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FINALI NAZIONALI: VINCONO ALZANO CENE
(ALLIEVI) E SAVIO (GIOVANISSIMI)
28-06-2015 13:03 - News Generiche

Terminate in Toscana le final six che hanno assegnato i titoli di campione d'Italia nelle categorie
allievi e giovanissimi dilettanti.
Negli allievi lo scudetto è andato ai lombardi dell'Alzano Cene che, dopo aver eliminato il River
Casale, nella finalissima hanno piegato per 1-0 i laziali del Futbolclub; nei giovanissimi invece c'è
stato il trionfo del Savio (Lazio) che nell'ultimo atto ha battuto per 1-0 i padroni di casa toscani del
Tau Altopascio.
		



FINAL SIX: ALLIEVI, RIVER ELIMINATO DALL'ALZANO
CENE
25-06-2015 18:19 - News Generiche

Escono di scena gli allievi del River Casale che, nelle final six di Chianciano, non riescono a
raggiungere la finalissima per il tricolore venendo eliminati dai lombardi dell'Alzano Cene. I rosanero
nella giornata di ieri avevano battuto per 2-1 i siciliani dell'Athena Agrigento: questi ultimi, a loro
volta, martedì erano stati sconfitti con un netto 5-0 dalla squadra lombarda. La gara di oggi tra River
Casale e Alzano Cene era quindi decisiva per il passaggio del turno, con i rosanero obbligati a
vincere in virtù della peggiore differenza reti rispetto agli avversari. Ma sono stati i lombardi ad
avere la meglio, spuntandola per 1-0 grazie a una rete segnata nel finale di gara. Sogno sfumato
quindi per il River Casale che, pur non riuscendo a qualificarsi alla finalissima per il tricolore, con
l'approdo alle final six ha raggiunto comunque un ottimo risultato. Per la cronaca, i lombardi
dell'Alzano Cene sfideranno nell'ultimo atto i laziali del Futbolclub per una sfida che assegnerà lo
scudetto della categoria allievi dilettanti. Nei giovanissimi invece la finalissima per il tricolore sarà tra i
laziali del Savio e i toscani del Tau Altopascio.
		



OTTIME PROVE PER LA BACIGALUPO A COVERCIANO
20-06-2015 21:18 - News Generiche

Chiusa la giornata di gare a Coverciano dove si sono disputate le fasi nazionali del "Sei bravo a...".
Ottime prestazioni nelle partitelle pomeridiane per i pulcini 2004-2005 della Bacigalupo che, dopo
una sconfitta per 1-0 all'esordio contro i padroni di casa della Sestese (Toscana), hanno ottenuto
una vittoria per 2-0 contro il Grandparadis (Valle d'Aosta) e un pareggio per 1-1 contro la Roma.
Bravi a tutti i ragazzi che nonostante il lunghissimo e faticoso viaggio hanno onorato al meglio la
nostra regione. Forza Bacigalupo!
		



BACIGALUPO IN PARTENZA PER COVERCIANO!
19-06-2015 11:21 - News Generiche

Mancano poche ore alla partenza dei pulcini 2004-2005 della Bacigalupo che, dopo aver
conquistato il primo posto in Abruzzo, rappresenteranno la nostra regione nelle fasi nazionali in
programma a Coverciano sabato 20 e domenica 21 giugno. Davvero un grandissimo risultato per i
vastesi che alloggeranno presso l'Hotel "Nuovo Savi" di Montecatini Terme e si confronteranno con
le squadre vincitrici nelle altre regioni d'Italia, tra le quali spiccano la Roma, il Genoa, il Palermo e il
Perugia: ci sarà sicuramente da divertirsi e i ragazzi non vedono l'ora di fare questa splendida
esperienza. Il raggiungimento di questo fantastico traguardo rende orgogliosa tutta la Bacigalupo
che continua nella sua inarrestabile crescita alla quale, oltre agli ottimi risultati sportivi, vengono
associati sempre un'educazione e un comportamento impeccabili. Di seguito riportiamo tutte le
squadre che, dopo essersi classificate al primo posto nelle rispettive regioni, parteciperanno alle fasi
nazionali di Coverciano. Buon divertimento a tutti e sempre forza Bacigalupo!

Abruzzo: Bacigalupo Vasto (Chieti)
Basilicata: Invicta Matera
Calabria: Sporting Club Corigliano (Cosenza)
Campania: Cesare Ventura Benevento
Emilia Romagna: San Giuseppe (Piacenza)
Friuli Venezia Giulia: Sacilese (Pordenone)
Lazio: Roma
Liguria: Genoa
Lombardia: Aldini Milano
Marche: Vigorina Senigallia (Ancona)
Molise: S.S. Pietro e Paolo Termoli (Campobasso)
Piemonte: Lascaris Pianezza (Torino)
Puglia: Euro Sport Academy (Brindisi)
Sardegna: Sigma Cagliari
Sicilia: Palermo
Toscana: Sestese (Firenze)
Trentino Alto Adige: San Rocco Rovereto (Trento) e Neugries (Bolzano)
Umbria: Perugia
Valle d'Aosta: Grandparadis (Aosta)
Veneto: Abano (Padova)
		





FASI NAZIONALI: ALLIEVI, RIVER QUALIFICATO ALLE
FINAL SIX
15-06-2015 12:31 - News Generiche

Nelle fasi nazionali, che hanno visto impegnate le squadre abruzzesi che avevano vinto il titolo
regionale (il River Casale negli allievi e il Poggio degli Ulivi nei giovanissimi), fortune alterne per le
due rappresentanti della nostra regione.
Negli allievi il River Casale ha concluso al primo posto il proprio girone e si è guadagnato l'accesso
alle final six di Chianciano: grazie ai 7 punti conquistati i rosanero hanno terminato davanti ai
campani dello Sport Village Qualiano (5 punti), ai pugliesi del Taranto (3 punti) e ai molisani dell'Acli
Campobasso (1 punto). Per il River Casale, dopo le due vittorie contro Taranto e Acli Campobasso,
è stato decisivo lo 0-0 ottenuto nell'ultima giornata contro lo Sport Village Qualiano. 
Nei giovanissimi il Poggio degli Ulivi non è riuscito nella stessa impresa e ha collezionato 2 punti nel
girone, che alla fine è stato vinto dai campani del Monteruscello. La squadra di mister Augusto
Gabriele aveva ottenuto due pareggi nelle prime due gare con il Monteruscello e con i pugliesi
dell'Accademia Corvino, prima di essere sconfitto dai molisani dell'Acli Campobasso nell'ultima
giornata.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016:
SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
13-06-2015 10:56 - News Generiche

Ecco le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2015-2016 e
le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2015-2016.
Ricordiamo però che ci potrebbero essere anche alcune rinunce (qualche formazione poco attrezzata
potrebbe preferire iscriversi al più abbordabile campionato provinciale): in questo caso i posti liberi
per i ripescaggi (attualmente 2 negli allievi e 2 nei giovanissimi) aumenterebbero. 

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2015-2016
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Celano, Città di Giulianova,
Colleatterrato, Cologna, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Giovanile Chieti, Gladius, Il Delfino
Flacco, Magliano, Manoppello Arabona, Mario Tano, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, Ripa, River Casale, Roseto, San Nicolò, Sporting Casoli,
Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 8 della
provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2015-2016
Alba Adriatica, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Celano, Città di Giulianova,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti,
Gladius, Il Delfino Flacco, Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Oratoriana, Penne, Pescina, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale, Roseto, San
Nicolò, Sant'Omero, Torre Alex, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.  
		





LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
11-06-2015 11:49 - News Generiche

Si conoscono i nomi delle squadre vincitrici dei campionati provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e
L'Aquila che per la prossima stagione hanno quindi acquisito il diritto di iscriversi ai campionati
allievi e giovanissimi regionali. 
Nel comitato provinciale di Chieti il Mario Tano ha trionfato nella categoria allievi, mentre l'Atessa
Val di Sangro ha vinto nella categoria giovanissimi. 
Nel comitato provinciale di Pescara la Gladius ha ottenuto il primo posto nella categoria allievi; per
quanto riguarda i giovanissimi, la vittoria del campionato è stata conquistata dalla Torre Alex.
A Teramo negli allievi ha trionfato il Colleatterrato, nei giovanissimi invece il successo è andato al
Calcio Giulianova.
Infine, nel comitato provinciale dell'Aquila, negli allievi ha vinto il Magliano, mentre nei giovanissimi
è stato il Pescina a ottenere il primo posto. 
Le otto squadre (Mario Tano, Gladius, Colleatterrato e Magliano negli allievi e Atessa Val di Sangro,
Torre Alex, Calcio Giulianova e Pescina nei giovanissimi) avranno quindi diritto a iscriversi ai
campionati giovanili regionali 2015-2016.
		



MEMORIAL "SINIBALDI": UNA VITTORIA E UNA
SCONFITTA PER LA BACIGALUPO
07-06-2015 22:24 - News Generiche

Torneo molto positivo per i giovanissimi 2001-2002 della Bacigalupo che sono stati impegnati nel
Memorial "Sinibaldi", manifestazione ottimamente organizzata anche quest'anno dalla D'Annunzio
Marina presso l'antistadio di Pescara.
Hanno preso parte al torneo quattro tra le migliori realtà del calcio giovanile abruzzese: Bacigalupo,
D'Annunzio Marina, R.C. Angolana-Caldora e River Casale. In semifinale in mattinata la Bacigalupo
ha sfidato i rosanero del River Casale e, dopo una gara ben giocata, è riuscita ad avere la meglio
con il punteggio di 1-0 grazie alla rete in pieno recupero di Ciccotosto C. che ha trafitto il portiere
avversario con un perfetto tiro in diagonale. Nel pomeriggio in finale i vastesi hanno affrontato la
quotata D'Annunzio Marina che nell'altra semifinale aveva battuto la R.C. Angolana-Caldora: altra
prova positiva per la Bacigalupo che ha tenuto testa ai forti avversari e ha trascinato la gara fino ai
tempi supplementari, dove però è venuta fuori la maggiore freschezza dei pescaresi. Ringraziamo
tutti i nostri ragazzi che si sono resi protagonisti di un bellissimo torneo e hanno dimostrato di
essere una squadra quadrata e ostica: sicuramente le basi per fare bene anche l'anno prossimo ci
sono tutte. Ringraziamo anche la società organizzatrice della D'Annunzio Marina che ha reso
possibile l'ottima riuscita di questa manifestazione, regalandoci una splendida giornata di sport che
è stata una grande esperienza per i ragazzi. Grazie ancora e complimenti a tutte le squadre
partecipanti!
		



TORNEO DELLE REGIONI 2015: TORNA A CASA LA
SPEDIZIONE ABRUZZESE
04-06-2015 12:06 - News Generiche

Torneo delle Regioni 2015 amaro per le rappresentative abruzzesi che, a causa anche di molta
sfortuna, sono già tutte eliminate dalla prestigiosa rassegna in programma in Lombardia.
I giovanissimi di mister Crisante hanno conquistato due vittorie nelle prime due partite contro
Veneto e Marche (nella prima il match winner è stato l'attaccante della Bacigalupo Andrea Farina),
ma poi nella terza gara sono stati sconfitti dalla Puglia e sono stati eliminati, terminando al terzo
posto nel girone per il peggior piazzamento nella classifica avulsa. E' andata un po' meglio agli
allievi di mister Cifaldi che hanno superato il girone eliminatorio (due vittorie contro Veneto e
Marche e un pareggio contro la Puglia), ma poi nei quarti di finale sono stati battuti per 2-0 dal Friuli,
uscendo dalla manifestazione e non riuscendo quindi a difendere il titolo conquistato l'anno scorso.
Eliminate anche le rappresentative abruzzesi della juniores, del calcio femminile e del calcio a 5. Di
seguito riportiamo i risultati di allievi e giovanissimi.

ALLIEVI
Veneto-Abruzzo 0-2
Puglia-Marche 0-4
Abruzzo-Marche 2-0
Veneto-Puglia 1-1
Marche-Veneto 1-0
Puglia-Abruzzo 2-2
Classifica del girone: Abruzzo 7, Marche 6, Puglia 2, Veneto 1.
QUARTI DI FINALE ALLIEVI
Friuli-Abruzzo 2-0

GIOVANISSIMI
Veneto-Abruzzo 1-2
Puglia-Marche 2-0
Abruzzo-Marche 4-2
Veneto-Puglia 4-1
Marche-Veneto 0-6
Puglia-Abruzzo 2-0
Classifica del girone: Veneto, Puglia e Abruzzo 6, Marche 0.
		





29° MEETING ABRUZZO VIVO: TRE GIORNI INTENSI E
STUPENDI!
03-06-2015 13:27 - News Generiche

Si è conclusa con un grande successo la 29° edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" che anche
quest'anno ha fatto registrare il pienone presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto: la
manifestazione, organizzata dalla Bacigalupo e svoltasi nelle giornate di domenica 31 maggio,
lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno ha coinvolto quasi 50 squadre nelle categorie esordienti 2003,
pulcini 2004, pulcini 2005, pulcini 2006, piccoli amici 2007 e piccoli amici 2008.
Una fantastica cornice di pubblico ha accompagnato i ragazzi e i bambini che hanno dato vita a
partite divertenti ed emozionanti: è stato necessario un super lavoro da parte di tutto lo staff della
Bacigalupo per garantire l'ottima riuscita del torneo. Un ringraziamento alle squadre partecipanti e
un ringraziamento speciale alle persone dello stand gastronomico che con la loro collaborazione
sono state fondamentali in questi 3 giorni: ancora una volta la grande famiglia della Bacigalupo si
conferma efficiente e compatta, aspetto indispensabile per organizzare manifestazioni così
importanti e prestigiose (l'anno prossimo si raggiungerà la 30° edizione). Per la cronaca riportiamo i
risultati finali del torneo (nella categoria piccoli amici 2008 non ci sono state distinzioni di classifica).
Esordienti 2003. Trionfo della Bacigalupo che, dopo aver superato il girone eliminatorio finendo
davanti a D'Annunzio Marina, Olimpia Montesilvano e Monteodorisio, nella finale 1° e 2° posto ha
battuto per 2-1 l'ostico Cus Foggia.
Pulcini 2004. Nelle semifinali i Grifoni L'Aquila hanno piegato per 1-0 i Tigrotti San Buono e la
Bacigalupo ha sconfitto per 4-1 il Roccaspinalveti; la finale 1° e 2° posto ha sorriso ai Grifoni L'Aquila,
vittoriosi per 1-0 sulla Bacigalupo.
Pulcini 2005. Successo per la D'Annunzio Marina che, dopo una gara combattuta e divertente,
nella finale 1° e 2° posto ha battuto per 3-2 la Bacigalupo.
Pulcini 2006. Stessa finale anche in questa categoria e stesso risultato, con la D'Annunzio Marina
che ha superato per 3-2 i padroni di casa della Bacigalupo.
Piccoli amici 2007. Ancora una finale tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina: questa volta l'hanno
spuntata i vastesi che hanno vinto il torneo piegando per 2-0 i pescaresi al termine di una gara
equilibrata ed emozionante; le altre due semifinaliste sono state i Delfini Biancazzurri (sconfitti dalla
Bacigalupo) e la Scuola Calcio Biancazzurra (sconfitta dalla D'Annunzio Marina).

Tutte le foto del 29° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" sono disponibili sulla pagina Facebook della
Bacigalupo.
		





TUTTO PRONTO PER IL 29° TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
29-05-2015 12:10 - News Generiche

Mancano pochi giorni all'inizio della 29° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo", tradizionale
manifestazione organizzata dalla Bacigalupo presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto;
domenica 31 maggio scenderanno in campo le categorie pulcini 2006, piccoli amici 2007 e piccoli
amici 2008, lunedì 1 giugno toccherà agli esordienti 2003 e ai pulcini 2005 e martedì 2 giugno infine
sarà il turno dei pulcini 2004. Di seguito riportiamo i calendari delle varie categorie: in bocca al lupo a
tutti!
		



Documenti allegati

CALENDARIO ESORDIENTI 2003

CALENDARIO PULCINI 2004

CALENDARIO PULCINI 2005

CALENDARIO PULCINI 2006

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2007

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2008

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendarioesordienti2003-1.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2004-6.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2005-3.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2006-1.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopiccoliamici2007-3.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/caleprogrpamici2008-1.doc


AL VIA IN LOMBARDIA IL TORNEO DELLE REGIONI
2015
28-05-2015 23:02 - News Generiche

Si giocherà in Lombardia dal 31 maggio al 6 giugno il Torneo delle Regioni 2015, manifestazione che
vedrà al via le rappresentative di tutta Italia che cercheranno di conquistare l'ambito tricolore. Ci sarà
anche un atleta della Bacigalupo: l'attaccante Andrea Farina è stato infatti convocato nella rosa dei
giovanissimi abruzzesi che sono stati inseriti nel girone con Veneto, Marche e Puglia (stesso girone
anche negli allievi, dove l'Abruzzo è campione in carica avendo conquistato il titolo nella passata
stagione). Un grande in bocca al lupo a tutte le rappresentative della nostra regione! Forza ragazzi!
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
CASTELFRENTANO 5-1
25-05-2015 18:29 - News Generiche

Si chiude in bellezza il campionato dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che tra le mura
amiche battono il Castelfrentano con il punteggio di 5-1.
Ottima partenza della squadra di mister Tommaso Savastio che passa subito in vantaggio con
Antenucci S. e raddoppia poco dopo con Irace; a pochi istanti dall'intervallo Antenucci S. cala anche
il tris trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa Marinaro e Antenucci S. (tripletta per lui)
portano il risultato sul 5-0, prima della rete della bandiera degli ospiti che fissa il punteggio sul 5-1.
Buona prova dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che concludono un campionato molto
positivo che è servito soprattutto per cercare di migliorare e di crescere in vista della prossima
stagione: complimenti e grazie a tutta la squadra che, tra l'altro, tra qualche settimana sarà anche
impegnata in alcuni tornei estivi. Forza ragazzi!
		



