con tre secondi rimasti da giocare e Del Oro getta la palla sulla linea dei 43 yard. Kicker Wilkie di Del Oro ha stabilito un record scolastico per obiettivi di campo più lunghi. Tutte le leghe erano Mark Koberlein, Arthur Cadena, Web Stallings e Sean Dwyer, che furono anche selezionati da lì Il nostro
Team Is a Goin' del 1985 in 'BatoDirije by a Defensive Backfield noto come Bermuda Triangle e un Linebacker che si chiama Mini-Mack, Del Oro ha alzato ancora una volta lo stendardo del titolo. Questo segna il terzo campionato in cinque anni. Gli Eagles andarono al sicuro in campionato. Tutte le squadre della lega includevano Randy Neitzke, Carl Miller,
Phil Joyal, Todd Cumstock, Marshall Leavens, Jeff Tooker e Brian Williams. Da giovane Brian Williams è stato nominato sia per offendere tutte le squadre della lega come running back che per la squadra di difesa All League come Defensive Back, oltre ad essere nominato DEFENSIVE MVP nella SFL.1986 Just Win BabySezon nel 1986 che faceva parte
degli Eagles. Il frech, allenato da Fred Nelson, registrò un record di 9-0-1 con il titolo SFL. La JV, che un anno prima portò il record di 3-6-1 divenne la Champions League con un record di 9-1. E la Varsity ha giocato bene, ma non ha fatto i playof a causa delle difficili sconfitte Mesa Verde e Oakmont, entrambi i punteggi sono stati 7 a 0. La difesa ha ceduto
44 punti in dieci partite. Gli Eagles sono stati guidati da tutte le selezioni della lega, Pat Latona, Jeff Davis e Brian Williams che hanno terminato del Oro la sua carriera come pilota di tutti i tempi, oltre ad essere stato nominato MVP della Lega due volte, All Metro e Division II All - State.1987 Colpendo alle porte dei LaEagles hanno vinto otto delle loro dieci
partite e dato fuoco alla lega e profili di attacco. , ha chiuso 325 punti su 30 touchandown spessi. Sfortunatamente questo non fu abbastanza buono da vincere duramente la SFL, poiché gli Eagles caddero nelle mani dei Vikings da Oakmont. Tutte le selezioni di campionato per gli Eagles per l'87 furono Jeremy Broughton, John Breckenridge, Jason
Singleton, Sean Albright, Chris Buckley, Dan O'Sullivan e Trevor Diehl che nominarono tutti i fratelli della difesa attaccanti.1988 Sentirsi bene a restituire la SLF che avevano di nuovo dove erano separati, in cima alla SLF. Gli Eagles salirono a un record di 6-1 in campionato, e in un match contro Cerere. Tuttavia, i sogni della sezione degli Eagles sono stati
disegnati mentre Slot Ceres schiaffeggiava un field goal nei minuti finali della partita. Darren Libretto, Dan Seawall, The Rev Clayton, Robert Brawn e Woes Stephenson raccolse agli Eagles tutti i membri della lega per gli Eagles.1989 Una stagione per ricordare i decenni di chiusura con la SFL Crown per finire la stagione sull'11-1, 7-0 nella SFL. Questa
stagione segnò la prima sezione della scuola. In questa stagione 16 squadre con record individuali cadono, poiché gli Eagles terminarono la stagione con nove vittorie di fila. Gli Eagles erano guidati da Clint Nelson, Greg Hoffman, Mike Breckenridge, Chris Schultze, David Allen, Ross Wietrick, Max Ancar e Brandon Barker.1990 New Decade, Even Old
EaglesDel Oro iniziò gli anni '90 con un botto vincendo cinque delle loro sei partite di campionato e una parte del titolo SFL con Oakridge. I record cadono sotto la pioggia quando Nelson registrò per una carriera di 3110 yard passate, 229 finiture, una 34 Rob ha tirato su 3695 yard totali e il maggior numero di punti in una stagione (149) insieme al punteggio
in carriera (195). Clint Nelson, Robb Reed, Phil Lafler, Eric Woodard, Ben Yoder e Oate Nathan erano tutti leader degli Eagles. La Tradizione del 1991 continua il Titolo Toss SFL direttamente avanti Del Oro a caccia della sezione ancora una volta. Con un record di 9-2-1 che ha fatto registrare quella che è stata una stagione davvero di successo che è
appena stata inferiore alla Sezione. Andando in sicurezza in campionato, il momento clou della stagione arriva contro la nemesi dei playoff Sonora. Questo match-up ha richiesto cinque ulteriori decide. Il gioco è stato uno dei giochi più interessanti della storia di Del Oro. La squadra si è incentrata su forti unità difensive (sette tutte le selezioni della lega) tra
cui James Mccutcheon, Steve Wright, Casey Child, Jason Lebrecht, Pat McCuullam, Todd Manes, Vance Sweet e Toby Williams. Baby Chanps Section Name! (1992) Dopo che Del Oro ha iniziato la stagione 0-2, molti hanno ritenuto che fosse fuori portata, ma gli Eagles hanno dimostrato le loro critiche sbagliate vincendo la loro prossima partita di fila. Il
numero venti del vino è entrato nello stadio dell'Università del Pacifico contro i playoff di Sonora. Una stagione in cui molte squadre con record individuali caddero, questa unità degli Eagles scelse di essere conosciuta come ispirazione traendo nomi da uno stile di gioco egoista. Colpiscono duramente, corrono forte e lasciano tutto sul campo.L'assassino
degli Eagles è nato QB Lance Gresko, FB Mike Tebs e RB Mike Gordon. Nel frattempo la difesa è guidata da LB Matt Lofrano, DB Matt French, DB Anthony Parker e LB Randy Richardson. Per sempre questi campioni sono regnanti in quanto hanno mostrato ciò che una vera squadra, con ogni membro che si concentra su un obiettivo, può raggiungere
insieme.1993 Il più grande spettacolo sul TurfSezon aperto e vincente si sfida con Roseville e Oakmont catapultando le aquile alla classifica numero 4 dei voti locali. Questi giochi non erano altro che un campione dell'arrivo. In una nuova serata di settembre gli Eagles registravano un record scolastico di 529 yard passate totali contro il Bear River. Le aquile
scatenano l'animale contro le montagne di odio da appena sopra la collina. Quella bestia era RB Andrew Floor, agitato, agitato, e inciampò su Placer per 171 yard su soli 16 tocchi. Nelle ultime 5 partite gli Eagles sono fuori avversari 212-6 allungando la loro incredibile striscia di 21 vittorie consecutive. Al primo turno, incontrarono Sonora per il terzo anno
consecutivo. Furono intrappolati nei Wildcats, con una vittoria per 42-13. Del Oro incontrò il fiume Orso nel gioco semifiniale. Le Aquile fortemente invasive seppellirono i Bruins 34-13. Il momento straordinario è arrivato quando Andrew Floor ha oscurato l'epico record di rush del 25enne con 1115 anni. e una media di 7,8 yard per carry. Stringi la classifica
numero uno nello stato, e un appuntamento con Destiny e i Bufali sono Manteca. Gli Eagles vinsero il titolo di sezione del titolo e si sono limitati a una delle loro più grandi stagioni in La storia di Oro. La difesa dei TWAPEAT Eagles del 1994 fece una dichiarazione di inizio stagione quando incontrarono la Division I Roseville e tennero solo 62 yard di attacco
totale, in termini di 25a vittoria di fila. Le aquile erano classificate al secondo posto nei grani locali. In tre settimane Andrew Floor corse per 195 yard e un record scolastico di 5 tocchi mentre gli Eagles lasciavano Lindhurst con il punteggio di 63-3. Guidati dal Rush to Floor, con il giovane braccio Randy Fasani, gli Eagles si sentirono pronti a prendere di nuovo
la corona. Dopo aver battuto Ponderosa, registrarono la loro 32a vittoria di fila contro gli avversari della SFL con il titolo SFL. Entrando nel playof classificato il 4° Straight Boys in Black ha vinto uno squittio contro Foothill 13-12, sulla base di un drive di 95 yard rotto da un Trip 19 duro da Fasani a terra in sei Quick. Gli Eagles vinsero un viaggio di ritorno a
Stockton sconfiggendo i Ceres Bulldogs 35-7. In una serata di raffreddamento a dicembre, gli Eagles hanno messo a tacere le loro critiche per sempre e hanno preso il loro posto nella storia, poiché hanno battuto l'America già Rio Americans 22-0. Questa vittoria conclude il tetto e segna il campionato per Del Oro negli ultimi sei anni. Gli Eagles avevano
dodici membri nel complesso: SFL Team. Questi giocatori erano Nathan Simoes, Dustin Snyder, Josh Hinkey, Tim Gardner, Jason Elkin, Chris Holian, Mike Maben, Bradon Bettencourt, Joe Graham e Randy Fasani. John Fletcher e Bob Christian sono stati nominati Co-Head Coach of the Year. Insieme a Made All-SFL 1st Team e Offending MVP, sono stati
nominati 1st Team All-State e BLUECHIP All-American. L'Eagle ha concluso l'anno al 2° posto nell'area Sacrament e al 2° posto nella Divisione di Stato da Shell-Hi Sports.1995 Una legge difficile da seguire94 l'edizione Del Oro calcio terminato stagione classificata seconda nello stato e testa a John Fletcher e Bob Christanson, Co-Head Coach of the Year,
ha deciso di disidio dopo aver diretto gli Eagles per quasi 20 anni. Scarpe raffinate ottime per i 95 Eagles e il nuovo allenatore Larry Wyatt completano. Gli Eagles si sono fatti strada ancora una volta verso UOP dopo essere stati 12-0 per arrivarci. Lì incontrarono una squadra Wildcat molto preparata da Sonora. Gli Eagles combatterono contro Hardy,
tuttavia il loro sogno per il titolo stava perdendo quando il leader della squadra Randy Fasani lasciò la partita con un infortunio al ginocchio. Del Oro cade con il punteggio di 24-3 e chiude la stagione 12-1. Anche se hanno subito una dura sconfitta nella loro ultima partita, gli Eagles hanno finito al 4 ° posto nell'area sacramentale e al 6 ° nello stato. Gli Eagles