I RISULTATI DELLE GARE DEL FINE SETTIMANA
24-05-2015 12:48 - News Generiche

Riportiamo di seguito i risultati delle gare del weekend dei campionati allievi e giovanissimi regionali.

FINALE DI COPPA ABRUZZO ALLIEVI
Manoppello Arabona-Il Delfino Flacco 2-1

SPAREGGIO SALVEZZA ALLIEVI GIRONE B
Spal Lanciano-Virtus Vasto 1-2

FINALE DI COPPA ABRUZZO GIOVANISSIMI
Lauretum-Il Delfino Flacco 1-0

SPAREGGIO SALVEZZA GIOVANISSIMI GIRONE A
Oratoriana-Pineto 3-2

Completato quindi il quadro delle retrocessioni: negli allievi tornano nei campionati provinciali
Martinsicuro, Castelnuovo Vomano, Sant'Omero (girone A), Lauretum, Francavilla e Spal Lanciano
(girone B), mentre nei giovanissimi sono condannate Virtus Pratola, Amiternina, Pineto (girone A),
Atletico Montesilvano, Quattro Colli e Caldora (girone B).

		



IN PROGRAMMA NEL WEEKEND LE DUE FINALI DI
COPPA ABRUZZO E I DUE SPAREGGI SALVEZZA
21-05-2015 21:16 - News Generiche

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio si chiuderanno definitivamente i campionati allievi e
giovanissimi regionali 2014-2015: sono in programma infatti in questo fine settimana le finali di
Coppa Abruzzo e i due spareggi salvezza (negli allievi girone B e nei giovanissimi girone A).
Sabato 23 maggio alle ore 16.30 a Montemarcone di Atessa si giocherà Spal Lanciano-Virtus Vasto,
la sfida che stabilirà l'ultima squadra retrocessa della categoria allievi: chi perderà tornerà nei
campionati provinciali insieme alle già condannate Lauretum, Francavilla, Martinsicuro, Castelnuovo
Vomano e Sant'Omero. Sempre sabato 23 maggio, allo stesso orario, andrà in scena al "Mosca" di
Loreto Aprutino la finale di Coppa Abruzzo giovanissimi tra Lauretum e Il Delfino Flacco.
Domenica 24 maggio sarà il turno dell'altra finale di Coppa Abruzzo: nella categoria allievi (calcio
d'inizio alle ore 10.30 a Manoppello Scalo) si sfideranno Manoppello Arabona e Il Delfino Flacco.
Chiude il quadro delle gare in programma lo spareggio salvezza dei giovanissimi girone A tra
Oratoriana e Pineto che si affronteranno sul campo neutro di Castelnuovo Vomano sempre
domenica 24 maggio alle ore 10.30: chi perderà abbandonerà il palcoscenico del campionato
regionale e farà compagnia alle già retrocesse Virtus Pratola, Amiternina, Atletico Montesilvano,
Quattro Colli e Caldora.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA
2-2
18-05-2015 20:35 - News Generiche

Nell'ultima giornata di campionato gli allievi sperimentali della Bacigalupo raccolgono un pareggio
contro l'ostico Francavilla.
Gara molto combattuta quella giocata sul campo di Vasto Marina: ospiti in vantaggio alla prima
azione pericolosa, il pareggio dei vastesi arriva al 25' con un colpo di testa di Maccione; a pochi
istanti dall'intervallo il Francavilla si riporta di nuovo avanti, ma nella ripresa i padroni di casa
riescono a trovare il gol del definitivo 2-2 con un perfetto tiro in diagonale di Di Virgilio. Stagione
positiva per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che hanno disputato un buon campionato,
stazionando sempre nei quartieri alti della classifica e ottenendo come ciliegina sulla torta la grande
vittoria nel torneo di Cesenatico. C'è molta fiducia in questo gruppo in vista dell'anno prossimo che
vedrà i vastesi impegnati nel campionato regionale: la base da cui partire è ottima e sicuramente si
potrà cercare di recitare un ruolo da protagonisti anche nella stagione 2015-2016. Forza ragazzi!

		



PULCINI "SEI BRAVO A...": BACIGALUPO PRIMA IN
ABRUZZO! SI VA A COVERCIANOOOOOO
17-05-2015 19:43 - News Generiche

Nella festa regionale del "Sei bravo a..." sul campo di Cologna Spiaggia, strepitoso risultato ottenuto
dai pulcini 2004-2005 della Bacigalupo che si classificano al primo posto e, di conseguenza,
rappresenteranno l'Abruzzo il 20 e il 21 giugno a Coverciano confrontandosi con le squadre vincitrici
in tutte le altre regioni d'Italia. I vastesi sono stati bravissimi nei giochi e nelle partitine organizzate
dalla Federazione e hanno collezionato più punti delle altre formazioni, conquistando la prima
posizione nella nostra regione che dà il diritto alla Bacigalupo di rappresentare l'Abruzzo nella
fantastica cornice di Coverciano. C'è davvero tantissima gioia e soddisfazione nei ragazzi, negli
allenatori Luigi Baiocco e Nicola Giuliani e in tutta la società per aver raggiunto un traguardo
stupendo e prestigioso: ora ci attende una bellissima trasferta nella "casa" della nostra nazionale di
calcio, esperienza che rappresenterà la ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa e ricca di
soddisfazioni. La Bacigalupo continua nella sua inarrestabile crescita alla quale, oltre agli ottimi
risultati sportivi, vengono associati sempre un'educazione e un comportamento impeccabili:
GRAZIE E COMPLIMENTI A TUTTI! E' TUTTO VERO, LA BACIGALUPO E' PRIMA IN ABRUZZO
E RAPPRESENTERÀ LA NOSTRA REGIONE A COVERCIANO!
Ecco i nomi dei dodici calciatori protagonisti dell'impresa:  Angelicola Christian, Buzzelli
Guido, Di Iorio Marco, Di Iorio Matteo, Ferrari Paolo, Finarelli Simone, Larivera Francesco,
Mastragostino Mattia, Mennea Filippo, Petti Giovanni, Raimondi Marco, Santone Davide.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 3-1
17-05-2015 19:30 - News Generiche

Si chiude con un bel successo il campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le
mura amiche piegano il Fossacesia con il punteggio di 3-1.
In avvio la gara è combattuta e viene sbloccata al 20' da Lavacca che raccoglie un perfetto assist di
Antenucci S. e infila il pallone sotto la traversa; il Fossacesia reagisce e, dopo aver avuto qualche
occasione, trova il pareggio a inizio ripresa con un calcio di rigore trasformato da D'Ottavio. La
Bacigalupo comunque non molla e al 52' si riporta in vantaggio con Antenucci S. che scavalca il
portiere avversario con un pallonetto e deposita in rete a porta sguarnita; nel finale gli ospiti vanno
vicini al 2-2 (negato dalla traversa e da un paio di buoni interventi di Sabatino), i vastesi invece sono
più cinici e siglano il gol del definitivo 3-1 con Lavacca, abile a risolvere una mischia in area
avversaria. Termina così con una vittoria il campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo
che chiudono a 49 punti in classifica, con un bottino di 16 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle 20
partite disputate nella seconda fase. Complimenti a tutti per le emozioni che ci avete regalato e per
aver vissuto una stagione da protagonisti! 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-1 (1-0)
Reti: 20' Lavacca (B), 37' D'Ottavio su rigore (F), 52' Antenucci S. (B), 70' Lavacca (B).
Bacigalupo: Roberti (Sabatino), Maroscia, Dragonetti, Plescia (Bruno), Ali, Catalano, Molino
(Irace), Cieri (Ciccotosto C.), Lavacca, Antenucci S. (Di Pietro), Nuozzi. All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-05-2015 20:00 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Martinsicuro 3-1, San
Nicolò-Roseto 4-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Sporting Casoli 3-1,
Francavilla-Virtus Vasto 1-0, Giovanile Chieti-Acqua e Sapone 4-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Roseto-Pineto 3-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Quattro Colli-Manoppello
Arabona 0-0.
		



PULCINI "SEI BRAVO A...": BACIGALUPO PRIMA
NELLA CLASSIFICA MERITOCRATICA
15-05-2015 12:18 - News Generiche

Grande soddisfazione per la Bacigalupo che domenica 17 maggio parteciperà alla festa regionale in
programma a Cologna Spiaggia e riservata soltanto a 12 scuole calcio abruzzesi individuate
attraverso la classifica meritocratica. La Bacigalupo, arrivando prima in questa classifica della
delegazione di Vasto, sarà l'unica squadra rappresentante della zona: un risultato davvero
importante che testimonia l'ottimo lavoro svolto. Complimenti a tutti! Nelle immagini allegate a
questa notizia ci sono la classifica meritocratica di Vasto e l'elenco delle 12 squadre abruzzesi
invitate alla festa regionale di Cologna Spiaggia.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, PENNE-BACIGALUPO 0-3
13-05-2015 19:52 - News Generiche

Bel colpo esterno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che passano sul difficile campo del
Penne con il punteggio di 3-0.
Per la squadra di mister Maurizio Baiocco sono andati a segno Irace, Antonino e Frangione:
continua la stagione positiva dei vastesi che, dopo la grande vittoria ottenuta nel torneo di
Cesenatico, consolidano la loro posizione nei quartieri alti della classifica. Nel prossimo turno gli
allievi sperimentali della Bacigalupo chiuderanno il proprio campionato con la sfida interna contro il
Francavilla: forza ragazzi!
		



LA BACIGALUPO COMPIE 66 ANNI!
10-05-2015 12:53 - News Generiche

La Bacigalupo compie 66 anni! Grazie a tutti coloro che tra mille difficoltà e sacrifici hanno portato e
stanno portando avanti il nome della nostra società, in particolare al fondatore Nicola D'Annunzio che
quel 10 maggio del 1949 è stato il primo presidente e ha dato il via a questa fantastica avventura!
Cliccando qui è disponibile la pagina con la nostra storia che nel corso degli anni ci ha regalato
tantissime emozioni: buona visione!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-05-2015 21:41 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Olympia Cedas-Castelnuovo Vomano 7-
0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Spal Lanciano 1-2,
Sporting Casoli-Francavilla 1-2, Virtus Vasto-Manoppello Arabona 0-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Alba Adriatica-Sant'Omero 3-2,
Marsica-Virtus Pratola 7-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Bacigalupo 4-3.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 4-3
09-05-2015 20:45 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 4-3 sul
campo del Francavilla, perdendo probabilmente l'ultima possibilità di portarsi al primo posto.
Vastesi in vantaggio in avvio di gara con un preciso diagonale di Antenucci S., che poco dopo è
costretto a uscire per infortunio; i padroni di casa reagiscono e tra il primo tempo e l'inizio del
secondo segnano 4 reti, 2 su rigore e 2 su calcio di punizione. La Bacigalupo prova a riaprire la
gara e accorcia le distanze con i gol di Lavacca e Santilli, non riuscendo però a trovare il pareggio
che comunque sarebbe stato praticamente inutile. Peccato perchè si è arrivati davvero vicini a un
traguardo che avrebbe rappresentato più di un'impresa, ma non si può rimproverare nulla a una
squadra che ha dato tutto quello che aveva, facendo grandi sacrifici per tutta la stagione. Possiamo
soltanto ringraziare un gruppo che si è formato tra mille difficoltà, recitando a sorpresa un ruolo da
protagonista anche nel campionato regionale abruzzese che quest'anno quasi tutti i nostri ragazzi
hanno affrontato per la prima volta. Sicuramente a inizio stagione eravamo partiti con l'obiettivo
della salvezza e non ci saremmo mai aspettati di arrivare così in alto: per questo la società può
soltanto essere orgogliosa di voi e soprattutto dei grandi sforzi e sacrifici che avete fatto per giocare
con la maglia della Bacigalupo. GRAZIE! Nel prossimo e ultimo turno i vastesi chiuderanno il proprio
campionato con la sfida interna contro il Fossacesia. Forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 10° TURNO DI RITORNO
07-05-2015 12:46 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 10° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Martinsicuro-Città di Giulianova 2 (domenica 10 maggio ore 10.30 Villa Rosa di Martinsicuro)
Olympia Cedas-Castelnuovo Vomano 1 (venerdì 8 maggio ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Celano 1 (domenica 10 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Alba Adriatica X (domenica 10 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Il Delfino Flacco X (domenica 10 maggio ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa San Nicolò

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Spal Lanciano 2 (sabato 9 maggio ore 18.30 via Foscolo Montesilvano)
Miglianico-Fossacesia 1 (domenica 10 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Giovanile Chieti X (domenica 10 maggio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-Francavilla 1 (sabato 9 maggio ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona X (sabato 9 maggio ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Lauretum

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero 3-2
Amiternina-Roseto 2 (domenica 10 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Oratoriana X (domenica 10 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Il Delfino Flacco-Magliano 1 (domenica 10 maggio ore 9.30 San Marco Pescara)
Marsica-Virtus Pratola (sabato 9 maggio ore 16.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Gladius X (domenica 10 maggio ore 9.15 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Bacigalupo X (sabato 9 maggio ore 17 Comunale Francavilla)
Giovanile Chieti-Quattro Colli 1 (domenica 10 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Penne 1 (domenica 10 maggio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Caldora 1 (domenica 10 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Fossacesia
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
AQUILOTTI SAN SALVO 3-1
04-05-2015 19:54 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che battono con un secco 3-1 gli
Aquilotti San Salvo.
Partita ben giocata dalla squadra di mister Tommaso Savastio che passa in vantaggio poco prima
dell'intervallo con Ciccotosto A., abile a sfruttare al meglio un prezioso pallone recuperato da un
caparbio Di Pietro. Nella ripresa i vastesi continuano ad attaccare e trovano il raddoppio ancora con
Ciccotosto A. che finalizza una bellissima azione corale; passa qualche minuto e la Bacigalupo cala
il tris con un perfetto inserimento di Molino che, servito da Marinaro, si infila alle spalle dei difensori
ospiti e piazza la palla sotto la traversa. Nel finale gli Aquilotti San Salvo accorciano le distanze e la
gara termina così 3-1 per la squadra di mister Tommaso Savastio che ha offerto una prova molto
positiva contro un avversario insidioso; nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo
ospiteranno il San Salvo (lunedì 11 maggio alle ore 15.30 a Vasto Marina). Forza ragazzi! 
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 2-3
04-05-2015 19:41 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 3-2 contro la
D'Annunzio Marina.
I vastesi sono andati a segno con Irace e con Antonino, subendo però tre reti su altrettanti errori
difensivi che hanno compromesso la gara; si cercherà di non ripeterli nei prossimi e ultimi due
impegni stagionali contro il Penne (in trasferta) e il Francavilla (in casa). Forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, MARSICA-BACIGALUPO 3-5
03-05-2015 21:13 - News Generiche

Si chiude in bellezza il girone d'élite degli allievi regionali della Bacigalupo che passano con un
pirotecnico 5-3 sul campo della Marsica.
Ottima prova dei vastesi che vanno a segno con Benvenga (tripletta), Marzocchetti e Natarelli, in
una gara giocata bene e condotta fin dall'inizio; secondo successo consecutivo per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che chiude a quota 22 punti in questo girone d'élite, un buon bottino
considerando il quinto posto della prima fase agguantato per un soffio. I vastesi si sono dimostrati
una delle migliori squadre del campionato, crescendo sempre di più durante la stagione e
togliendosi anche quest'anno tante belle soddisfazioni (su tutte la prestigiosa vittoria sul campo
della R.C. Angolana).
Oggi è stata l'ultima partita in un campionato regionale per il gruppo '98 e non possiamo fare altro
che ringraziarvi dei sacrifici che avete fatto per la Bacigalupo. Da chi è stato con noi solo per pochi
mesi, a chi ci ha accompagnato per un decennio: anche per voi '98 è finita quest'avventura che nel
corso degli anni è stata piena di emozioni e di ricordi indelebili. Avete sempre dato il massimo per la
Bacigalupo, l'avete portata in alto, regalando momenti indimenticabili che resteranno impressi nella
vostra e nella nostra memoria. Grazie a tutti ragazzi, siete stati eccezionali!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
MANOPPELLO ARABONA 4-2
03-05-2015 17:35 - News Generiche

Preziosa vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono
per 4-2 l'ostico Manoppello Arabona.
Partita dura per i vastesi che in avvio rischiano di andare in svantaggio in almeno un paio di
circostanze (gli ospiti colpiscono anche una traversa). Alla prima occasione però è la squadra di
mister Luigi Menna a sbloccare il risultato: cross di Santilli, il portiere respinge il pallone sulla
schiena di Lavacca che sigla il gol dell'1-0. Il raddoppio dei locali arriva poco dopo con Santilli che
approfitta di un errore difensivo degli avversari e mette in rete a porta sguarnita; il Manoppello
Arabona risponde e al 25' accorcia le distanze con un colpo di testa di Giancaterino, si va al riposo
così sul 2-1.
Nella ripresa gli ospiti trovano subito il pareggio: su un cross dalla destra svetta Di Renzo che porta
il punteggio sul 2-2. Sembra il momento più difficile della partita per la Bacigalupo che però si riporta
immediatamente in vantaggio grazie a un calcio di punizione di Ciccotosto A. che beffa il portiere
avversario. A questo punto la partita diventa più spezzettata, con i vastesi che controllano
abbastanza agevolmente la reazione ospite e a 10 minuti dalla fine segnano anche il gol del
definitivo 4-2 con Lavacca, ancora su punizione. Il risultato non cambia più e la squadra di mister
Luigi Menna ottiene 3 punti pesanti che consentono di restare vicini al Lauretum: successo
fondamentale per la Bacigalupo che ora cercherà di giocarsi il primo posto nel girone nelle ultime 2
partite contro Francavilla e Fossacesia, in una stagione in ogni caso positiva che ha visto ancora
una volta i vastesi recitare un ruolo da protagonisti. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 4-2 (2-1)
Reti: 11' Lavacca (B), 15' Santilli (B), 25' Giancaterino (MA), 38' Di Renzo (MA), 40' Ciccotosto A.
(B), 60' Lavacca (B).
Bacigalupo: Roberti, Maroscia (Danzi), Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A. (Bruno), Irace
(Catalano), Cieri, Lavacca (Di Pietro), Nuozzi (Molino), Santilli (Antenucci M.). All. Menna
		