a 95 anni non avevano tutto quello che avevano era l'amore e il rispetto che meritavano in quanto dimostravano di far parte della parte superiore a destra accanto al loro predecessore.1996 Segui viaDel Oro non solo giocato intelligente e duro, ma per giocare con il cuore. Il QB Randy Fasani ha avuto un totale di 2.981 yard passate, mentre Corey Toddd ha
ottenuto con successo 44 passaggi, ha avuto un totale di 1064 yard e 14 touchown. Una grande sorpresa è arrivata ore Andrew Bonner registrò 8 borse insieme a 635 yard su 95 carry e dieci touchdown. Hanno avuto un record di 6-0 in campionato e hanno conquistato il loro nono campionato di lega minore di fila. Sembrava che le Aquile fossero pronte ad
ospitare la corona. Tuttavia, la spazzatura non era dalla loro parte poiché gli Eagles incontrarono la Oakdale High School nel primo turno dei loro playoff di Division II. Piove tutto il giorno lasciando il campo un pasticcio di fango, che non ha giocato il vantaggio di velocità delle aquile. Gli Eagles lasciarono il campo coperto di fango con una sconfitta per 30-19
contro Oakdale. Jo Eagles Yo'Todd, Julius Thompson, David Bates, Chris Wright e Lloyd Mason sono nominati tutte le leghe. Oltre a ricevere gli onori della SFL, Fasani è stato nominato The Nation's Single Quarter Parade Number, un anno presentato accanto a Lavar Arrington dei Washington Redskins e Andrew Carter dei San Francisco 49ERS. Anche se
non hanno vinto quello che i Great Eagles saranno per sempre vincitori nei loro cuori e nella loro mente nella loro Fan Eagle.1997 facendo di PerkSwiv la sconfitta contro Oakdale un anno prima, coach Larry Wyatt è stato bombardato dalla stessa domanda da tutta la città di Loomis. Cosa farete senza Fasani? Tuttavia, l'attenzione della città si muove
rapidamente a causa di eventi tragici. Il 22 aprile 1996 un amato insegnante e allenatore di Del Oro, Duane Perkins, fuggì in un ospedale affetto da un attacco epilettico. In seguito si scoprì che il signor Perkins sviluppò un tumore al cancro nell'area del cervello che controlla il movimento motorio. Determinati a far sinistra le scimmie alle spalle dal regime di
Fasani e gli eventi senza precedenti che hanno colpito il loro ex allenatore, le aquile del 97' hanno trovato ispirazioni. Hanno giocato una stagione di successo in onore dei loro allenatori disponibili. Tutti i giocatori e aggiungere con orgoglio una targa sull'elica detto PERK. Gli Eagles aprirono la stagione con un tonfo 30 a 0 dei Troiani di Oakridge. Del Oro è
entrato in stagione con un'idea di hit and run set entrando nell'ultima settimana della stagione regolare contro i Bruins a Bear River. Entrambe le squadre avevano record identici sul 9-0. Dopo che il fiume Bear saltò da un rapido vantaggio di 20 a 0, sembrava che gli Eagles cadevano quella notte. Come hanno mostrato loro per tutta la stagione non
sarebbero stati scoraggiati. Quando Jeri Holmes è stata immersa nel paese in sei veloci pareggi alla fine del quarto quarto è salita al suono gioioso dei fedeli Eagles, sopraffatti da energia e felicità. Gli Eagles hanno fatto un punto in più per estendere la loro incredibile vittoria in SFL di 48 partite a 49 punti di fila senza precedenti. Ma gli Eagles hanno vinto il
numero uno svenduto i playof nel terzo overtime. La settimana successiva i FEDELI si mordono di nuovo le unghie mentre gli Eagles pesano il centro con una vittoria per 28-26. Due settimane dopo gli Eagles si ritrovarono in un territorio familiare all'UOP Stadium. Hanno incontrato una squadra della West High e sotto i loro occhi tutto il tempo guardando dal
loro allenatore e amico Duane Il loro titolo di quinta sezione è stato portato nella storia del calcio 37enne con una vittoria 41-19 su West.1998 Gli uomini alla cerimonia di questa edizione del calcio sono stati turbati e si sono infortunato nella SFL dietro la leadership di giocatori come Ryan Furman, Mark McLemore e Mark Bates. Gli Eagles percorrevano una
strada difficile e si direvano verso un record rispettabile. L'Eagle Eye Season 99 del 1999 vide una squadra di giovanissimi eagles, con più della metà dei 22 titolari juniores o che condividevano compiti con gli anziani. Questa squadra ha iniziato la stagione 0-4 e si è arrugginito per perdere il gioco di gara 1. Guidato da tutti gli artisti della lega Nick Attleberger
e Dustin Bar. 2000 An Eagle Come Home al 2000 di RoostKanpay vide l'allenatore John Fletcher tornare dalla parte dell'uomo e co-allenatore Larry Wyatt mentre guidavano i Big Black e i Golde Cars. Gli Eagles non riuscirono a raggiungere i playof per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, dove hanno fallito sul punteggio che hanno composto nel