I VERDETTI DI OGGI: POGGIO DEGLI ULIVI CAMPIONE
REGIONALE NEI GIOVANISSIMI!
03-05-2015 13:20 - News Generiche

Finale a sorpresa nei giovanissimi girone d'élite, non ci sarà infatti l'atteso spareggio: il Celano
viene fermato sullo 0-0 dal Cologna e chiude al secondo posto, stappa lo champagne il Poggio degli
Ulivi (ieri vittorioso per 1-0 contro la R.C. Angolana) che si laurea campione regionale nella
categoria giovanissimi per il secondo anno di fila. Un risultato davvero eccezionale per la
compagine pescarese che non era sicuramente partita con i favori del pronostico, ma con il lavoro e
lo spirito di sacrificio è riuscita a ottenere l'ambito primo posto nel girone d'élite. Sorridono mister
Augusto Gabriele e il suo staff che si confermano tra i migliori nel panorama giovanile abruzzese e
conquistano il terzo titolo regionale giovanissimi negli ultimi 5 anni (nelle altre due occasioni sono
arrivati comunque due secondi posti).
Passando ai gironi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo della categoria allievi, nel
raggruppamento B il Manoppello Arabona ha ottenuto matematicamente il primo posto, mentre nel
raggruppamento A Il Delfino Flacco ha bisogno soltanto di 3 punti per festeggiare. Per quanto
riguarda la lotta per la salvezza, nel girone A sono già retrocesse Martinsicuro e Castelnuovo
Vomano, anche il Sant'Omero è a un passo dal ritorno nei provinciali (al San Nicolò basta un punto
per mettersi al sicuro, sempre se il Sant'Omero riuscisse a vincere entrambe le ultime partite). Nel
girone B sono già retrocesse Lauretum e Francavilla, mentre per il terz'ultimo posto la lotta è
apertissima: tornerà nei provinciali una tra Miglianico, Giovanile Chieti, Spal Lanciano e Ripa.
Chiudiamo con i gironi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo della categoria giovanissimi:
nel girone A Il Delfino Flacco avrà giovedì a Roseto il primo match point (i pescaresi, se vincono, sono
sicuri del primo posto), in coda sono già condannate Virtus Pratola e Amiternina, mentre la terza
retrocessa uscirà tra Oratoriana, Città di Giulianova, Magliano e Pineto. Nel girone B continua il testa a
testa per il primo posto tra Lauretum e Bacigalupo che restano separate da due punti, con i vastesi
che però hanno una partita in più da giocare rispetto agli avversari; già chiusa invece la lotta per la
salvezza, oggi infatti sono retrocesse matematicamente Atletico Montesilvano, Quattro Colli e
Caldora.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-05-2015 19:55 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Olympia Cedas-Delfini Biancazzurri 2-1, R.C.
Angolana-Poggio degli Ulivi 0-1, River Casale-D'Annunzio Marina 3-0, Virtus Vasto-San Nicolò 2-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Roseto 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Lauretum 6-1, Francavilla-
Miglianico 1-3, Giovanile Chieti-Virtus Vasto 3-3.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Magliano-Oratoriana 1-1.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: IL PUNTO
DELLA SITUAZIONE
01-05-2015 12:37 - News Generiche

Quando mancano un solo turno (nei gironi d'élite) e tre turni (negli altri gironi), facciamo un punto
sulle varie situazioni di classifica dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. A una giornata dalla fine il River Casale è già
matematicamente campione d'Abruzzo, così come la R.C. Angolana è sicura del secondo posto;
rimangono da stabilire solo le posizioni che vanno dalla terza alla quinta (Poggio degli Ulivi,
D'Annunzio Marina e Pineto tutte a quota 27) e dalla sesta all'ottava (in lotta Caldora a 22 punti,
Cologna a 21 e Bacigalupo a 19). Chiudono l'Amiternina, nona a quota 15, e la Marsica, decima a
quota 6.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Sembra molto probabile lo spareggio tra
Celano e Poggio degli Ulivi che sono prime in classifica a pari punti: nell'ultimo turno i marsicani
andranno a Cologna, mentre la squadra di mister Augusto Gabriele farà visita alla R.C. Angolana. In
caso di vittoria di entrambe le capolista, ci sarà un bellissimo spareggio in campo neutro. Fuori dalla
lotta la Virtus Vasto (terza) e l'Olympia Cedas e i Delfini Biancazzurri (a braccetto in quarta
posizione), mentre dal sesto posto in poi troviamo, nell'ordine, River Casale, D'Annunzio Marina,
San Nicolò, Cologna e R.C. Angolana.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. A tre giornate dalla fine la capolista Il
Delfino Flacco (37 punti) è a +2 sul terzetto formato da Alba Adriatica, Celano e Città di Giulianova. I
pescaresi sono favoriti grazie a un calendario non impossibile (Roseto in casa, Tagliacozzo in
trasferta e Martinsicuro in casa), mentre tra le tre inseguitrici lo scontro diretto di domenica tra Alba
Adriatica e Città di Giulianova stabilirà chi conserverà qualche speranza di primo posto (un pareggio
farebbe fuori entrambe). Nei bassifondi della classifica sono già retrocesse Martinsicuro e
Castelnuovo Vomano, anche il Sant'Omero è a un passo dal ritorno nei provinciali (a 3 turni dalla
fine 6 punti di svantaggio sono difficilmente recuperabili). 
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Sembra praticamente chiusa la lotta al
vertice: al Manoppello Arabona (primo a 37 punti) domenica basterà un pareggio nella gara con lo
Sporting Casoli (secondo a 29) per festeggiare la matematica vittoria del girone e la conseguente
conquista della finale di Coppa Abruzzo. In coda già retrocesso il Lauretum, quasi spacciato anche il
Francavilla, mentre sembra avere qualche possibilità di salvezza il Miglianico che nelle ultime 3
giornate affronterà Lauretum, Fossacesia e Francavilla e, vincendole tutte, potrebbe mettere in
pericolo la Spal Lanciano (che tra l'altro deve ancora riposare e quindi ha una gara in meno da
giocare) e la Giovanile Chieti.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Alla capolista Il Delfino Flacco (a
quota 39) bastano solo 3 punti per la matematica conquista del primo posto: i pescaresi dovranno
sfidare Roseto, Magliano e Oratoriana e l'obiettivo sembra alla portata. Scendendo in classifica è già
retrocessa la Virtus Pratola, quasi certa la stessa sorte per l'Amiternina che sarà spacciata già da
domenica se il Pineto non perderà a Pratola. Per stabilire la terza squadra che tornerà nei provinciali
la situazione è abbastanza ingarbugliata, con 4 formazioni in lotta: Magliano (23 punti), Oratoriana e
Pineto (22) e Città di Giulianova (20). Sarà probabilmente decisivo lo scontro diretto tra Città di
Giulianova e Oratoriana in programma domenica 10 maggio, ma anche Magliano e Pineto non sono
assolutamente al sicuro.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. A tre giornate dalla fine al
Lauretum, primo a 45 punti, rimangono 2 partite da giocare (con Fossacesia e Penne in casa),
mentre la Bacigalupo, seconda a quota 43, dovrà affrontare Manoppello Arabona, Francavilla e
Fossacesia: un calendario sicuramente ostico per i vastesi che però, con 3 successi, avrebbero la
certezza del primo posto nel girone. In coda una novità importante c'è stata ieri con la pubblicazione
del comunicato ufficiale che ha assegnato alla Caldora la sconfitta a tavolino con il Penne: ora la
distanza tra la terz'ultima e la quart'ultima è salita a 6 punti e servirebbe una vera e propria impresa
per recuperare questo svantaggio. Solo vincendole tutte la Caldora (13 punti) e l'Atletico
Montesilvano (12) potrebbero sognare una salvezza che al momento sembra impossibile,
situazione ancora più difficile per i Quattro Colli (a quota 10), mentre sembrano abbastanza al



sicuro Penne e Giovanile Chieti (19 punti) e Gladius (20).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO DI RITORNO
30-04-2015 14:38 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 9° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Amiternina 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Cologna Paese)
D'Annunzio Marina-River Casale 1 (domenica 3 maggio ore 18.30 antistadio Pescara)
Marsica-Bacigalupo X (domenica 3 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Caldora 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana X (domenica 3 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Celano 2 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Delfini Biancazzurri X (sabato 2 maggio ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 2 maggio ore 18.15 Zanni Pescara)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 2 maggio ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-San Nicolò 1 (sabato 2 maggio ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Città di Giulianova X (domenica 3 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Sant'Omero 2 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Castelnuovo
Vomano)
Il Delfino Flacco-Roseto 1 (sabato 2 maggio ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Tagliacozzo 2 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
San Nicolò-Olympia Cedas X (domenica 3 maggio ore 10.30 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Celano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Lauretum 1 (sabato 2 maggio ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Miglianico X (sabato 2 maggio ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto X (sabato 2 maggio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Sporting Casoli 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Spal Lanciano-Ripa 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Alba Adriatica X (domenica 3 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Magliano-Oratoriana 1-1
Roseto-Il Delfino Flacco 2 (giovedì 7 maggio ore 16 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Marsica 2 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Pineto 2 (domenica 3 maggio ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Manoppello Arabona X (domenica 3 maggio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Giovanile Chieti 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Gladius-Penne 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Fossacesia 1 (domenica 3 maggio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Quattro Colli-Atletico Montesilvano X (domenica 3 maggio ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Francavilla
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PINETO 2-1
29-04-2015 19:14 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 2-1 l'ostico
Pineto e salgono a 19 punti in classifica.
Buon inizio della squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in vantaggio al 20' con Fiore, abile a
finalizzare una bella azione corale; poco dopo Benvenga sfiora il raddoppio con un pallonetto che
però viene salvato sulla linea da un difensore ospite. Nella ripresa, dopo un'occasione sciupata dal
Pineto, Marzocchetti va vicino al 2-0 che arriva comunque al 65' con un perfetto tiro in diagonale di
Natarelli; nel finale gli ospiti accorciano le distanze con Nallira ma non riescono a trovare il
pareggio. Sorridono i vastesi che nell'ultima partita casalinga conquistano la sesta vittoria nel girone
d'élite, la quindicesima stagionale; consolidata l'ottava posizione davanti all'Amiternina e alla
Marsica (migliorato il nono posto ottenuto dai giovanissimi nella scorsa stagione), si potrebbe
cercare di insidiare anche Caldora e Cologna che sono abbastanza vicine in classifica. Nel
prossimo turno il gruppo '98 disputerà l'ultima partita in un campionato regionale con la maglia della
Bacigalupo, l'avversaria sarà la Marsica. Dopo il bel successo contro il Pineto, si cercherà di ottenere
altri punti e di chiudere alla grande la stagione: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PINETO 2-1 (1-0)
Reti: 20' Fiore (B), 65' Natarelli (B), 70' Nallira (P).
Bacigalupo: Di Felice (Fabiano), D'Amario, Vicoli, D'Alò, Napoletano, Di Casoli, Benvenga, Natarelli,
Marzocchetti (Galiè), Fiore, Fontana (Irace). All. Baiocco
		



GLI ALLIEVI '99 DELLA BACIGALUPO TRIONFANO A
CESENATICO, PULCINI QUARTI
26-04-2015 21:41 - News Generiche

Nella 13° edizione del torneo "Cesenatico Youth Festival Junior", trionfo degli allievi 1999 della
Bacigalupo che si aggiudicano la manifestazione classificandosi al primo posto.
Cammino praticamente perfetto dei vastesi: dopo il girone eliminatorio, chiuso con un successo per
8-0 con il Barca Reno e un pareggio per 0-0 con l'Azzurra Grottaminarda, in semifinale la squadra di
mister Maurizio Baiocco ha superato per 1-0 i romagnoli del Rubicone Calisese (gol di Irace), prima
della finalissima che ha visto di fronte ancora i campani dell'Azzurra Grottaminarda, vittoriosi
nell'altra semifinale contro gli alto-atesini dello Jugend Neugries. Come era successo nel girone
eliminatorio, anche la finalissima è terminata 0-0: gli allievi '99 della Bacigalupo però sono riusciti a
spuntarla ai calci di rigore con le trasformazioni perfette di Irace, Di Virgilio, Notarangelo e Racciatti
(i campani hanno sbagliato 2 volte su 4 dal dischetto). Grande soddisfazione per i vastesi che
vincono un torneo nazionale importante come quello di Cesenatico, tra l'altro non incassando
neanche una rete nelle 4 gare giocate.
Benissimo anche i pulcini 2004-2005 che chiudono al 4° posto dopo essere stati grandi protagonisti
della manifestazione: la Bacigalupo è arrivata al girone finale con Virtus Faenza, Real Modena e
Romagna Centro, dando vita a belle partite contro tutti gli avversari. 
Davvero un'esperienza stupenda per i ragazzi che hanno vissuto tre giorni splendidi in uno scenario
fantastico come quello della costa romagnola: bravissimi a tutti e un grande ringraziamento a coloro
che hanno partecipato condividendo insieme questi bellissimi momenti!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 2-1
26-04-2015 18:25 - News Generiche

Brutta sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che a Chieti incappano nella peggiore
prestazione stagionale e interrompono la loro serie di 15 risultati utili consecutivi.
Davvero irriconoscibili i vastesi che, in una gara fondamentale, non si sono espressi al meglio
fallendo una buona occasione per sorpassare il Lauretum in vetta alla classifica. La situazione resta
molto incerta, ma con l'atteggiamento visto in campo oggi sarà difficilissimo vincere le prossime tre
gare: nulla comunque è perduto, la speranza è che la squadra di mister Luigi Menna riesca a
rialzarsi dopo questo brutto scivolone. E' arrivato il momento di fare quadrato e di cercare di dare il
tutto per tutto in questo finale di campionato: è ancora tutto in mano della Bacigalupo che sarà
padrona del proprio destino, magari facendo tesoro di tutti gli errori commessi nella partita odierna.
Forza ragazzi!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 2-1 (1-1)
Reti: 31' Farina (B), 35' Giampietro (GC), 50' Mastrodicasa (GC).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Antenucci S. (Ciccotosto C.)
(Roberti), Cieri, Farina, Nuozzi (Catalano), Lavacca. All. Menna
		



TORNEO CESENATICO: PULCINI E ALLIEVI DELLA
BACIGALUPO QUALIFICATI ALLE FASI FINALI
25-04-2015 18:24 - News Generiche

A Cesenatico sia gli allievi 1999 sia i pulcini 2004-2005 della Bacigalupo si qualificano alle fasi finali
e si giocheranno la vittoria del torneo nella giornata di domenica 26 aprile.
Gli allievi, dopo il successo per 8-0 contro il Barca Reno, hanno pareggiato per 0-0 con i campani
dell'Azzurra Grottaminarda. Ora i vastesi affronteranno in semifinale i romagnoli del Rubicone
Calisese (domenica alle ore 11 a Fiorenzuola), mentre l'altra semifinale sarà tra l'Azzurra
Grottaminarda e gli alto-atesini dello Jugend Neugries: le finali sono in programma domenica
pomeriggio.
Sorridono anche i pulcini che fanno bottino pieno e ottengono 3 vittorie in 3 partite battendo il
Colleferro (2-0), il Ponte Pietra (9-0) e il Barca Reno (2-1): la Bacigalupo si qualifica quindi per il
girone finale dove verranno assegnati i primi 4 posti del torneo, le avversarie saranno la Virtus
Faenza, il Real Modena e il Romagna Centro. Forza ragazzi!
		



TORNEO PRATOLA: BACIGALUPO IN CAMPO CON I
PULCINI 2006 E I PICCOLI AMICI 2007
25-04-2015 11:55 - News Generiche

Sabato 25 e domenica 26 aprile la Bacigalupo sarà impegnata a Pratola Peligna per la 14° edizione
del Torneo "Madonna della Libera", tradizionale manifestazione organizzata ogni anno dalla Virtus
Pratola.
Sabato 25 scenderanno in campo i piccoli amici 2007, con i vastesi che affronteranno nel girone
eliminatorio la Torre Alex Cepagatti e lo Scacco Matto Tagliacozzo; domenica 26 sarà il turno dei
pulcini 2006 della Bacigalupo che nel girone eliminatorio sfideranno la Torrese e la Valle Aterno.
Buon divertimento a tutti!
		



TORNEO CESENATICO: ESORDIO VINCENTE PER GLI
ALLIEVI '99 DELLA BACIGALUPO
24-04-2015 19:48 - News Generiche

Partono forte gli allievi '99 della Bacigalupo che, all'esordio nel torneo di Cesenatico, battono con un
netto 8-0 gli emiliani del Barca Reno: a segno per i vastesi Irace, Antonino, Napoletano, Di Virgilio,
De Rosa, Galiè, Racciatti e Maccione. Domani mattina a Fiorenzuola (calcio d'inizio alle ore 11) la
Bacigalupo affronterà i campani dell'Azzurra Grottaminarda per la seconda gara del girone; sempre
domani mattina, a partire dalle ore 9.30, comincerà il torneo anche per i pulcini 2004-2005 della
Bacigalupo che sfideranno i laziali del Colleferro, i romagnoli del Ponte Pietra e gli emiliani del
Barca Reno. Forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO DI RITORNO
23-04-2015 17:33 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'8° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Pineto X (mercoledì 29 aprile ore 16 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Amiternina 1 (domenica 26 aprile ore 16 Comunale Città Sant'Angelo)
Cologna-D'Annunzio Marina X (domenica 26 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
R.C. Angolana-Marsica 1 (domenica 26 aprile ore 9.30 Zanni Pescara)
River Casale-Poggio degli Ulivi 1 (sabato 25 aprile ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Virtus Vasto X (domenica 26 aprile ore 10.30 Comunale Collelongo)
D'Annunzio Marina-Cologna 1 (domenica 26 aprile ore 18.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana 1 (lunedì 27 aprile ore 15.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi-River Casale 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolò-Olympia Cedas X (domenica 26 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Martinsicuro 1 (lunedì 27 aprile ore 17.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Celano X (lunedì 27 aprile ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Tagliacozzo 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Paese)
Sant'Omero-San Nicolò X (domenica 26 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Il Delfino Flacco

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Lauretum-Francavilla 2 (domenica 26 aprile ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Manoppello Arabona X (domenica 26 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Acqua e Sapone 1 (giovedì 23 aprile ore 16.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-Giovanile Chieti 1 (sabato 25 aprile ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1 (sabato 25 aprile ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Fossacesia

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Virtus Pratola 1 (domenica 26 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Magliano-Città di Giulianova 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-Alba Adriatica X (domenica 26 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Oratoriana-Roseto X (domenica 26 aprile ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Sant'Omero 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Il Delfino Flacco

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Caldora X (domenica 26 aprile ore 9.30 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Fossacesia 1 (sabato 25 aprile ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2 (domenica 26 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Lauretum 2 (sabato 25 aprile ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Penne-Quattro Colli 1 (domenica 26 aprile ore 10.30 Ossicelli Penne)
Riposa Manoppello Arabona
		





SI PARTE! LA BACIGALUPO AL 13° TORNEO
"CESENATICO JUNIOR YOUTH FESTIVAL 2015"
23-04-2015 11:55 - News Generiche

Comincerà domani (venerdì 24 aprile) il 13° Torneo "Cesenatico Junior Youth Festival 2015",
bellissima manifestazione in programma sulla costa romagnola a cui la Bacigalupo prenderà parte
con le categorie allievi 1999 e pulcini 2004-2005.
I vastesi partiranno domani mattina e saranno impegnati nel torneo fino a domenica 26 aprile; per
quanto riguarda la categoria allievi 1999, la Bacigalupo è stata inserita nel girone A e affronterà gli
emiliani del Barca Reno (venerdì 24 aprile alle ore 16 a Martorano) e i campani dell'Azzurra
Grottaminarda (sabato 25 aprile alle ore 11 a Fiorenzuola), con le fasi finali in programma domenica
26 aprile.
Passando alla categoria pulcini 2004-2005, la Bacigalupo giocherà sempre a Martorano e sfiderà i
laziali del Colleferro (sabato 25 aprile alle ore 9.30), i romagnoli del Ponte Pietra (sabato 25 aprile
alle ore 10) e gli emiliani del Barca Reno (sabato 25 aprile alle ore 10.30), con le fasi finali in
programma domenica 26 aprile.
Sarà sicuramente una bellissima esperienza per i vastesi che si confronteranno con squadre di altre
regioni, in uno scenario fantastico come quello della costa romagnola. Buon divertimento a tutti i
ragazzi!
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-SAN
GREGORIO 4-1
20-04-2015 20:20 - News Generiche

Larga vittoria per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono per 4-1 il
San Gregorio.
Sono gli ospiti a partire meglio e a portarsi in vantaggio con un colpo di testa, ma i vastesi
reagiscono subito e in pochi minuti ribaltano il risultato siglando tre reti: la prima con un gran tiro dal
limite di Di Virgilio, la seconda con Canosa che approfitta di un errore difensivo degli avversari e la
terza con Maccione che firma il suo 9° gol in campionato. Nella ripresa la squadra di mister Maurizio
Baiocco gestisce il doppio vantaggio e nel finale segna anche la rete del definitivo 4-1 con
Frangione, abile a infilare il pallone nell'angolino basso con un preciso diagonale di sinistro. Nel
prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo faranno visita all'Oratoriana: forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-04-2015 20:22 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale, già matematicamente campione
d'Abruzzo, non va oltre il pareggio con il Cologna; sconfitta per la R.C. Angolana, battuta dal Pineto
che si avvicina al secondo posto insieme alla D'Annunzio Marina (2-0 sulla Caldora). Vittoria di
misura per l'Amiternina che piega la Bacigalupo, mentre termina 1-1 la sfida tra Marsica e Poggio
degli Ulivi.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Successi netti per le due battistrada Celano e
Poggio degli Ulivi che battono Olympia Cedas e Delfini Biancazzurri e restano insieme in vetta alla
classifica, a +2 sulla Virtus Vasto che regola con un secco 2-0 la D'Annunzio Marina; colpo esterno
del River Casale che passa per 3-2 sul terreno del Cologna, finisce in parità infine il match tra R.C.
Angolana e San Nicolò.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco supera per 3-1
l'Olympia Cedas e si porta a +2 sul Celano, fermato sullo 0-0 in casa dal Sant'Omero; non mollano
l'Alba Adriatica e il Città di Giulianova che espugnano i campi del Castelnuovo Vomano e del San
Nicolò, bene anche il Roseto (2-0 a Martinsicuro).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Da sottolineare i successi fuori casa del
Fossacesia (3-0 a Francavilla) e della Virtus Vasto (2-1 sul campo dell'Acqua e Sapone), mentre
terminano in parità Spal Lanciano-Sporting Casoli e Giovanile Chieti-Miglianico; il Lauretum infine
non si presenta a Manoppello e ora bisognerà attendere la decisione della Federazione che potrebbe
disporre la ripetizione della gara.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Inaspettato passo falso della
capolista Il Delfino Flacco, fermata sul 4-4 dal fanalino di coda Virtus Pratola, ma tra le inseguitrici
ne approfitta solo l'Alba Adriatica (3-1 sul Pineto), mentre non vincono nè la Marsica, che non va
oltre lo 0-0 a Giulianova, nè il Roseto, battuto in casa dal Magliano; chiude il quadro del 7° turno di
ritorno l'affermazione per 3-1 del Sant'Omero sull'Amiternina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Continua il duello tra Lauretum
(2-1 sul Francavilla) e Bacigalupo (5-0 sull'Atletico Montesilvano), sorride anche il Fossacesia che
piega il Manoppello Arabona, in chiave salvezza infine da sottolineare il pareggio per 0-0 tra
Caldora e Penne e la vittoria per 1-0 dei Quattro Colli sulla Gladius.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ATLETICO
MONTESILVANO 5-0
19-04-2015 14:24 - News Generiche

Sesta vittoria di fila e sesta partita consecutiva senza subire reti per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che battono per 5-0 l'Atletico Montesilvano e continuano il loro duello con il Lauretum
per il primo posto nel girone.
La gara si mette subito in discesa per i vastesi che passano in vantaggio al 2' con Antenucci S.,
bravo ad anticipare tutti e a beffare il portiere avversario con un pallonetto calibrato; nel resto del
primo tempo sono tante le occasioni sciupate dai padroni di casa che non riescono a mettere al
sicuro la vittoria.
Nel quarto d'ora iniziale della ripresa la squadra di mister Luigi Menna continua ad andare vicina più
volte al raddoppio, ma la porta ospite sembra stregata e addirittura, nell'unica sortita offensiva del
match, l'Atletico Montesilvano su calcio di punizione colpisce una traversa che mette i brividi ai
locali. Nei 20 minuti conclusivi comunque la Bacigalupo chiude la partita: al 52' Farina sigla il 2-0
con una perfetta conclusione in diagonale, al 55' è Lavacca a calare il tris con un gran tiro dal limite.
Al 58' arriva anche il poker firmato da Farina (doppietta per lui), mentre al 63' Irace, alla prima
marcatura in campionato, segna il gol del definitivo 5-0. Larga vittoria quindi per i vastesi che
ottengono il 15° risultato utile consecutivo (14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 partite): la squadra
di mister Luigi Menna inoltre non subisce reti da ben 6 gare nelle quali, non a caso, sono arrivati 6
successi. Nel prossimo turno trasferta molto insidiosa per i giovanissimi regionali della Bacigalupo
che faranno visita alla Giovanile Chieti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ATLETICO MONTESILVANO 5-0 (1-0)
Reti: 2' Antenucci S. (B), 52' Farina (B), 55' Lavacca (B), 58' Farina (B), 63' Irace (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Antenucci S., Cieri, Farina
(Massimi), Nuozzi (Irace), Lavacca. All. Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, AMITERNINA-BACIGALUPO 2-1
19-04-2015 14:21 - News Generiche

Sconfitta nel finale per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 nella lunghissima
trasferta di Scoppito, sul campo dell'Amiternina.
Per i vastesi il gol del momentaneo pareggio porta la firma di Benvenga; nel prossimo turno la
squadra di mister Maurizio Baiocco tornerà a giocare tra le mura amiche per la sfida interna contro il
Pineto. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-04-2015 20:18 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Cologna 1-1.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-San Nicolò 2-2, Virtus Vasto-
D'Annunzio Marina 2-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Olympia Cedas 3-1,
San Nicolò-Città di Giulianova 2-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-2,
Francavilla-Fossacesia 0-3, Giovanile Chieti-Miglianico 1-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Penne 0-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO DI RITORNO
16-04-2015 15:10 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 7° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Bacigalupo X (domenica 19 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
D'Annunzio Marina-Caldora 1 (domenica 19 aprile ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Marsica-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 19 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-R.C. Angolana X (domenica 19 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Cologna 1 (sabato 18 aprile ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-River Casale X (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Celano X (domenica 19 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 19 aprile ore 10 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-San Nicolò 1 (sabato 18 aprile ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1 (sabato 18 aprile ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Alba Adriatica 2 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-Sant'Omero 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas 1 (sabato 18 aprile ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Roseto 2 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
San Nicolò-Città di Giulianova X (sabato 18 aprile ore 16 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Tagliacozzo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Vasto X (sabato 18 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Fossacesia X (sabato 18 aprile ore 18 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Miglianico 1 (sabato 18 aprile ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Lauretum 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Spal Lanciano-Sporting Casoli 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pineto 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-Marsica 2 (domenica 19 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Roseto-Magliano 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Paese)
Sant'Omero-Amiternina 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Il Delfino Flacco 2 (domenica 19 aprile ore 10.30 Campus Pratola Peligna)
Riposa Oratoriana

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Atletico Montesilvano 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Penne X (sabato 18 aprile ore 15.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Manoppello Arabona 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Francavilla 1 (domenica 19 aprile ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Quattro Colli-Gladius X (domenica 19 aprile ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Giovanile Chieti
		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI QUESTA SETTIMANA
15-04-2015 19:34 - News Generiche

Riportiamo di seguito i risultati dei recuperi di questa settimana dei campionati allievi e giovanissimi
regionali.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Pineto 5-3

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 1-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Lauretum-Sporting Casoli 3-2

		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VASTO
CALCIO 4-1
13-04-2015 20:15 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono con un
secco 4-1 il Vasto Calcio.
Partita subito in discesa per la squadra di mister Tommaso Savastio che passa in vantaggio con un
perfetto tiro in diagonale di Santilli; poco dopo arriva anche il raddoppio, con Ciccotosto C. che
fugge sulla fascia destra e crossa trovando la deviazione di un difensore avversario. Nella ripresa
inizia meglio il Vasto Calcio che accorcia le distanze, andando vicino poi anche al pareggio che però
viene sventato da una grande parata di Roberti. La Bacigalupo comunque non sta a guardare e,
dopo aver creato diverse occasioni, si porta sul 3-1 con una bella azione corale: suggerimento di
Ciccotosto C. per Antenucci S., spizzata di testa per Santilli che a tu per tu con il portiere avversario
non sbaglia e sigla la sua doppietta personale. Poco dopo la squadra di mister Tommaso Savastio
cala anche il poker con una perfetta conclusione di Antenucci S. che fissa il risultato finale sul 4-1.
Prestazione positiva per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che hanno giocato una buona
partita; nel prossimo turno è in programma l'impegno contro la Virtus Vasto A. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
12-04-2015 20:56 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale sbanca allo scadere il terreno della
Marsica ed è campione regionale con 3 turni di anticipo: i rosanero conquistano matematicamente il
titolo grazie agli 11 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la R.C. Angolana, che a sua volta
batte l'Amiternina e si riprende il secondo posto approfittando della sconfitta del Pineto, battuto di
misura dal Poggio degli Ulivi. Colpo esterno della D'Annunzio Marina (3-1 sul campo della
Bacigalupo), mentre termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Caldora e Cologna.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Rimangono da sole in vetta il Celano (3-0 sulla
R.C. Angolana) e il Poggio degli Ulivi (4-1 sul Cologna), passi falsi invece per la Virtus Vasto e per
l'Olympia Cedas che vengono fermate sul pareggio dal River Casale e dalla D'Annunzio Marina;
non sorridono neanche i Delfini Biancazzurri, sconfitti per 3-1 dal San Nicolò.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'1-1 tra Città di Giulianova e Celano
favorisce Il Delfino Flacco, corsaro di misura a Sant'Omero; successi con il minimo scarto anche per
l'Alba Adriatica e per il Castelnuovo Vomano che piegano il San Nicolò e il Martinsicuro (oggi
matematicamente retrocesso), mentre finisce in parità Olympia Cedas-Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì tra Virtus
Vasto e Ripa, non vanno oltre l'1-1 sia il Manoppello Arabona (a Fossacesia) sia lo Sporting Casoli
(in casa con l'Acqua e Sapone), in chiave salvezza invece da sottolineare le fondamentali vittorie
fuori casa della Giovanile Chieti (8-4 a Loreto Aprutino) e della Spal Lanciano (1-0 a Miglianico).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco supera il
Sant'Omero e va in fuga, alle sue spalle provano a non mollare la Marsica e il Roseto che battono il
Pineto e il Città di Giulianova; nei quartieri bassi della classifica sorridono l'Oratoriana (7-0 sulla
Virtus Pratola che retrocede matematicamente) e l'Amiternina (1-0 sull'Alba Adriatica).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Continua il testa a testa tra
Lauretum e Bacigalupo che vincono con lo stesso punteggio (3-0) sui terreni dei Quattro Colli e del
Penne, colpo esterno anche per il Francavilla che espugna di misura Manoppello, mentre la
Giovanile Chieti ottiene 3 punti pesanti in chiave salvezza piegando per 1-0 il Fossacesia; chiude il
quadro del 6° turno di ritorno la sfida tra Gladius e Caldora che è stata rinviata a mercoledì 22 aprile.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 0-3
12-04-2015 20:19 - News Generiche

Non si fermano i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nell'insidiosa trasferta di Penne
vincono per 3-0 e ottengono il quinto successo consecutivo.
La gara viene subito sbloccata dai vastesi che al 10' passano in vantaggio con una rete di Farina,
abile a scavalcare il portiere avversario con un pallonetto; gli ospiti continuano ad attaccare e, dopo
un paio di buone occasioni sciupate, raddoppiano al 32' con Ciccotosto A. che, su calcio di
punizione dal limite dell'area, infila il pallone nell'angolino con una precisa conclusione. Nella ripresa
il copione del match non cambia e la squadra di mister Luigi Menna al 55' cala anche il tris con
Lavacca che firma il suo 15° gol stagionale; ottima prestazione per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che confermano il loro buon momento di forma (serie positiva di 13 vittorie e 1 pareggio
nelle ultime 14 partite). La lotta con il Lauretum per il primo posto nel girone continua a essere
apertissima: nelle 5 giornate conclusive i vastesi affronteranno, nell'ordine, Atletico Montesilvano (in
casa), Giovanile Chieti (fuori), Manoppello Arabona (in casa), Francavilla (fuori) e Fossacesia (in
casa). Forza ragazzi!