personaggio in quanto tutti sapevano di essere vincitori dove conta ...... che nel 2001 un ultimo RideAnonse all'inizio della stagione che sarebbe stata l'ultima stagione per gli allenatori John Fletcher e Larry Wyatt, gli Eagles hanno fatto la loro missione di mandarli in cima. Gli Eagles terminarono la stagione regolare 9-1 con la loro unica sconfitta in una
potente squadra giovanile oakridge nella prima partita della stagione. Incontrarono Oakdale al primo turno dei playoff e dal calcio d'inizio gli Eagles controllarono il campo. Conquistarono una vittoria per 41-0 e non si arono dell'ora di una partita difficile contro il cingalano della Cordova High. Gli Eagles hanno avuto una dura lotta. Un lungo periodo del running
back B J Mitchell diede agli Eagles il loro primo vantaggio dall'inizio della partita. Un incrocio del giovane Aaron Quinn suggella la vittoria degli Eagles con una data che incontra i Buffaloes a Manteca in un match per la Title Section. E 'stata una fredda notte insonne e la pioggia si riversò sullo stadio in UOP; ancora i fan degli Eagles galleggiavano al loro
posto, con i loro terribili asciugamani e il set noisemake hanno accolto con favore l'inedito titolo 6th Section. Tuttavia Lady Luck non era dalla parte degli Eagles, poiché il ritorno della stella BJ Mitchell e David Yang non potevano tagliare o guadagnare abbastanza trazione da spingere la pila sul campo di fango imbevuto. Sono caduti ai Buffaloes 21-0. Gli
Eagles non vincerono il grande, ma riuscirono nei loro obiettivi quando mandarono gli allenatori John Fletcher e Larry Wyatt sulle ali degli Eagles. 2002 Taylor prende il taglio, la tradizione continua con coach Wyatt e coach Fletcher si dimesta, la ricerca del prossimo top man focalizzato in città. Con più di cento candidati, il tabellone di Del Oro ha scelto
Taylor Casey, un uomo che è stato l'ingegnere sconvolto 26-25 Del Oro e che ha trasformato il programma di Rocklin perdendo il gioco di una partita. Quindi, con un nuovo e una squadra che ha finito un titolo vincente in un titolo di sezione, City è stato un ronzio. Gli Eagles hanno scelto di finire 4 ° nella SFL dietro Granit Bay, il nuovo arrivato Natomas e
Rocklin. Tuttavia con la loro prima partita gli Eagles erano pronti a dimostrare che le loro critiche erano sbagliate. Giù nei minuti finali del primo tempo Aaron Quinn perde per un tocco da 70 miglia per portare il punteggio 28 a 14. Dopo il crollo di un perdente da 42 a 14, gli Eagles tornarono a perdere 35 a 42 con il tempo che si esaurì nella finale degli Eagles
Drive in serata. Gli Eagles hanno portato sulle spalle l'ex Mike Gilstot Gildone e il secondo anno Chase Rno Gonzalez, con spettacolari feste di fantasia provenienti da T.J. Franchise Dowd e Bryan Money-B Ryerson Bigsi. Gli Eagles sono riusciti a fare i playoff con il record di 9-2 pareggiando 10-0 ai Rams al primo turno. È stata una lotta dura andare avanti
e indietro fino ad entrare nelle fourth eagles hanno avuto un vantaggio di 10 a 6 sui Rams. Con 56 secondi rimanenti nella partita, Casa ha segnato sullo schermo di un ricevitore per prendere un vantaggio di 12-10. Tuttavia le aquile non hanno ancora fatto perché il punto in più è stato bloccato. Gli Eagles hanno ottenuto la palla oltre trenta yard linee con 43
secondi rimasti. Mentre Quinn conduce un attacco arial sul campo, con la maggior parte che passa a Money B, l'ultimo collegamento arriva su un'uscita di dieci yard con un secondo a sinistra sull'orologio per impostare un campo da 47 yard tentato da Chris Thrall per vincere la partita. Gli Eagles erano in ginocchio in preghiera come il calcio, che sembrava
lentamente movimento, passando nel loro diritto di vincere. Anche se sono caduti nella stanza finale della terapia intensiva la prossima settimana, gli Eagles hanno mostrato davvero uno spirito dei Warriors.2003 Superare le avversitàAvek esperienza molto alta andando nell'anno, i Golden Eagles hanno iniziato molto male. All'inizio della prima partita della
stagione, il ritorno titolare ryno Gonzalez si è separato dalla spalla con altre tre partenze nel primo quarto. Ha iniziato una tormentata prima 6 partite della stagione e la squadra sarà 3-3 in quelle partite, inclusa una straziante sconfitta per 21-18 contro noble placer. Ma i Golden Eagles lo dimostrarono formidabile e determinazione. Hanno vinto le ultime 4
partite facendo il gioco e lo hanno fatto fino a tre anni consecutivi nel gioco. Una di queste vittorie arrivò durante una partita di pioggia in casa contro i favoriti natomas. Il gioco chiave è arrivato alla fine del quarto tempo. Con il gioco pareggiato 21-21, Kurtis Markin di Defensive Line raccolse un fumble all'arena e corse per 63 yard per guadagnare touchodown
touch con una vittoria 28-21. Nella partita, i Golden Eagles sono stati eguagliati contro il Cordova, che era 10-0 e si #1 nel sacramento. In quella partita, Del Oro ha segnato con 5:00 per andare nel 4 ° quarto per tagliare il vantaggio sul 13-7, ma James Montgomery dell'Università della California ha segnato nel 2015. minuti per segnare il 20-7 finale. Gli
Eagles furono guidati dal Seniors WR Anthony Fletcher, che ha stabilito un record scolastico con 74 nascondigli, Justin Williams, Matt Wakeford-Evans, Joe Lotze e Jared Perez. Anche i junior kevin will, casey carlile e jason walters contribuiscono per gran parte della stagione 2004 guadagnandosi rispetto per la stagione 2004, i Golden Eagles hanno avuto
una moderata possibilità di fare bene in stagione. Ma tutto questo è cambiato settimana 1. Del Oro si recò a Oak Ridge che si classificò #1 nel Sacramento e #1 nella Divisione 2 della California e prontamente mise una frusta sui Troiani 38-22 che includeva il leader 28-0 a metà. Questo gioco prospera le aquile reali in una campagna emozionante e di
successo. Dopo la #3 woodland nella settimana 6, la squadra del 2004 è diventata la prima volta in assoluto ad essere classificata #1 nel sacramento. Questa stagione vide anche la prima volta che Placer e Del Oro giocarono con la sconfitta di entrambe le squadre. I Golden Eagles dominano la partita 29-7 e mandano a casa gli Hillmen per i playof. Dopo

aver completato una stagione regolare 10-0, i playoff sembravano gli stessi, battendo Benecia 34-7 e Galt 38-3 per salire sul Campionato di Sezione Gara 2. La partita fu un commento nell'apertura della stagione contro l'Oak Ridge. Purtroppo per Del Oro sono caduti 34-27 in quella che è stata nominata la miglior partita della stagione 2004 al sacramento.
Ryno Gonzalez è stato nominato giocatore offensivo dell'anno della SFL, Junior Ben Chandler nominato giocatore difensivo dell'anno della SFL, e Junior Bill Sherman è stato nominato giocatore offensivo dell'anno della SFL. Gli anziani Kevin Will, Jason Walters, Casey Carlile, Jason Lehmann, Dan Handley, James Farlin, Kyle Black forniscono una
leadership eccezionale. I junior Heath Simmons, Dan Hart, Owen Quail, Nick Huppe, Brian Heath e Zach Hughey hanno interpretato ruoli chiave durante il titolo 6th SectionAvek del 2005, molti junior interpretando ruoli chiave nel 2004, il futuro sembrava molto buono per i Golden Eagles che entravano nel 2005. La maggior parte delle persone nel sacramento
tendono ad accettare del Oro come #1 squadra nel sacramento per iniziare la stagione. Le Aquile reali non hanno deluso. La prima partita dell'anno vide nemesiS Oak Ridge venire in città #2 il sacramento. Nick Huppe ha segnato in una corsa di 1 yard e Under 1: 00 per giocare per dare a Del Oro una vittoria 21-14. La settimana successiva e' arrivato a
Loomis Elk Grove, la nuova squadra #2 che si è classificata nel sacramento. Il risultato è stato lo stesso con i Golden Eagles Eagles che hanno prosciugato Thundering Herd 35-14. Si tratta di un trimpstart per la seconda stagione regolare consecutiva per 10-0 con un 5° viaggio di fila nella playof. La partita d'apertura dei playoff ha fatto uscita fratello
Christian e le cose non sono andate come previsto. Nella prima partita da scrimage, Jeff Gibson intercettò un passaggio e girò in 25 yard per un touchdown con un vantaggio di 7-0. Simmons Heath ha aperto il 2° tempo con un ritorno in TD da 90 yard sul kikkof e la strada è finita con una vittoria convinta per 37-7. 19 Gli Eagles hanno poi sfoderato Burbank
per impostare un commento con l'11-1 di Rocklin che ha sconfitto Del Oro 7-0 nella settimana 6. Il team Rocklin è noto per la sua difesa che non ha rinunciato a più di 14 punti in un'intera partita stagionale! Così, quando il Toner ha preso un vantaggio di 15-0, le cose sembravano deboli per Del Oro. Ma le aquile reali stanno combattendo. Nick Huppe ha
segnato da 1 yard fuori al 4 ° down alla fine del terzo quarto e di nuovo su una corsa di 12 yard a metà del 4 ° . Il QB Dan Hart ha colpito Simmons Heath per la conversione dei punti per pareggiare la partita 15-15. Poi Nick Huppe avrebbe calciato il field goal vincente con meno di 1:00 da giocare per dare a Del Oro la corsa vincente, una stagione perfetta
13-0, e i titoli della Sezione Division 2 in una delle partite più interessanti della storia del Del Oro. Bill Sherman è stato nominato giocatore difensivo dell'anno nell'area sacramentale e 2 volte lineman difensivo dell'anno della SFL. Dan Hart è stato nominato giocatore difensivo dell'anno della SFL. La classe senior terminò la sua carriera con un record di 44-2.