IL TABELLINO
PENNE-BACIGALUPO 0-3 (0-2)
Reti: 10' Farina (B), 32' Ciccotosto A. (B), 55' Lavacca (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli (Molino), Dragonetti (Maroscia), Plescia, Catalano (Irace), Ciccotosto
A., Ali, Cieri (Ciccotosto C.), Farina, Nuozzi (Antenucci S.), Lavacca (Di Pietro). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 1-3
12-04-2015 19:25 - News Generiche

Buona prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una discreta partita contro la
D'Annunzio Marina, ma non riescono a conquistare la terza vittoria consecutiva e vengono sconfitti
per 3-1.
Ospiti in vantaggio in avvio di gara, poco dopo arriva subito la risposta dei vastesi con un gol di
Natarelli; nel finale di primo tempo i pescaresi si riportano di nuovo avanti, poi nella ripresa è la
squadra di mister Maurizio Baiocco a creare parecchie occasioni per segnare, ma la porta
avversaria è stregata e la D'Annunzio Marina nel finale in contropiede firma la rete del definitivo 3-1.
Sconfitta immeritata per gli allievi regionali della Bacigalupo che hanno comunque disputato una
buona partita, così come era avvenuto negli ultimi due successi contro Caldora e Cologna; nel
prossimo turno è in programma la trasferta più lunga del campionato, a Scoppito contro
l'Amiternina. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-04-2015 19:53 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Amiternina 4-2.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Virtus Vasto 0-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Olympia Cedas-Tagliacozzo 1-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Manoppello Arabona 1-1,
Sporting Casoli-Acqua e Sapone 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 6° TURNO DI RITORNO
09-04-2015 15:03 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 6° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-D'Annunzio Marina X (domenica 12 aprile ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Cologna 1 (domenica 12 aprile ore 9.30 Zanni Pescara)
Marsica-River Casale 2 (domenica 12 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Pineto X (domenica 12 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Amiternina 1 (sabato 11 aprile ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-R.C. Angolana 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Collelongo)
Cologna-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Olympia Cedas X (domenica 12 aprile ore 18 antistadio Pescara)
River Casale-Virtus Vasto 2 (sabato 11 aprile ore 16 Celdit Chieti)
San Nicolò-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 12 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-San Nicolò 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Martinsicuro 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Città di Giulianova-Celano X (domenica 12 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Tagliacozzo 1 (sabato 11 aprile ore 16.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco 2 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Manoppello Arabona X (sabato 11 aprile ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Giovanile Chieti 2 (domenica 12 aprile ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Spal Lanciano 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sporting Casoli-Acqua e Sapone 1 (sabato 11 aprile ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Ripa 1 (lunedì 13 aprile ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alba Adriatica 2 (domenica 12 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 San Marco Pescara)
Oratoriana-Virtus Pratola 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Marsica X (domenica 12 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Città di Giulianova 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Paese)
Riposa Magliano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Giovanile Chieti-Fossacesia X (domenica 12 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Caldora 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Francavilla 1 (domenica 12 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Bacigalupo 2 (domenica 12 aprile ore 10.30 Ossicelli Penne)
Quattro Colli-Lauretum 2 (domenica 12 aprile ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Atletico Montesilvano

		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI QUESTA SETTIMANA
08-04-2015 20:09 - News Generiche

Riportiamo di seguito i risultati dei recuperi di questa settimana dei campionati allievi e giovanissimi
regionali.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Poggio degli Ulivi 1-4
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana 1-2
River Casale-Caldora 2-0

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-Celano 4-1
Olympia Cedas-River Casale 1-0
Poggio degli Ulivi-San Nicolò 2-0

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Alba Adriatica 4-1
San Nicolò-Castelnuovo Vomano 8-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Giovanile Chieti-Fossacesia 0-0
Lauretum-Virtus Vasto non disputata per il mancato arrivo della Virtus Vasto

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Marsica-Amiternina 4-3

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Gladius 3-0
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 3-0
08-04-2015 18:33 - News Generiche

Dopo la pausa pasquale riprende la marcia dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono
per 3-0 la Gladius e conquistano il tredicesimo risultato utile consecutivo (12 vittorie e 1 pareggio).
La squadra di mister Luigi Menna passa in vantaggio al 12' con Nuozzi, abile a finalizzare una bella
azione corale. I pescaresi creano un paio di occasioni pericolose, ma non riescono a essere precisi
sotto porta; nella ripresa la Bacigalupo trova il raddoppio al 49' ancora con Nuozzi (doppietta per lui)
che sfrutta un errore del portiere avversario, poi al 60' arriva anche il tris dei padroni di casa con un
preciso pallonetto di Lavacca. Prova positiva dei vastesi che hanno controllato abbastanza bene la
partita; siamo ormai al rush finale, mancano 6 giornate alla fine e continua il testa a testa tra il
Lauretum (38 punti) e la Bacigalupo (37), con quest'ultima che però ha una gara in meno dei rivali
avendo già riposato anche nel girone di ritorno. Nel prossimo turno la squadra di mister Luigi Menna
sarà impegnata nella difficile trasferta di Penne: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GLADIUS 3-0 (1-0)
Reti: 12' Nuozzi (B), 49' Nuozzi (B), 60' Lavacca (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli (Di Pietro), Maroscia, Plescia (Bruno), Catalano (Danzi), Ali,
Ciccotosto C. (Ciccotosto A.), Cieri, Farina, Nuozzi (Molino), Antenucci S. (Lavacca). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-COLOGNA 4-0
02-04-2015 21:38 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo il successo per 1-0
contro la Caldora, tra le mura amiche piegano anche il Cologna con il punteggio di 4-0.
Gara subito in discesa per la squadra di mister Maurizio Baiocco che al quarto d'ora è già sul doppio
vantaggio grazie alle reti di Marzocchetti e Fontana; i vastesi, che colpiscono anche due legni,
calano il tris al 25' ancora con Marzocchetti. Il secondo tempo viene gestito con tranquillità dalla
Bacigalupo che nel finale segna anche il gol del definitivo 4-0: questa volta è D'Alò, alla prima
marcatura stagionale, a mettere la sua firma nel tabellino della partita. Arriva un successo netto
quindi per la formazione di mister Maurizio Baiocco che sale a quota 16 punti e, nel prossimo turno,
sarà impegnata di nuovo in casa contro la D'Annunzio Marina: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-COLOGNA 4-0 (3-0)
Reti: 10' Marzocchetti (B), 15' Fontana (B), 25' Marzocchetti (B), 80' D'Alò (B).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario (Maccione), Vicoli (Napoletano), D'Alò, Frangione, Di Casoli,
Fontana (Galiè), Marzocchetti (Canosa), Natarelli, Fiore (Di Lorenzo), Irace (Carriero). All. Baiocco
		



SI TORNA IN CAMPO: TURNO INFRASETTIMANALE
"SPEZZATINO"
01-04-2015 13:05 - News Generiche

Si torna subito in campo nei campionati allievi e giovanissimi regionali: il turno infrasettimanale in
programma sarà però "spezzatino", visto che le squadre con ragazzi impegnati in rappresentativa
hanno potuto chiedere il rinvio delle proprie partite. Riportiamo di seguito le gare che si sono giocate
tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Cologna 4-0
Pineto-Marsica 4-0

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 2-0
Virtus Vasto-Cologna 2-1

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Roseto-Olympia Cedas 3-4
Tagliacozzo-Sant'Omero 4-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Miglianico 3-1
Manoppello Arabona-Francavilla 1-0
Ripa-Sporting Casoli 0-0
Spal Lanciano-Lauretum 2-0

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco 0-0
Città di Giulianova-Pineto 3-3
Sant'Omero-Oratoriana 0-0
Virtus Pratola-Magliano 2-4

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Quattro Colli 1-0
Fossacesia-Atletico Montesilvano 0-0
Francavilla-Giovanile Chieti 2-2
Lauretum-Manoppello Arabona 3-1
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-RIVER
CASALE 2-2
30-03-2015 21:28 - News Generiche

Pareggiano tra le mura amiche gli allievi sperimentali della Bacigalupo: al campo di Vasto Marina
finisce 2-2 la sfida contro il River Casale.
Gli ospiti passano in vantaggio in avvio di match, ma la squadra di mister Maurizio Baiocco ribalta il
risultato grazie alle reti di Maccione e Di Virgilio; nel secondo tempo il River Casale segna su rigore
il gol del definitivo pareggio. Buona prova della Bacigalupo che forse meritava qualcosa in più: nel
prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Magliano. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-03-2015 20:49 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale sbanca Pineto ed è a un passo dalla
matematica conquista del titolo; alle sue spalle tornano al successo dopo 4 turni di astinenza la R.C.
Angolana (2-1 sul Cologna) e la D'Annunzio Marina (2-0 sul Poggio degli Ulivi), bene anche la
Bacigalupo e l'Amiternina che piegano rispettivamente la Caldora e la Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Celano regola con un secco 2-0 il San Nicolò
e conquista il primato solitario in classifica approfittando della sconfitta del Poggio degli Ulivi, battuto
dalla Virtus Vasto che aggancia proprio i pescaresi al secondo posto; cade anche l'Olympia Cedas
che dopo 6 vittorie consecutive perde contro il Cologna, sorridono invece i Delfini Biancazzurri e il
River Casale che superano rispettivamente la D'Annunzio Marina e la R.C. Angolana.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Turno favorevole al Città di Giulianova
che piega il Tagliacozzo e sfrutta al meglio i pareggi nelle sfide Alba Adriatica-Il Delfino Flacco e
Castelnuovo Vomano-Celano; nella lotta per non retrocedere arrivano 3 punti importanti per il San
Nicolò (5-1 sul Martinsicuro), mentre il Sant'Omero viene sconfitto in casa dal Roseto e resta al
terz'ultimo posto.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì tra
Fossacesia e Spal Lanciano, sorridono lo Sporting Casoli e l'Acqua e Sapone che battono la Virtus
Vasto e il Lauretum e consolidano le proprie posizioni nei quartieri alti della classifica; chiudono il
quadro del 4° turno di ritorno i pareggi (entrambi per 1-1) nelle gare Miglianico-Ripa e Francavilla-
Giovanile Chieti.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Il Delfino Flacco si
aggiudica con un netto 4-1 il big-match con la Marsica, alle sue spalle però non mollano l'Alba
Adriatica e il Roseto che superano rispettivamente l'Oratoriana e la Virtus Pratola; in chiave
salvezza da sottolineare il fondamentale successo del Magliano (2-1 sul Sant'Omero), l'Amiternina
invece raccoglie un solo punto nella sfida interna contro il Pineto.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Continua il testa a testa tra
Lauretum (5-1 sulla Caldora) e Bacigalupo (1-0 sui Quattro Colli), bene anche il Manoppello
Arabona che passa sul campo della Giovanile Chieti e nel turno infrasettimanale di mercoledì si
giocherà a Loreto Aprutino le ultime possibilità di rimonta sulle due battistrada; colpo esterno per il
Francavilla (2-0 sul terreno dell'Atletico Montesilvano), mentre il Fossacesia pareggia per 1-1 a
Penne.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, CUPELLO-BACIGALUPO
3-3
29-03-2015 19:40 - News Generiche

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Cupello e Bacigalupo, valida per la 19° giornata del
campionato provinciale giovanissimi.
Gara piena di alti e bassi per la squadra di mister Tommaso Savastio che va a segno con Antenucci
S. (doppietta) e Nuozzi, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni difensive e diverse occasioni
fallite; nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro il Vasto Calcio. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-03-2015 20:54 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Bacigalupo-Caldora 1-0, R.C. Angolana-Cologna 2-1.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-R.C. Angolana 4-2, Virtus Vasto-
Poggio degli Ulivi 3-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Nicolò-Martinsicuro 5-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Giovanile Chieti 1-1,
Sporting Casoli-Virtus Vasto 3-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Marsica 4-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Atletico Montesilvano-
Francavilla 0-2, Bacigalupo-Quattro Colli 1-0, Lauretum-Caldora 5-1, Penne-Fossacesia 1-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 1-0
28-03-2015 20:41 - News Generiche

Prezioso successo per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono l'insidiosa Caldora con il
risultato di 1-0.
La gara è molto equilibrata e combattuta e non vede tante occasioni da gol: la rete decisiva dei
vastesi arriva a un paio di minuti dalla fine, con un calcio di rigore procurato da Benvenga e
trasformato alla perfezione da Marzocchetti. Bella vittoria per la squadra di mister Maurizio Baiocco
che sale a 13 punti in classifica e nel prossimo turno giocherà di nuovo in casa, questa volta contro il
Cologna: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 1-0 (0-0)
Reti: 78' Marzocchetti su rigore (B).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario, Vicoli, D'Alò, Frangione, Di Casoli, Benvenga, Marzocchetti,
Natarelli (Maccione), Fiore (Canosa), Irace. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-QUATTRO
COLLI 1-0
28-03-2015 20:32 - News Generiche

Vittoria di misura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
piegano con il punteggio di 1-0 i Quattro Colli.
Primo tempo sottotono per la squadra di mister Luigi Menna che, nonostante il vento a favore, crea
poche occasioni per sbloccare il risultato; nella ripresa, giocata controvento, i vastesi si scuotono e
passano in vantaggio al 48' con un tiro in diagonale di Lavacca. Nel finale tante occasioni sciupate
dai padroni di casa che non riescono a chiudere la partita; arrivano comunque i 3 punti, ma c'è
molto da migliorare per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che non hanno certamente offerto
una prova esaltante, soprattutto nel primo tempo. Nel prossimo turno è in programma l'impegno
interno con la Gladius: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 1-0 (0-0)
Reti: 48' Lavacca (B).
Bacigalupo: Roberti, Ali, Maroscia, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Bruno (Irace), Cieri, Farina,
Nuozzi (Antenucci S.), Lavacca. All. Menna
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO DI RITORNO
26-03-2015 15:11 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 4° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Caldora X (sabato 28 marzo ore 17.15 San Tommaso Vasto Marina)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-River Casale 2 (domenica 29 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Cologna 1 (sabato 28 marzo ore 18 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-San Nicolò 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 Comunale Collelongo)
Cologna-Olympia Cedas 2 (domenica 29 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Delfini Biancazzurri X (domenica 29 marzo ore 18 antistadio Pescara)
River Casale-R.C. Angolana 1 (sabato 28 marzo ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi X (sabato 28 marzo ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco X (domenica 29 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Celano 2 (domenica 29 marzo ore 10 Comunale Castelnuovo)
Città di Giulianova-Tagliacozzo 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
San Nicolò-Martinsicuro 1 (sabato 28 marzo ore 19 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Roseto X (domenica 29 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Spal Lanciano 1 (lunedì 30 marzo ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Giovanile Chieti X (sabato 28 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Acqua e Sapone 2 (domenica 29 marzo ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Ripa 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sporting Casoli-Virtus Vasto X (sabato 28 marzo ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Pineto X (domenica 29 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Marsica 1 (sabato 28 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Magliano-Sant'Omero X (domenica 29 marzo ore 10.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Alba Adriatica 2 (domenica 29 marzo ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Virtus Pratola 1 (domenica 29 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Città di Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Francavilla X (giovedì 26 marzo ore 17.30 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Quattro Colli 1 (sabato 28 marzo ore 15.30 San Tommaso Vasto Marina)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona X (domenica 29 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Caldora 1 (sabato 28 marzo ore 16.30 Mosca Loreto Aprutino)
Penne-Fossacesia 2 (sabato 28 marzo ore 17 Contrada Campetto Penne)
Riposa Gladius

		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 0-0
23-03-2015 20:42 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Bacigalupo e Spal Lanciano, valida per la 18° giornata del
campionato provinciale giovanissimi.
Partita combattuta quella giocata al campo di Vasto Marina, con le due formazioni che creano
diverse occasioni non riuscendo però a sbloccare il risultato; da segnalare due reti annullate a
Molino, entrambe per fuorigioco. Nel prossimo turno la squadra di mister Tommaso Savastio farà
visita al Cupello (domenica 29 marzo alle ore 10.30): forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-03-2015 18:49 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviata per neve Amiternina-Pineto, il River Casale
batte anche la Bacigalupo e si avvicina ulteriormente al traguardo; pareggia la R.C. Angolana che
viene fermata sull'1-1 nel derby con la Caldora, stesso risultato anche nella sfida tra D'Annunzio
Marina e Marsica, mentre finisce 2-2 Cologna-Poggio Degli Ulivi. 
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. La copertina è per il Poggio degli Ulivi che si
aggiudica il big-match con il Celano e lo aggancia in vetta alla classifica. Continua il grande
campionato dell'Olympia Cedas che piega la Virtus Vasto e si porta a -1 dalla coppia di testa,
tornano invece a sorridere dopo un lungo periodo senza vittorie il San Nicolò (2-0 sulla D'Annunzio
Marina) e il Cologna (1-0 sulla R.C. Angolana); Delfini Biancazzurri-River Casale è il posticipo di
lunedì. 
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco e il Celano superano
rispettivamente il Castelnuovo Vomano e il San Nicolò e restano a braccetto al primo posto, alle loro
spalle non mollano l'Alba Adriatica e il Città di Giulianova che violano i campi del Tagliacozzo e del
Roseto; chiude il quadro del 3° turno di ritorno il colpo esterno dell'Olympia Cedas (3-0 a
Martinsicuro).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Manoppello Arabona
espugna anche il terreno della Giovanile Chieti e consolida il primato; nelle altre gare, in attesa del
posticipo di martedì tra Virtus Vasto e Miglianico, da sottolineare la preziosa affermazione dell'Acqua
e Sapone sul Fossacesia e il pareggio per 0-0 tra Spal Lanciano e Francavilla, mentre il Lauretum
non si presenta sul campo del Ripa e dovrebbe essere sconfitto a tavolino (per l'ufficialità bisognerà
comunque attendere il comunicato del giovedì).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. A Pineto Il Delfino Flacco vince
con un netto 6-1 e approfitta del passo falso della Marsica, fermata sull'1-1 dall'Oratoriana;
conquistano 3 punti pesanti l'Alba Adriatica (4-0 sul Magliano) e il Roseto (3-0 sul Sant'Omero), in
chiave salvezza infine il Città di Giulianova piega l'Amiternina e fa un bel passo verso la permanenza
nel campionato regionale.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per
le battistrada Lauretum (4-0 sulla Giovanile Chieti), Bacigalupo (5-0 sulla Caldora) e Manoppello
Arabona (5-2 sull'Atletico Montesilvano), sorride anche il Fossacesia che rifila 3 reti alla Gladius e
balza da sola al quarto posto; chiude il quadro del 3° turno di ritorno il pareggio a reti bianche nella
sfida tra Francavilla e Penne.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 3°
GIORNATA DI RITORNO
22-03-2015 14:34 - News Generiche

Per i risultati della 3° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
D'Annunzio Marina-Marsica (allievi girone d'élite) è in programma oggi pomeriggio, Delfini
Biancazzurri-River Casale (giovanissimi girone d'élite) si gioca lunedì, Virtus Vasto-Miglianico
(allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) è il posticipo di martedì; è stata infine
rinviata Amiternina-Pineto (allievi girone d'élite).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 5-
0
22-03-2015 13:59 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono la Caldora e
conquistano l'undicesimo risultato utile consecutivo.
Gara subito in discesa per i padroni di casa che chiudono il primo tempo avanti di quattro gol, per
poi siglare a inizio ripresa la rete del definitivo 5-0: per i vastesi vanno a segno Nuozzi (tripletta) e
Farina (doppietta). Buona prova della squadra di mister Luigi Menna che ottiene altri 3 punti e
rimane a -1 dalla capolista Lauretum: nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo
ospiteranno i Quattro Colli. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 5-0 (4-0)
Reti: 1' Nuozzi (B), 14' Nuozzi (B), 27' Farina (B), 35' Nuozzi (B), 40' Farina (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia (Bruno), Catalano, Ciccotosto A. (Dragonetti),
Irace, Ali (Cieri), Farina (Benvenga), Nuozzi (Molino), Lavacca. All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-03-2015 19:50 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Caldora-R.C. Angolana 1-1, River Casale-Bacigalupo
10-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Olympia Cedas-Virtus Vasto 2-1, R.C.
Angolana-Cologna 0-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Castelnuovo Vomano
3-1, Tagliacozzo-Alba Adriatica 0-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Fossacesia 1-0,
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 0-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Penne 0-0.
		



TUTTI I RISULTATI DEI RECUPERI DI OGGI
19-03-2015 18:24 - News Generiche

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-River Casale 5-0

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero 1-0
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas 0-2
Celano-Roseto 3-0
Città di Giulianova-Martinsicuro 8-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Miglianico 3-2
Manoppello Arabona-Virtus Vasto 0-0
Ripa-Francavilla 1-0
Spal Lanciano-Acqua e Sapone posticipata a martedì 24 marzo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Il Delfino Flacco 0-2
Roseto-Amiternina 3-0

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO DI RITORNO
19-03-2015 13:56 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 3° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Pineto 2 (domenica 22 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-R.C. Angolana 2 (sabato 21 marzo ore 15 Zanni Pescara)
Cologna-Poggio degli Ulivi X (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Marsica 1 (domenica 22 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
River Casale-Bacigalupo 1 (sabato 21 marzo ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-River Casale 1 (lunedì 23 marzo ore 15.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Virtus Vasto X (sabato 21 marzo ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi-Celano X (domenica 22 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Cologna 1 (sabato 21 marzo ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-D'Annunzio Marina 2 (domenica 22 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-San Nicolò 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Castelnuovo Vomano 1 (sabato 21 marzo ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Olympia Cedas 2 (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Roseto-Città di Giulianova X (domenica 22 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Alba Adriatica 2 (sabato 21 marzo ore 16 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Fossacesia 1 (sabato 21 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona X (sabato 21 marzo ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Ripa-Lauretum 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Francavilla 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-Miglianico 1 (martedì 24 marzo ore 17.45 zona 167 Vasto)
Riposa Sporting Casoli

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Magliano 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-Amiternina 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Marsica-Oratoriana 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Il Delfino Flacco 2 (domenica 22 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Roseto 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Virtus Pratola

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Caldora 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Fossacesia-Gladius 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Penne 1 (sabato 21 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Giovanile Chieti 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Atletico Montesilvano 1 (domenica 22 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Riposa Quattro Colli




		



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI QUESTA
SETTIMANA
18-03-2015 13:14 - News Generiche

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-River Casale (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Collelongo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero (giovedì 19 marzo ore 16 via Ascolana Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Castelnuovo)
Celano-Roseto 3-0
Città di Giulianova-Martinsicuro (giovedì 19 marzo ore 16 Castrum Giulianova)

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Miglianico (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Francavilla (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Acqua e Sapone (giovedì 19 marzo ore 16 zona 167 Lanciano)

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Il Delfino Flacco (giovedì 19 marzo ore 16 Comunale Magliano)
Roseto-Amiternina (giovedì 19 marzo ore 16 Patrizi Roseto)

		





ALLIEVI SPERIMENTALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 3-1
16-03-2015 20:06 - News Generiche

Sconfitta fuori casa per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che vengono battuti per 3-1 sul
campo del Poggio degli Ulivi.
La rete della squadra di mister Maurizio Baiocco porta la firma di Maccione; la Bacigalupo tornerà a
giocare tra due settimane nell'impegno interno contro il River Casale (lunedì 30 marzo alle ore 17.15
a Vasto Marina), dopo aver osservato il turno di riposo.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, UNITED PERANO-
BACIGALUPO 0-8
16-03-2015 19:36 - News Generiche

Sul campo di Selva di Altino successo esterno per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che
battono per 8-0 lo United Perano.
Per la squadra di mister Tommaso Savastio vanno a segno Di Croce (doppietta), Vitelli, Benvenga,
Di Pietro, Catania, Rossi A. e Bruno; nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà la Spal Lanciano
(lunedì 23 marzo alle ore 17.15 a Vasto Marina).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-03-2015 20:22 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale passa sul campo dell'Amiternina e va
in fuga portandosi a +7 sul Pineto, fermato sul 2-2 dalla D'Annunzio Marina, e a +9 sulla R.C.
Angolana, battuta per 3-2 dalla Bacigalupo; finisce in parità la sfida tra Marsica e Cologna, mentre il
Poggio degli Ulivi piega la Caldora.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Turno favorevole al Celano che espugna il
terreno della D'Annunzio Marina e, in attesa del recupero di giovedì contro il River Casale, aggancia
la vetta della classifica approfittando della sconfitta del Poggio degli Ulivi, caduto per 1-0 a Sulmona
contro l'Olympia Cedas; bene anche la Virtus Vasto (2-1 sulla R.C. Angolana) e i Delfini
Biancazzurri (2-1 sul Cologna), il River Casale invece torna al successo dopo 5 giornate di
astinenza regolando il San Nicolò.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco pareggia con il San
Nicolò e vede riavvicinarsi sia il Celano che rifila 9 reti al Martinsicuro sia l'Alba Adriatica che supera
per 4-2 il Roseto; in chiave salvezza arrivano 3 punti fondamentali per il Tagliacozzo (2-1 sul
Castelnuovo Vomano), mentre termina a reti inviolate la gara tra Sant'Omero e Olympia Cedas.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata Lauretum-Virtus Vasto, sorride
la capolista Manoppello Arabona che batte di misura la Spal Lanciano e allunga sulle inseguitrici,
sfruttando al meglio il pareggio per 1-1 tra Miglianico e Sporting Casoli; stesso risultato (1-1) anche
in Fossacesia-Ripa, l'Acqua e Sapone invece conquista un importante colpo esterno sbancando
Francavilla.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Bene Il Delfino Flacco che
regola con un secco 4-0 l'Amiternina e aggancia in vetta la Marsica, sconfitta per 1-0 sul campo del
Magliano: quest'ultimo risultato rende molto incerta e avvincente la lotta per non retrocedere,
considerando le contemporanee vittorie dell'Oratoriana (2-1 sul Pineto) e del Città di Giulianova (1-0
sulla Virtus Pratola); da sottolineare anche il bel successo fuori casa dell'Alba Adriatica che passa a
Roseto.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pesantissima vittoria della
Bacigalupo che si aggiudica il big-match con il Lauretum e interrompe la lunga serie positiva della
squadra di mister Casciani che era imbattuta da ben 18 partite; sorridono anche il Manoppello
Arabona, il Francavilla e il Fossacesia che battono rispettivamente il Penne, la Gladius e i Quattro
Colli, mentre l'Atletico Montesilvano conquista 3 punti d'oro in chiave salvezza superando per 4-2 la
Giovanile Chieti.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 2°
GIORNATA DI RITORNO
15-03-2015 13:57 - News Generiche

Per i risultati della 2° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
Sono in programma oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Celano (giovanissimi girone d'élite), San
Nicolò-Il Delfino Flacco (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Il Delfino Flacco-
Amiternina (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e Gladius-Francavilla
(giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre è stata rinviata Lauretum-
Virtus Vasto (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-03-2015 22:38 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Amiternina-River Casale 1-4, R.C. Angolana-
Bacigalupo 2-3.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Olympia Cedas-Poggio degli Ulivi 1-0, River
Casale-San Nicolò 2-1, Virtus Vasto-R.C. Angolana 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Ripa 1-1, Francavilla-Acqua
e Sapone 2-3.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Lauretum 1-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
1-0
14-03-2015 21:28 - News Generiche

Successo importantissimo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nello scontro d'alta
classifica piegano per 1-0 il Lauretum dopo una gara equilibrata e combattuta: 3 punti d'oro per i
vastesi che ottengono il decimo risultato utile consecutivo e continuano a essere in corsa per il
primo posto del girone. Interrotta la serie positiva degli avversari che erano imbattuti da ben 18
partite (15 vittorie e 3 pareggi) e hanno raccolto l'ultima sconfitta più di 4 mesi fa (il 2 novembre
2014 proprio contro la Bacigalupo).
La gara si apre con un gioco molto spezzettato e con il Lauretum che, pur non creando particolari
azioni pericolose, inizia meglio di una Bacigalupo abbastanza impaurita e forse timorosa per
l'importanza della posta in palio. Nella seconda metà del primo tempo la squadra di mister Luigi
Menna si scuote ed entra in partita, avendo un paio di ottime occasioni sulle quali il portiere ospite si
fa trovare pronto; si va al riposo sul punteggio di 0-0.
Nella ripresa la gara sembra rimanere sui binari dell'equilibrio, ma al 49' i vastesi passano in
vantaggio: a sbloccare il risultato è Farina che, servito da Antenucci S., si invola verso la porta
avversaria e firma la rete dell'1-0 con un preciso tiro in diagonale. Nei 20 minuti finali non sono molti
i rischi corsi dalla Bacigalupo che sciupa anche un paio di opportunità per raddoppiare, mentre il
Lauretum ci prova soprattutto sui calci piazzati, con la retroguardia locale che comunque si difende
con ordine e protegge il prezioso gol di vantaggio che regala ai padroni di casa 3 punti pesantissimi.
Non era facile giocare uno scontro diretto praticamente con un solo risultato a disposizione (la
vittoria), i vastesi però hanno stretto i denti e, pur non offrendo la migliore prestazione stagionale,
sono riusciti a battere i forti avversari che, come detto in precedenza, erano reduci da una
lunghissima striscia positiva. Successo fondamentale per la squadra di mister Luigi Menna che si
porta a -1 proprio dal Lauretum capolista, ma la Bacigalupo ha una gara in meno avendo già
osservato il turno di riposo anche nel girone di ritorno. Ora bisogna cercare di mantenere alta la
concentrazione e di continuare a lavorare duramente negli allenamenti che sono fondamentali se si
vuole lottare per il primato in classifica. Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno la Caldora,
formazione assolutamente da non sottovalutare: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 1-0 (0-0)
Reti: 49' Farina (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Lavacca (Maroscia),
Ali, Farina, Nuozzi, Antenucci S. (Irace). All. Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 2-
3
14-03-2015 21:12 - News Generiche

Grande impresa degli allievi regionali della Bacigalupo che giocano un'ottima gara ed espugnano
con il punteggio di 3-2 il campo della R.C. Angolana.
Inizio sprint della squadra di mister Maurizio Baiocco che si porta avanti per 2-0 con le reti di Irace e
Fiore; nel secondo tempo i pescaresi accorciano le distanze, poco dopo però è ancora Fiore
(doppietta per lui) che riporta i vastesi in vantaggio di due gol. Nel finale la R.C. Angolana segna e
riapre la partita, ma è ormai troppo tardi; bella soddisfazione per gli allievi regionali della Bacigalupo
che con una prova gagliarda ottengono una vittoria prestigiosa contro la formazione nerazzurra, una
delle migliori del panorama giovanile abruzzese. Complimenti a tutti! Nel prossimo turno è in
programma la trasferta contro la capolista River Casale.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO DI RITORNO
13-03-2015 12:26 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 2° giornata di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-River Casale 2 (sabato 14 marzo ore 17.30 Comunale Scoppito)
Marsica-Cologna X (domenica 15 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-D'Annunzio Marina 1 (domenica 15 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Caldora 1 (domenica 15 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Bacigalupo 1 (sabato 14 marzo ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 15 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Celano X (domenica 15 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
Olympia Cedas-Poggio degli Ulivi X (sabato 14 marzo ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
River Casale-San Nicolò 1 (sabato 14 marzo ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-R.C. Angolana 1 (sabato 14 marzo ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 15 marzo ore 10 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Tagliacozzo 1 (domenica 15 marzo ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)
Celano-Martinsicuro 1 (domenica 15 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
San Nicolò-Il Delfino Flacco 2 (domenica 15 marzo ore 16.30 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Olympia Cedas X (domenica 15 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Città di Giulianova

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Ripa 1 (sabato 14 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Acqua e Sapone 1 (sabato 14 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Virtus Vasto 2 (domenica 15 marzo ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Spal Lanciano 1 (domenica 15 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Sporting Casoli X (domenica 15 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Riposa Giovanile Chieti

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-Amiternina 1 (domenica 15 marzo ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Marsica 2 (domenica 15 marzo ore 10.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Pineto X (domenica 15 marzo ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Alba Adriatica X (domenica 15 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Virtus Pratola-Città di Giulianova 2 (domenica 15 marzo ore 10.30 Comunale Bagnaturo)
Riposa Sant'Omero

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Giovanile Chieti X (domenica 15 marzo ore 9.30 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Lauretum X (sabato 14 marzo ore 16.30 San Tommaso Vasto Marina)
Gladius-Francavilla 1 (domenica 15 marzo ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Penne-Manoppello Arabona 2 (domenica 15 marzo ore 10.30 Ossicelli Penne)
Quattro Colli-Fossacesia 2 (domenica 15 marzo ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Caldora
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
TURNO INFRASETTIMANALE
12-03-2015 19:04 - News Generiche

Per le classifiche aggiornate dopo il turno infrasettimanale dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page; di seguito riportiamo tutti i risultati.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-Celano 3-2
Martinsicuro-Sant'Omero 0-0
Olympia Cedas-Città di Giulianova 2-2
Roseto-Castelnuovo Vomano 5-3
Tagliacozzo-San Nicolò 0-2
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1-1
Lauretum-Sporting Casoli rinviata per impraticabilità di campo
Ripa-Francavilla posticipata a giovedì 19 marzo
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1-1
Virtus Vasto-Fossacesia 4-0
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Oratoriana 2-0
Città di Giulianova-Il Delfino Flacco 0-1
Marsica-Roseto 4-1
Pineto-Magliano 1-2
Sant'Omero-Virtus Pratola 4-3
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Caldora 1-0
Francavilla-Quattro Colli 5-0
Giovanile Chieti-Penne 2-0
Lauretum-Atletico Montesilvano 2-0
Manoppello Arabona-Gladius 2-1
Riposa Bacigalupo
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
SPORTING VASTO 1-3
11-03-2015 20:23 - News Generiche

Giornata negativa per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che perdono per 3-1 con lo
Sporting Vasto.
Prova non brillante per la squadra di mister Tommaso Savastio (a segno con Irace) che sciupa
parecchie opportunità e paga a caro prezzo alcune disattenzioni difensive, raccogliendo una sconfitta
dopo 6 vittorie di fila. Nel prossimo turno la Bacigalupo farà visita allo United Perano: forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL TURNO INFRASETTIMANALE
10-03-2015 13:01 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici del turno infrasettimanale dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-Celano 1 (giovedì 12 marzo ore 16 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Sant'Omero 2 (giovedì 12 marzo ore 16 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Città di Giulianova X (giovedì 12 marzo ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Castelnuovo Vomano 1 (giovedì 12 marzo ore 16 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-San Nicolò X (giovedì 12 marzo ore 16 Tagliacozzo)
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 2 (giovedì 12 marzo ore 16 via Foscolo Montesilvano)
Lauretum-Sporting Casoli 2 (giovedì 12 marzo ore 16 Mosca Loreto Aprutino)
Ripa-Francavilla 1 (giovedì 12 marzo ore 16 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Giovanile Chieti X (giovedì 12 marzo ore 16 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-Fossacesia 1 (giovedì 12 marzo ore 16 zona 167 Vasto)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Oratoriana X (mercoledì 11 marzo ore 16 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Il Delfino Flacco 2 (mercoledì 11 marzo ore 16 Castrum Giulianova)
Marsica-Roseto 1 (mercoledì 11 marzo ore 16 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Magliano 1 (giovedì 12 marzo ore 16 Druda Pineto)
Sant'Omero-Virtus Pratola 1 (mercoledì 11 marzo ore 16 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Caldora 1 (giovedì 12 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Quattro Colli 1 (mercoledì 11 marzo ore 16 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Penne 1 (mercoledì 11 marzo ore 16 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Atletico Montesilvano 1 (mercoledì 11 marzo ore 16 antistadio Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Gladius X (mercoledì 11 marzo ore 16 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Bacigalupo

		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-2
09-03-2015 21:00 - News Generiche

Termina in parità il derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto, valido per la 17° giornata del campionato
sperimentale allievi.
Il 2-2 finale è frutto delle reti di Natarelli e Irace per la Bacigalupo e di Natalini e Celenza per la
Virtus Vasto. Dopo la sconfitta di Avezzano con la Marsica, la squadra di mister Maurizio Baiocco,
nonostante qualche assenza importante, gioca una buona partita e torna a fare punti; nel prossimo
turno è in programma la trasferta sul campo del Poggio degli Ulivi. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
08-03-2015 21:02 - News Generiche

Si è giocata la 10° e 11° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale si aggiudica il big-match con la R.C.
Angolana, quest'ultima viene scavalcata dal Pineto, corsaro di misura a Cologna; colpo esterno
anche per il Poggio degli Ulivi (3-2 sul campo della Bacigalupo), termina in parità D'Annunzio Marina-
Amiternina, è stata rinviata invece la sfida tra Caldora e Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Considerando i rinvii di Celano-River Casale e
R.C. Angolana-Olympia Cedas e in attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Virtus
Vasto, il Poggio degli Ulivi rifila 3 reti alla D'Annunzio Marina, mentre il San Nicolò non va oltre lo 0-0
contro il Cologna.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata Olympia Cedas-Alba Adriatica,
vincono fuori casa Il Delfino Flacco, il Celano e il Città di Giulianova che passano sui terreni del
Martinsicuro, del Tagliacozzo e del Sant'Omero, il Roseto invece piega tra le mura amiche il San
Nicolò.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì tra
Acqua e Sapone e Giovanile Chieti, non si ferma più il Manoppello Arabona che espugna anche
Ripa Teatina e allunga sulle inseguitrici (Sporting Casoli-Fossacesia è stata rinviata); goleada del
Miglianico (11-0 sul Lauretum), bene anche la Virtus Vasto (2-0 sul Francavilla).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Turno favorevole all'Alba
Adriatica che regola con un netto 8-1 la Virtus Pratola e approfitta dei pareggi del Delfino Flacco e
del Roseto, fermati sull'1-1 dall'Oratoriana e dal Pineto, e della sconfitta del Sant'Omero, battuto per
2-1 a Giulianova; termina a reti inviolate infine il match tra Amiternina e Magliano. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pirotecnico pareggio per la
Bacigalupo (3-3 a Fossacesia), nei quartieri alti della classifica sorridono la Gladius e il Manoppello
Arabona che battono la Giovanile Chieti e i Quattro Colli, mentre in chiave salvezza conquistano 3
punti fondamentali il Francavilla (2-0 sulla Caldora) e l'Atletico Montesilvano (2-1 sul Penne).
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 3-3
08-03-2015 14:56 - News Generiche

Pirotecnico pareggio per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che a Fossacesia giocano una
buona gara ma pagano a caro prezzo un black-out di un quarto d'ora a inizio ripresa.
Primo tempo positivo per i vastesi che fanno la partita e costringono gli avversari sulla difensiva: il
gol del vantaggio arriva al 26' con una bellissima girata di controbalzo di Antenucci S. che di sinistro
piazza il pallone sotto la traversa.
Nel primo quarto d'ora della ripresa la squadra di mister Luigi Menna resta negli spogliatoi e il
Fossacesia ne approfitta, portandosi avanti per 2-1 grazie a Rongioletti e a un'autorete. Per la
Bacigalupo le cose si complicano anche a causa di un'ingenuità di Cieri che si fa espellere e lascia i
suoi in inferiorità numerica; sembra finita, ma i vastesi trovano una reazione d'orgoglio e, nonostante
l'uomo in meno, segnano due reti con Ciccotosto A. e Farina, ribaltando il risultato e tornando in
vantaggio. Il Fossacesia comunque non si arrende e sigla il gol del definitivo 3-3 con Antenucci,
autore di un perfetto tiro al volo dal limite dell'area. Finisce così 3-3 una sfida combattuta che la
Bacigalupo poteva anche vincere: peccato per l'inizio del secondo tempo regalato agli avversari, ma
la squadra di mister Luigi Menna non ha mai mollato, neanche quando si è trovata in svantaggio e
in inferiorità numerica. Nel prossimo turno è in programma il big-match contro il Lauretum: forza
ragazzi!