Gli anziani Ben Chandler, Brian Heath Simmons, Jeff Gibson, Nick Huppe, Zach Hughey, Jake Dodge, Brian Hanson, Owen Quail, insieme ai junior Kevin Dunlop, John McLemore, Bill Hartzell, Chris Hixson e Rob Cook sono stati il cuore della 6a sezione a squadre del Delth Oro Championship.2006 La 3a edizione della SFL Titled Edition of the Varsity
Football è stata un po ' un enigma a partire dalla stagione. Hanno perso una classe senior che è andata 44-2 nell'anno 4 con solo 3 titolari in attacco e 3 titolari in difesa. Ma hanno rapidamente mantenuto il loro passo. Hanno battuto Oak Ridge 21-14 nel turno di apertura della stagione, ma poi sono caduti contro il Cardinal Newman a Santa Rosa 14-7 in una
dura partita di combattimento nella settimana 2. La settimana 3 ha riportato una vecchia rivalità con l'Unione del Nevada. I Golden Eagles e i Minori non giocano dal 1989 ed entrambe le squadre hanno frenato le sezioni campionesse. I ministri dell'Unione di Lova favorirono il Nevada saltando in vantaggio 25-10 alla fine del 3 ° quarto, ma poi Del Oro prese
fuoco. Hunter Pahl segnò ben tardi nel terzo e poi Vin Frasier segnò il touchodown digitando con meno di 5: 00 minuti da giocare per mandare la partita all'overtime. Nei tempi supplementari, Pahl segnò su una corsa da 8 yard dando ai Golden Eagles una vittoria per 31-25. Questa stagione segna il terzo titolo SFL consecutivo per Del Oro che include un 147 slugfest su EBay Granit Securities nella settimana 10. Sfortunatamente per i Golden Eagles, i playoff portarono con esso un po ' di sfortuna. Dopo aver sconfitto Oak Ridge 14-0 nel round 1, il QB titolare e la sicurezza Nick Carlile si ruppero la caviglia in allenamento quella settimana con l'inizio del giocatore d'attacco RB e SFL Kameron Frasier per
rompersi una gamba nella prima serie della partita contro grant. Del Oro ha reagito da un deficit del primo quarto 20-0 al quarto di vantaggio sul 20-10 nella terza settimana, ma non è riuscito a superare Grant, perdendo 27-10. Le sovvenzioni hanno poi sconfitto l'Unione mineraria dell'Unione Titolo partita 50-0. La stagione 2006 terminò la 5a stagione per
Casey Taylor e il suo staff. Durante questi 5 anni, i Golden Eagles hanno un record di 51-10, incluso un record di 28-2 nella SFL play e una striscia effettiva di 21 di fila. Hanno fatto il loro gioco di tutti e 5 gli anni sotto coach Taylor.2007 - 4th Straight SFL TitSezon nel 2007 è iniziato come nessun altro ... Letteralmente. I Golden Eagles hanno fatto il loro
primo viaggio ai Jets in una partita mentre si recavano a Seattle per prendere il campione dello Stato di Washington kennedy high school. Del Oro è stato rilasciato 21-7 e ha iniziato quella che sarebbe stata un'altra grande stagione. La settimana 2 ha visto un viaggio a Santa Rosa contro il cardinale Newman che ha partecipato alla prima partita del
California State Bowl l'anno precedente. Ancora una volta i Golden Eagles hanno pubblicato 48-28 per mandare un messaggio che erano reali. Dopo una vittoria della settimana 3 sulla Nevada Union, Del Oro tornò a casa 4 settimane per l'apertura dell'Eagle Stadium. Il progetto Root Stadium da 3 milioni di dollari finanziato completamente con la donazione
della gente di Loomis è stata una straordinaria combinazione All-Weather Field / Track. La partita non è partita bella come lo stadio come lo stadio come Christian Brother è uscito in vantaggio 24-12. Ma nella seconda metà dei Golden Eagles ha portato un buffer... Letteralmente. Pioggia e vento sanguinano nel secondo tempo e l'intensità di Del Oro ha
eguagliato il tempo. Due veloci tocchi del 3° quarto seguiti da un blackout, sì, le luci dello stadio sono venute fuori per chiudere in 20 minuti, terminando con le luci che tornano accese e gli Eagles hanno lasciato il campo con una vittoria per 48-32. Con la vittoria su Cordova, Roseville e Woodcreek, la settimana 8 portò Del Oro al rocklin in una battaglia con
due squadre 7-0. I Thunder registrarono punti nel lotto con la nuova pistola offesa che produsse una vittoria per 33-0 su Granite Bay. Ma la sua difesa Eagle Golden Eagle si avvicinò e chiuse Rocklin 14-0. Del Oro conquista il suo 4° titolo SFL consecutivo con una vittoria di 9 settimane su Oakmont per impostare una resa dei conti con granite bay week 10.
Purtroppo Del Oro ha perso un duro 21-14. I Golden Eagles hanno battuto Oak Ridge e Burbank nel loro playof per tornare alle loro 3 Sezioni Finali in 4 anni. Questa volta le cose non hanno funzionato per Del Oro perché sono state battute da Granite Bay. Durante i loro 4 anni di titoli SFL i Golden Eagles sono andati 48-5 complessivi. La squadra del Del
Oro 2007 ha inviato 4 giocatori da una borsa di studio. Jason Heath all'UNLV, Ryan Otten dello Stato di San Jose, Hunter Pahl della UC Davis e Jack Reynoso Nevada.2008 – Close ma nessuna sigarette nel 2008 ha iniziato la loro stagione di lopsided alla moda. Fanno pagare un autobus per l'Idaho State University per competere a Rocky Mountain Rumble
contro la Lake City High School dall'Idaho. I Golden Eagles saltano dal 14-0 nei primi minuti, ma poi gli infortuni chiave li portano a cadere in partita ravvicinata 35-34. La squadra ha combattuto la loro prima settimana, ma home settimana 4 per giocare Division 1 poteri Elk Grove, che ha sconfitto e classificato nella top 5 in città. Un gol scaduto ha aiutato Del
Oro a sconfiggere i Thundering Herd 27-22. I Golden Eagles terminarono la stagione 4-6 e persero i playoff per la prima volta dal 2000. Ma 4 delle 6 sconfitte sono arrivate per un totale di 13 punti, tra cui una sconfitta per 38-36 contro la Champions League di Roseville. Uno dei momenti salienti della stagione ha battuto Rocklin nella settimana 9, 31-17. Da
quando la Rocklin High School ha iniziato a giocare a variety football nel 1995, hanno battuto Del Oro solo 1 volta, 1999. I Golden Eagles hanno battuto i Thunder 10 volte di fila, incluso il 18-15 nella partita del Campionato di Sezione 2005. Il QB Mason Magelby ha ricevuto una borsa di studio per giocare all'Università del Nevada.2009 - A Record Breaker 2
the Golden Eagles ha iniziato l'anno presentato nel primo anno combattendo nell'evento capital show contro la California High School di San Ramon. L'anno fu rotto dagli Eagles che guadagnavano un viaggio al titolo CIF-SJS Division II Title II contro i rivali del Rocklin dopo aver battuto Folsom in semifinale in quella che fu elencata su MaxPreps come una
delle prime 5 partite dell'anno nel paese. Alcuni lo hanno nominato il più grande gioco dei playoff nella sezione storia, mentre i Golden Eagles, in coda nel mezzo 35-7, si sono riuniti per battere i Bulldogs 43-42 nei loro ultimi secondi. Anche se l'anno non è stato all'altezza, una partita fuori da una potenziale nascita statale, infatti, gli Eagles sono riusciti a
impressionare settimana e settimana dopo aver infranto record di offesa ad alta velocità. Tutto nel 2009, l'Offense ha stabilito o pareggiato 26 record scolastici, alcuni dei quali sono rimasti per 30 anni o più. A guidare la strada è stato il running back Bryce Pratt. Pratt terminò la sua carriera di liceali con un botto, e mentre le scuole di tutti i tempi conducevano
si precipitarono in tutte le principali categorie. La linea offensiva era supberb, spesso indicata da coach Taylor come la migliore che avesse, di bloccare pratt, l'Eagle e Pratt capovolto gettato 200 yard corse in ogni partita tranne due nel 2009. Oltre al gioco di adattamento folsom, gli Eagles sono stati fermamente vincenti battendo Granite Granit Bay
all'overtime davanti #1 una folla in mare, e hanno superato la Sezione #1 St. Mary's a Stockton sulla strada per il secondo turno di giochi di sezioni. I Golden Eagles 2009 hanno terminato la stagione classificati tra i primi 20 dello stato e nella top 5 della sezione.2010 - Overcome the AdversitySezon 2010 è iniziato con grande ottimismo mentre coach Taylor
rinforzava il programma degli Eagles come non è mai stato. Gli Eagles si recarono a Las Vegas per una gara aperta contro il governo classificato a livello nazionale. Il gioco stesso è stato introdotto in USA Today come gioco di preparazione nazionale della settimana. Le aquile hanno tenuto forte per due quarti e mezzo prima del crollo dell'eventuale Big
Chanps State School. La perdita causa una piccola scimmia per le aquile che non potevano superare le sfide contro i campioni della Sezione Centrale Clovis West, il potere di Penal Oak Ridge, e difendere il dii Runner Rocklin che ha battuto l'Eagle nella finale dello scorso anno. Gli Eagles si sono sistemati sul 2-4 con critiche e dubbio ranmpid ranmpid. La