IL TABELLINO
FOSSACESIA-BACIGALUPO 3-3 (0-1)
Reti: 26' Antenucci S. (B), 37' Rongioletti (F), 44' autorete (F), 61' Ciccotosto A. (B), 64' Farina (B),
67' Antenucci (F). 
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia (Maroscia), Catalano, Ciccotosto A., Cieri, Ali,
Farina, Nuozzi (Ciccotosto C.), Antenucci S. (Irace). All. Menna 
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO DEGLI
ULIVI 2-3
08-03-2015 14:51 - News Generiche

Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 contro il Poggio Degli Ulivi.
In una gara caratterizzata dal forte vento, partono meglio i pescaresi che vanno a segno tre volte
(doppietta di D'Incecco e gol di Cipollone); la reazione dei vastesi porta a due reti firmate da Fiore e
Irace, oltre a qualche occasione sciupata. Nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
sarà di scena sul campo della R.C. Angolana: forza ragazzi! 
		



GIANLUCA VIALLI E LORENZO AMORUSO NELLA
SEDE DELLA BACIGALUPO!
06-03-2015 19:43 - News Generiche

Bel pomeriggio al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto dove sono stati presenti due super ospiti:
Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso. I due ex calciatori, a Vasto per motivi di lavoro, si sono
intrattenuti per parecchio tempo con ragazzi e staff tecnico della Bacigalupo e hanno visitato anche
la nostra sede, chiedendo informazioni sulla storia, sulla scuola calcio e sul settore giovanile della
Bacigalupo. E' stato davvero un onore per noi ospitare Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso: grazie
per la visita e per la disponibilità!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL PROSSIMO TURNO
05-03-2015 14:09 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici del prossimo turno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi X (domenica 8 marzo ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Marsica 1 (sabato 7 marzo ore 15.30 Zanni Pescara)
Cologna-Pineto X (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Amiternina 1 (domenica 8 marzo ore 16 Rancitelli Pescara)
River Casale-R.C. Angolana 1 (sabato 7 marzo ore 16.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-River Casale 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Collelongo)
Delfini Biancazzurri-Virtus Vasto 2 (lunedì 9 marzo ore 16 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Olympia Cedas X (sabato 7 marzo ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Cologna 1 (domenica 8 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Martinsicuro-Il Delfino Flacco 2 (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Alba Adriatica X (sabato 7 marzo ore 15 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-San Nicolò 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 Santa Lucia Roseto)
Sant'Omero-Città di Giulianova X (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Celano 2 (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Castelnuovo Vomano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Giovanile Chieti X (lunedì 9 marzo ore 15 via Foscolo Montesilvano)
Miglianico-Lauretum 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Manoppello Arabona 2 (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-Fossacesia 1 (sabato 7 marzo ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Francavilla 1 (sabato 7 marzo ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Spal Lanciano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Virtus Pratola 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Magliano 1 (domenica 8 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Sant'Omero 2 (domenica 8 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Il Delfino Flacco-Oratoriana 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 San Marco Pescara)
Pineto-Roseto X (domenica 8 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Marsica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Penne X (domenica 8 marzo ore 9.30 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Bacigalupo X (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Caldora 1 (sabato 7 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Gladius 1 (domenica 8 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Quattro Colli 1 (domenica 8 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Lauretum
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 4-1
04-03-2015 20:30 - News Generiche

Ottava vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel turno
infrasettimanale battono con il punteggio di 4-1 il Francavilla.
Partono forte i vastesi che creano subito due clamorose occasioni, non riuscendo però a
concretizzarle; all'11' arriva comunque il vantaggio dei padroni di casa con un bellissimo gol di
Lavacca (perfetta conclusione a giro sul secondo palo). Passa qualche minuto e la squadra di
mister Luigi Menna raddoppia, questa volta con un gran tiro da fuori di Nuozzi che si rivela
imprendibile per il portiere avversario; al 30' è Farina (17° rete in campionato per lui) a calare anche
il tris, si va al riposo così sul 3-0.
Nella ripresa il Francavilla prova a riaprire la partita, ma un'ottima opportunità viene sventata da un
grande intervento di Massimi; al 50' gli ospiti riescono comunque ad accorciare le distanze con un
preciso diagonale di Ricciutelli, prima di sfiorare anche la seconda rete (palo colpito su punizione
con deviazione decisiva di Massimi). Scampato il pericolo, negli ultimi 10 minuti la Bacigalupo
gestisce meglio i due gol di vantaggio e al 70' va a segno con Antenucci S. che si fa trovare pronto
in area di rigore avversaria e firma il 4-1, punteggio sul quale si chiude la sfida. Come detto in
precedenza, è l'ottavo successo di fila per la squadra di mister Luigi Menna che anche oggi ha
offerto una buona prova contro un insidioso Francavilla; nel prossimo turno si cercherà di continuare
questa striscia positiva nella trasferta di Fossacesia. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 4-1 (3-0)
Reti: 11' Lavacca (B), 13' Nuozzi (B), 30' Farina (B), 50' Ricciutelli (F), 70' Antenucci S. (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia (Di Pietro), Catalano, Ciccotosto A., Cieri, Ali
(Irace), Farina, Nuozzi (Ciccotosto C.), Lavacca (Antenucci S.). All. Menna
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL TURNO INFRASETTIMANALE
03-03-2015 11:04 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici del turno infrasettimanale dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero 1 (giovedì 5 marzo ore 15.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas X (giovedì 5 marzo ore 16 Comunale Castelnuovo Vomano)
Celano-Roseto 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Martinsicuro 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Castrum Giulianova)
Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 1 (giovedì 5 marzo ore 16 San Marco Pescara)
Riposa San Nicolò

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Miglianico 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Sporting Casoli X (mercoledì 4 marzo ore 16.30 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Ripa 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Comunale Manoppello Scalo)
Spal Lanciano-Acqua e Sapone 1 (giovedì 5 marzo ore 16 zona 167 Lanciano)
Riposa Lauretum

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Il Delfino Flacco 2 (giovedì 5 marzo ore 16 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Città di Giulianova 1 (mercoledì 4 marzo ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Amiternina 1 (giovedì 5 marzo ore 16 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Alba Adriatica 1 (mercoledì 4 marzo ore 16 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Marsica 2 (mercoledì 4 marzo ore 16 Comunale Pratola Peligna)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Francavilla 1 (mercoledì 4 marzo ore 17.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Manoppello Arabona 2 (mercoledì 4 marzo ore 15.30 Zanni Pescara)
Gladius-Atletico Montesilvano 1 (mercoledì 4 marzo ore 16 Rancitelli Pescara)
Penne-Lauretum 2 (mercoledì 4 marzo ore 16 Ossicelli Penne)
Quattro Colli-Giovanile Chieti X (mercoledì 4 marzo ore 16 Comunale Scerni)
Riposa Fossacesia

		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 2-5
02-03-2015 20:35 - News Generiche

Sesta vittoria consecutiva dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che con un pirotecnico 5-2
passano anche sul difficile campo del Fossacesia.
Gara molto equilibrata e combattuta fin dai minuti iniziali, con i padroni di casa che passano subito
in vantaggio. La reazione dei vastesi però non si fa attendere e il risultato viene ribaltato: prima è
Antenucci M. che sale dalla difesa e su un calcio d'angolo stacca più in alto di tutti firmando il
pareggio, poi è una bellissima azione corale a regalare anche il gol del vantaggio, con un perfetto
cross di Benvenga per Di Pietro che colpisce al volo di sinistro mandando il pallone in rete. Nella
ripresa la squadra di mister Tommaso Savastio trova il 3-1 con Ciccotosto C., abile a finalizzare
un'altra grande azione, ma il Fossacesia non ci sta e accorcia le distanze, sciupando poco dopo
anche l'occasione del pareggio (calcio di rigore tirato alto). Scampato il pericolo, la Bacigalupo nel
finale riesce a segnare altre due reti, entrambe in contropiede: la prima con Irace che di punta è
bravo ad anticipare il portiere avversario, la seconda con un colpo di testa di Benvenga che risolve
una mischia in area locale e sigla il gol del definitivo 5-2. Buona prova per la squadra di mister
Tommaso Savastio che, al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, ottiene il sesto
successo di fila: nel prossimo turno (mercoledì 11 marzo alle ore 17.30 a Vasto Marina) è in
programma la sfida interna contro lo Sporting Vasto. Forza ragazzi!
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, MARSICA-BACIGALUPO 2-1
02-03-2015 20:27 - News Generiche

Si interrompe dopo 8 risultati utili consecutivi la striscia positiva degli allievi sperimentali della
Bacigalupo, battuti per 2-1 sul campo della Marsica.
Brutta prestazione dei vastesi che non hanno giocato bene, raccogliendo una sconfitta che
mancava da più di tre mesi; il gol del momentaneo pareggio ospite è stato messo a segno da Di
Virgilio. Si cercherà di migliorare nelle prossime giornate, con l'obiettivo di crescere soprattutto in
vista del campionato regionale da disputare il prossimo anno. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-03-2015 19:18 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Il River Casale batte la D'Annunzio Marina e allunga a
+3 sulla R.C. Angolana, fermata sul 2-2 dal Poggio degli Ulivi, e a +5 sul Pineto, sconfitto per 3-2
dalla Caldora; nelle altre gare pirotecnico successo del Cologna sul campo dell'Amiternina, mentre
la Bacigalupo supera tra le mura amiche la Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e Olympia Cedas, larga affermazione del Celano che regola con un secco 3-0 il
Cologna e rimane in vetta insieme al Poggio degli Ulivi e alla Virtus Vasto, vittoriose di misura
contro R.C. Angolana e San Nicolò; bene anche la D'Annunzio Marina che piega il River Casale e
continua il suo bel campionato.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco esce imbattuto da
Roseto (1-1) e conserva il primato, terminano in parità anche Città di Giulianova-Alba Adriatica e
Olympia Cedas-San Nicolò, in chiave salvezza invece conquistano 3 punti fondamentali il
Sant'Omero e il Tagliacozzo che battono il Castelnuovo Vomano e il Martinsicuro.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Finisce 2-2 il big match tra Sporting
Casoli e Manoppello Arabona, ne approfitta il Fossacesia che sbanca Loreto Aprutino e si avvicina
alle due battistrada; nella lotta per non retrocedere vince il Ripa (1-0 sulla Spal Lanciano), mentre il
Francavilla e la Virtus Vasto perdono contro Miglianico e Giovanile Chieti e scivolano al terz'ultimo
posto.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Grande bagarre nei primi posti,
con 6 squadre racchiuse in soli 3 punti: la Marsica rifila 4 reti al Sant'Omero ed è prima, sorridono
anche Il Delfino Flacco, l'Alba Adriatica e il Pineto che superano rispettivamente il Roseto, il Città di
Giulianova e la Virtus Pratola; in chiave salvezza infine l'Oratoriana ottiene un successo
fondamentale sul Magliano.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Lauretum pareggia a
Fossacesia e vede avvicinarsi la Bacigalupo, corsara con un secco 4-1 sul campo del Manoppello
Arabona; chiudono il quadro del 9° turno le tre vittorie, tutte pesantissime nella lotta per non
retrocedere, di Atletico Montesilvano, Giovanile Chieti e Penne che piegano i Quattro Colli, la
Caldora e la Gladius.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-4
01-03-2015 14:32 - News Generiche

Successo pesantissimo (il settimo consecutivo) per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
offrono una delle migliori prestazioni stagionali e ottengono 3 punti d'oro sul difficile campo del
Manoppello Arabona.
Buon primo tempo dei vastesi che, dopo aver sciupato un paio di occasioni, sbloccano il risultato al
30' con un intelligente tiro di punta di Farina; i padroni di casa rispondono e al 32' trovano
l'immediato pareggio con Di Renzo, la Bacigalupo però non ci sta e al 35' si riporta in vantaggio
ancora con un gol di Farina, questa volta a segno con un perfetto pallonetto.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna fallisce alcune opportunità per chiudere subito il
match. Il Manoppello Arabona, pur non creando particolari pericoli agli avversari, sembra restare in
partita, ma al 64' subisce la terza rete della Bacigalupo, firmata da Lavacca che è bravo ad
accentrarsi e a battere il portiere locale. Al 70' arriva anche il poker dei vastesi: devastante iniziativa
di Santilli che fugge sulla fascia destra e scarica per l'accorrente Benvenga che tira al momento
giusto e sigla il gol del definitivo 4-1. Ottima prova della squadra di mister Luigi Menna che
conquista la settima vittoria consecutiva su un campo ostico come quello di Manoppello: ora però è
vietato abbassare la concentrazione perchè mercoledì (alle ore 17.30 a Vasto Marina) si tornerà
subito in campo per l'impegno interno contro l'insidioso Francavilla. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-4 (1-2)
Reti: 30' Farina (B), 32' Di Renzo (MA), 35' Farina (B), 64' Lavacca (B), 70' Benvenga (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Dragonetti (Rossi), Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Cieri, Ali, Farina
(Benvenga), Nuozzi (Antenucci S.), Lavacca (Ciccotosto C.). All. Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MARSICA 3-2
01-03-2015 14:25 - News Generiche

Bella vittoria tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano con il
punteggio di 3-2 la Marsica.
I vastesi, dopo esser andati in svantaggio, sono riusciti a segnare tre reti con Natarelli (doppietta) e
Marzocchetti; nel finale gli ospiti accorciano le distanze, con la gara che termina così 3-2. Successo
importante per la squadra di mister Maurizio Baiocco che conquista 3 punti preziosi; nel prossimo
turno altro impegno interno per la Bacigalupo che ospiterà il Poggio degli Ulivi (domenica 8 marzo
alle ore 10.30 a Vasto Marina). Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-02-2015 19:30 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi 2-2, River Casale-
D'Annunzio Marina 4-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Olympia Cedas-San Nicolò 5-5.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Miglianico-Francavilla 2-1, Sporting
Casoli-Manoppello Arabona 2-2, Virtus Vasto-Giovanile Chieti 0-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO DELLA SECONDA FASE
27-02-2015 15:21 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 9° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Marsica X (domenica 1 marzo ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Pineto 2 (domenica 1 marzo ore 9.30 Zanni Pescara)
Cologna-Amiternina 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi 1 (sabato 28 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 28 febbraio ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Cologna 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Collelongo)
D'Annunzio Marina-River Casale X (domenica 1 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Olympia Cedas 1 (lunedì 2 marzo ore 15.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana 1 (domenica 1 marzo ore 17.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolò-Virtus Vasto 2 (domenica 1 marzo ore 16.30 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Alba Adriatica X (domenica 1 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-San Nicolò 1 (sabato 28 febbraio ore 15.30 Comunale Goriano Sicoli)
Roseto-Il Delfino Flacco X (domenica 1 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Controguerra)
Tagliacozzo-Martinsicuro 1 (domenica 1 marzo ore 15 Tagliacozzo)
Riposa Celano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Lauretum-Fossacesia 2 (domenica 1 marzo ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Francavilla 1 (sabato 28 febbraio ore 17.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Spal Lanciano X (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-Manoppello Arabona X (sabato 28 febbraio ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Giovanile Chieti 1 (sabato 28 febbraio ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Città di Giulianova 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Il Delfino Flacco-Roseto 1 (domenica 1 marzo ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Sant'Omero 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Oratoriana-Magliano 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Virtus Pratola 1 (domenica 1 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Quattro Colli 1 (domenica 1 marzo ore 9.30 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Lauretum 2 (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Caldora 1 (domenica 1 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Bacigalupo X (domenica 1 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Gladius X (domenica 1 marzo ore 10.30 Ossicelli Penne)
Riposa Francavilla