squadra e gli allenatori si riunirono e si concentrarono di nuovo dopo questa sconfitta di Rocklin, decidendo infine di guardarsi allo specchio, invece di puntare il dito. Il team ha provato fino a un gruppo centrale che credeva che una volta che la squadra è molto alta, c'era ancora un posto all'interno di tutti. Gli Eagles hanno raggiunto 8 vittorie di fila dietro la
sicurezza max Magleby, i quarti junior Bobby Heatherington, i running back Nick O'Sullivan e Kenny Andri, il linebacker Montreey Martinson e il team MVP. junior Alex Bertrando. Il team ha portato a casa le scuole record 7th Section Championship e ha imparato lezioni di qualità della vita lungo la strada. Dopo aver lottato, cercato cuore e anima alla ricerca
del 2010, alla fine è diventata la stagione che tutti gli interessati si aspettavano.2011 - la nostra migliore stagione andel oro golden eagles nel 2011 ha raggiunto più di qualsiasi altra squadra nella storia dell'Oro Del Oro. Molto probabilmente perché prima del 2006 non c'erano giochi del CIF State Bowl, ma tuttavia, gli Eagles nel 2011 sono riusciti a giocare
una fantastica stagione di 16 partite che si è concluso con una sconfitta contro la partita del campionato statale di Division II a Carson California. La stagione è iniziata con una sconfitta extra da brivido contro Westlake a So. California in casa nella battaglia del 2011 per i veterani. Terminò con una sconfitta nel finale per dare Helix a San Diego, con Greene
che vince nel mezzo. La sconfitta contro Westlake, in realtà aiutò le chance di Golden State dell'Eagles Bowl, mentre correvano in classifica nelle sezioni, e fu selezionato come rappresentante della Southen California per giocare De La Salle nel campionato open division. Uno dei ricordi più belli della storia della scuola sarà sicuramente il raduno di
persone prima del campionato statale, quando consecutivamente l'intera città e la base di fan si sono fatte strada a Los Angeles per sostenere la squadra. Gli Eagles persero la partita, ma alla fine mantennero la testa alta e gareggiarono, avendo la possibilità nell'ultima partita di pareggiare la partita. I Golden Eagles terminarono la stagione 14-2,
conquistando l'8° CIF Sac-Joaquin Section Championship battendo Oakdale in sezioni back-to-back con titoli S.F.L. È difficile trovare questo incredibile gruppo, ma la classe seniors sviluppa un grande riconoscimento per un'incredibile stagione di quattro anni e senior. Il nuovo capitano Alex Bertrando fu scelto all-state (TE/LB), e il junior RB Brandon
Monroe scelse l'All-State Souclassman. Le bande di anziani di Bertrando che contribuiscono potentemente e lasciano i loro voti in questo programma includono: QB Bobby Heatherington, RB / LB Nick O'Sullivan, OL Zach Heath, OL Logan Lamb, OLVin Love, OL Ashwin LB/Tanner Huber, LB Alex Mason, WR/DB Blake Covey. WR/BD Russell Smith,
WR/DB Daniel Thomas e WR/DB Austin Soldano. La stagione è stata un film fatto di, e i ricordi, l'elettricità degli stand, e l'emozione di correre nello Stato durerà una vita. 2012 - Il test di battagliaDel Oro Golden Eagles nel 2012 ha aperto la stagione con il programma più impegnativo che le aquile abbiano mai visto in questa data. Anche se la stagione
2013 che sarà altrettanto il temuto campionato dei Golden Eagles 2012 ha aperto la stagione come una squadra statale classificata nel cuore dello State Championship nel 2011. Come se la stagione 2011 non fosse mai finita, questi ragazzini hanno lavorato incredibilmente duramente (la loro ultima partita nel 2011 è stata alla fine di dicembre e il loro primo
allenamento primaverile nella sala pesi è iniziato a metà gennaio). Il programma è stato presentato a westlake, uno State Top 10 Christian Oaks pre-stagionale, un No-Cal 10 di James Logan e le super-potenze regionali Sibank e Luther Burbank. Nella stagione pre-golden eagles è riuscita una sola vittoria nei 5 (un brivido in più contro James Logan). Gli
1-4 Golden Eagles sono stati sfidati perché piegarlo potrebbe essere stata un'opzione per una squadra con meno personaggi. Questi ragazzi sono guidati da Brandon Monroe (San Jose State), dal quarterback senior Zach Labar (Moorpark College), da un gruppo di linee offensive e difensive e da uno staff di allenatori determinato che non si arrendono mai.
I giocatori sono riusciti a spremere i playof con un record complessivo di 5-5 (4-1 in SFL) e hanno battuto Yuba City e Stockton Mary's sulla strada per i primi due playoff di Division II. In semifinale, non hanno avuto poco tempo a Elk Grove, ma sono usciti dal campo per ottenere molto più di quanto fosse possibile anche nel punto centrale.
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