		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI MERCOLEDÌ
25-02-2015 20:18 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-R.C. Angolana 0-2
Cologna-Caldora rinviata

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Virtus Pratola 2-1

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Lauretum 1-2
Penne-Giovanile Chieti 3-0
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-L'AQUILA 3-1
23-02-2015 21:28 - News Generiche

6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 giornate: continua l'inarrestabile striscia positiva degli allievi
sperimentali della Bacigalupo che battono anche L'Aquila e proseguono il loro bellissimo
campionato.
E' il quarto successo consecutivo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che, nella sfida d'alta
classifica giocata al campo di Vasto Marina, sono andati a segno con Natarelli, Benvenga e De
Rosa; nei minuti conclusivi L'Aquila accorcia le distanze, fissando il risultato finale sul 3-1. E'
davvero un gran momento di forma per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che stanno recitando
un ruolo da protagonisti in questo difficile campionato: nel prossimo turno è in programma la dura
trasferta sul terreno della Marsica. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-02-2015 19:34 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi,
ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La capolista River Casale viene fermata sull'1-1 dal
Poggio degli Ulivi, ne approfittano e si avvicinano alla vetta il Pineto e la R.C. Angolana che battono
la Bacigalupo e la Marsica; sorride anche la D'Annunzio Marina (2-1 sul Cologna), mentre
l'Amiternina conquista il primo successo della seconda fase superando per 2-0 la Caldora.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. C'è un terzetto in testa: la Virtus Vasto piega il
Celano e lo aggancia, così come il Poggio degli Ulivi che impatta per 1-1 contro il River Casale;
termina in parità anche Cologna-D'Annunzio Marina, vincono invece i Delfini Biancazzurri e l'Olympia
Cedas rispettivamente contro la R.C. Angolana e il San Nicolò.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa dei posticipi Celano-Olympia
Cedas (lunedì) e San Nicolò-Sant'Omero (martedì), da sottolineare i colpi esterni dell'Alba Adriatica e
del Città di Giulianova, corsare sui campi del Martinsicuro e del Castelnuovo Vomano, mentre il
Tagliacozzo conquista 3 punti importanti in chiave salvezza battendo il Roseto.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona sconfigge il
Miglianico e conserva 4 punti di vantaggio sullo Sporting Casoli, vittorioso sul terreno della
Giovanile Chieti; nella lotta per non retrocedere affermazioni fondamentali per il Francavilla (2-0 sul
Lauretum) e per il Ripa (2-1 sull'Acqua e Sapone), finisce a reti inviolate invece la sfida tra Spal
Lanciano e Virtus Vasto.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Roseto piega l'Oratoriana ed è
da solo in vetta approfittando della roboante sconfitta della Marsica, scivolata per 5-2 ad Alba
Adriatica; sale in classifica il Sant'Omero (4-0 sul Pineto), terminano in parità infine Città di Giulianova-
Magliano e Virtus Pratola-Amiternina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Sorridono il Lauretum e la
Bacigalupo che superano rispettivamente la Gladius e la Giovanile Chieti e restano nelle prime due
posizioni, bene anche i Quattro Colli che si aggiudicano per 3-1 lo scontro salvezza contro il Penne;
chiudono il quadro dell'8° turno i pareggi nelle gare Caldora-Atletico Montesilvano (0-0) e Fossacesia-
Francavilla (1-1).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE
CHIETI 2-0
22-02-2015 14:33 - News Generiche

Sesta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche
piegano con il punteggio di 2-0 la Giovanile Chieti e proseguono la loro serie positiva.
Sotto una fitta pioggia sono gli ospiti i primi a rendersi pericolosi in un paio di circostanze, ma
un'imprecisione di un attaccante neroverde e un'uscita del portiere locale Roberti salvano i vastesi
che, poco dopo, rispondono e al 10' si portano in vantaggio con Nuozzi (quinto gol stagionale per
lui). Passa qualche minuto e al 23' la Bacigalupo riesce a raddoppiare: caparbia azione di Antenucci
S. che ruba palla sulla fascia destra, assist in mezzo per Farina che con un perfetto tiro di sinistro
firma la rete del 2-0, punteggio sul quale si va al riposo.
Nella ripresa la gara resta abbastanza equilibrata, con la squadra di mister Luigi Menna che
gestisce i due gol di vantaggio pur andando vicina al tris in diverse circostanze; il match finisce
comunque 2-0 per i vastesi che ottengono un successo importante contro un avversario che ha
dimostrato di valere di più del penultimo posto in classifica occupato attualmente. Continua il buon
momento dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che conquistano la sesta vittoria consecutiva:
nel prossimo turno è in programma la difficile trasferta di Manoppello. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 2-0 (2-0)
Reti: 10' Nuozzi (B), 23' Farina (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Lavacca (Molino), Irace
(Bruno), Farina (Marinaro), Nuozzi (Di Pietro), Antenucci S. (Cieri). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, PINETO-BACIGALUPO 3-2
22-02-2015 14:27 - News Generiche

Ancora una sconfitta nel finale per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 sul
difficile campo del Pineto.
I vastesi erano riusciti a recuperare due reti di svantaggio andando a segno con Marzocchetti e
Vicoli e portandosi sul 2-2, ma allo scadere i padroni di casa hanno siglato il gol della vittoria;
ancora una volta sono i minuti conclusivi a essere fatali alla squadra di mister Maurizio Baiocco che
comunque cercherà il riscatto nella prossima sfida interna con la Marsica. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO B 4-3
21-02-2015 21:33 - News Generiche

Grande prestazione dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che giocano una bellissima partita
e si aggiudicano con un pirotecnico 4-3 il derby con la Virtus Vasto B.
Dopo essere andati in svantaggio in avvio di gara, i ragazzi di mister Tommaso Savastio reagiscono
e ribaltano il risultato segnando ben quattro reti, tutte nel primo tempo e tutte di ottima fattura: la
prima porta la firma di Di Pietro (preciso tiro di sinistro sotto la traversa), la seconda di Santilli
(devastante azione sulla fascia destra), la terza di Marinaro (ancora una perfetta conclusione di
sinistro dal limite dell'area) e la quarta ancora di Santilli, che con un gran tiro firma la sua doppietta
personale e manda le squadre al riposo sul punteggio di 4-1.
Nella ripresa la Virtus Vasto B segna due gol, ma la Bacigalupo stringe i denti e resiste al tentativo
di rimonta, riuscendo a portare a casa una bella vittoria per 4-3: la squadra di mister Tommaso
Savastio, pur essendo in larga parte di età inferiore rispetto agli avversari, ha conquistato il quinto
successo consecutivo e ha offerto davvero un'ottima prova. La cosa più importante è che piano
piano il gruppo sta crescendo e si sta togliendo anche diverse soddisfazioni; nel prossimo turno
(lunedì 2 marzo alle ore 17.30) è in programma la trasferta di Fossacesia. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-02-2015 21:28 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri 2-3, River
Casale-Poggio degli Ulivi 1-1, Virtus Vasto-Celano 1-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Roseto 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Ripa 1-2, Francavilla-
Lauretum 2-0, Giovanile Chieti-Sporting Casoli 1-3.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Pratola-Amiternina 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO DELLA SECONDA
FASE
19-02-2015 12:53 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'8° giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Caldora X (domenica 22 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
D'Annunzio Marina-Cologna 1 (domenica 22 febbraio ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Marsica-R.C. Angolana 2 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Bacigalupo 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-River Casale 2 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-D'Annunzio Marina 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-San Nicolò 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri X (sabato 21 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 21 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Celano 1 (sabato 21 febbraio ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Città di Giulianova X (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Castelnuovo
Vomano)
Celano-Olympia Cedas 1 (lunedì 23 febbraio ore 15.30 Bonaldi Celano)
Martinsicuro-Alba Adriatica 2 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
San Nicolò-Sant'Omero 1 (martedì 24 febbraio ore 18 Dino Besso San Nicolò)
Tagliacozzo-Roseto 2 (sabato 21 febbraio ore 15.30 Tagliacozzo)
Riposa Il Delfino Flacco

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Ripa 1 (sabato 21 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Lauretum 1 (sabato 21 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Sporting Casoli 1 (sabato 21 febbraio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Miglianico 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Spal Lanciano-Virtus Vasto 2 (domenica 22 febbraio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Riposa Fossacesia

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Marsica X (domenica 22 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-Magliano 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Roseto-Oratoriana 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Pineto 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Amiternina 2 (sabato 21 febbraio ore 16.30 Comunale Bagnaturo)
Riposa Il Delfino Flacco

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Atletico Montesilvano 1 (domenica 22 febbraio ore 9.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Francavilla 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Gladius 1 (domenica 22 febbraio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Quattro Colli-Penne X (domenica 22 febbraio ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Manoppello Arabona



		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, CASTELFRENTANO-
BACIGALUPO 1-2
18-02-2015 19:16 - News Generiche

Vincono fuori casa i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che nella gara di recupero sul campo
del Castelfrentano si impongono per 2-1 ottenendo il quarto successo consecutivo.
Primo tempo equilibrato con alcune occasioni da entrambe le parti, ma a pochi minuti dall'intervallo
la squadra di mister Tommaso Savastio segna due gol con Ciccotosto C., la prima su calcio di
punizione e la seconda in contropiede. Nella ripresa i vastesi sciupano diverse opportunità per
arrotondare il punteggio e nel finale il Castelfrentano accorcia le distanze su rigore, non riuscendo
però a trovare il pareggio. Il match termina così 2-1 per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che
torneranno in campo sabato 21 febbraio alle ore 18 per la sfida interna contro la Virtus Vasto B:
forza ragazzi!
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 1-3
16-02-2015 21:25 - News Generiche

Non si fermano più gli allievi sperimentali della Bacigalupo che con un secco 3-1 passano anche sul
campo della Giovanile Chieti e conquistano il settimo risultato utile consecutivo.
I vastesi passano in vantaggio con Antonino, ma i padroni di casa, dopo aver sbagliato un rigore
(parato da Frangione), riescono a pareggiare con Iannizzotto; la Bacigalupo comunque si riporta
avanti con Maccione, prima di segnare il gol del definitivo 3-1 con Irace. Bel successo fuori casa per
la squadra di mister Maurizio Baiocco che allunga la propria serie positiva (5 vittorie e 2 pareggi
nelle ultime 7 giornate): nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro
L'Aquila. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ATLETICO
MONTESILVANO-BACIGALUPO 1-2
16-02-2015 19:44 - News Generiche

Quinta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, con grande fatica, si
impongono per 2-1 sul campo dell'Atletico Montesilvano.
Come nel recupero di mercoledì scorso contro i Quattro Colli, i vastesi regalano il primo tempo agli
avversari che al 25' passano in vantaggio con un calcio di punizione di Palumbo.
Nella ripresa la Bacigalupo ribalta il risultato con le reti di Farina e Antenucci S., non riuscendo però,
a causa di diverse occasioni fallite, a chiudere la partita che quindi rimane in bilico; negli ultimi
minuti l'Atletico Montesilvano alza il baricentro e impensierisce in un paio di circostanze la
retroguardia degli ospiti che comunque riesce a conservare il 2-1 fino al fischio finale. I vastesi,
nonostante un primo tempo poco brillante, conquistano i 3 punti che valgono anche la vetta
provvisoria della classifica, ma c'è molto da lavorare e da migliorare se si vuole lottare con le altre
squadre che sono nelle prime posizioni. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo
ospiteranno la Giovanile Chieti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
ATLETICO MONTESILVANO-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 25' Palumbo (AM), 40' Farina (B), 57' Antenucci S. (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Dragonetti, Ciccotosto A., Ali (Ciccotosto C.),
Bruno (Catalano), Farina, Nuozzi (Rossi), Lavacca (Antenucci S.). All. Menna
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-02-2015 19:45 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Importante colpo esterno della capolista River Casale
che espugna il campo del Cologna ed è a +4 sulla prima inseguitrice, il Pineto, corsaro a sorpresa
sul terreno della R.C. Angolana. Sorridono anche la Caldora e la Bacigalupo che piegano
rispettivamente la D'Annunzio Marina e l'Amiternina, termina in parità invece la sfida tra Poggio degli
Ulivi e Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e Poggio degli Ulivi, il Celano rifila 3 reti all'Olympia Cedas ed è da solo in vetta
approfittando della sconfitta della Virtus Vasto, battuta per 2-1 dalla D'Annunzio Marina; finisce con
un pirotecnico 3-3 River Casale-Cologna, mentre torna al successo la R.C. Angolana che passa sul
campo del San Nicolò.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Si giocano lunedì sia Olympia Cedas-Il
Delfino Flacco sia Sant'Omero-Celano, nelle gare già giocate ci sono solo vittorie interne: l'Alba
Adriatica, il Città di Giulianova e il Roseto superano infatti il Castelnuovo Vomano, il San Nicolò e il
Martinsicuro.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona sbanca Loreto
Aprutino e consolida il primato, alle sue spalle perdono in casa il Fossacesia e lo Sporting Casoli
rispettivamente contro Francavilla e Spal Lanciano, mentre tornano a sorridere il Miglianico (3-1
sulla Giovanile Chieti) e la Virtus Vasto (3-0 sull'Acqua e Sapone).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada della Marsica che rifila
6 reti al Città di Giulianova, successi anche per Il Delfino Flacco, Roseto e Sant'Omero che piegano
rispettivamente la Virtus Pratola, il Magliano e l'Amiternina, termina in parità invece la sfida tra Pineto
e Alba Adriatica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì
tra Atletico Montesilvano e Bacigalupo, rallenta il Lauretum (1-1 a Francavilla) e ne approfittano il
Manoppello Arabona e la Gladius, vittoriose contro Fossacesia e Quattro Colli; chiude il quadro del
7° turno il pareggio tra Penne e Caldora.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-AMITERNINA 3-0
15-02-2015 14:09 - News Generiche

Bella vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 3-0 l'ostica Amiternina.
La partita si apre con una ghiotta occasione per gli ospiti sulla quale il portiere vastese Fabiano
compie un miracolo; la squadra di mister Maurizio Baiocco risponde con un paio di opportunità
sciupate da Fiore e Marzocchetti ma, poco prima dell'intervallo, riesce comunque a portarsi in
vantaggio con Natarelli che anticipa l'estremo difensore avversario e deposita il pallone in rete a
porta vuota.
Nella ripresa la Bacigalupo trova subito il raddoppio con uno splendido tiro di Marzocchetti; al 60'
arriva anche il tris dei padroni di casa con Natarelli che, servito perfettamente da Fontana, firma la
sua doppietta personale e il gol del 3-0, punteggio che resiste fino al termine nonostante diverse
occasioni non sfruttate da entrambe le parti. Dopo il pareggio contro il Cologna, i vastesi ottengono
un altro risultato positivo, offrendo una buona prova e conquistando un successo prezioso. Nel
prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Pineto. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-AMITERNINA 3-0 (1-0)
Reti: 40' Natarelli (B), 46' Marzocchetti (B), 60' Natarelli (B).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario (Napoletano), Vicoli, Carriero (Di Lorenzo), D'Alò (Maccione), Di
Casoli, Benvenga (Ciancaglini), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (De Rosa).
All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 7°
GIORNATA SECONDA FASE
15-02-2015 13:41 - News Generiche

Per i risultati della 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Sono in programma oggi pomeriggio R.C. Angolana-Pineto (allievi girone d'élite), D'Annunzio
Marina-Virtus Vasto (giovanissimi girone d'élite), Il Delfino Flacco-Virtus Pratola (giovanissimi
girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e Gladius-Quattro Colli (giovanissimi girone B per
la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre si giocheranno lunedì Delfini Biancazzurri-Poggio degli
Ulivi (giovanissimi girone d'élite), Olympia Cedas-Il Delfino Flacco (allievi girone A per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo), Sant'Omero-Celano (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo) e Atletico Montesilvano-Bacigalupo (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo).
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO 0-2
14-02-2015 21:09 - News Generiche

Settima vittoria in campionato per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che violano con il
punteggio di 2-0 il difficile campo del San Salvo.
Dopo alcune buone occasioni sciupate nel primo tempo, nella ripresa la squadra di mister Tommaso
Savastio passa subito in vantaggio con un colpo di testa di Ali; i padroni di casa provano a reagire
ma falliscono un rigore, calciandolo alto sopra la traversa. Scampato il pericolo, i vastesi trovano
anche il raddoppio con Ciccotosto A. che si invola verso la porta e infila la palla in rete con un
diagonale rasoterra. Nel finale un palo e una precisa parata del portiere ospite Sabatino negano il
gol della bandiera al San Salvo: il match termina così 2-0 per i giovanissimi provinciali della
Bacigalupo che, dopo questo bel successo, torneranno in campo mercoledì 18 febbraio alle ore
15.30 per il recupero contro il Castelfrentano. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-02-2015 20:47 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Cologna 3-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Francavilla 0-1, Sporting
Casoli-Spal Lanciano 0-1, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 3-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Lauretum 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO DELLA SECONDA FASE
12-02-2015 19:22 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Amiternina X (domenica 15 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-D'Annunzio Marina 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Cologna-River Casale X (domenica 15 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Poggio degli Ulivi-Marsica 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Pineto 1 (domenica 15 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Olympia Cedas 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Comunale Collelongo)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto 2 (domenica 15 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi 2 (lunedì 16 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
River Casale-Cologna 1 (sabato 14 febbraio ore 16 Celdit Chieti)
San Nicolò-R.C. Angolana X (domenica 15 febbraio ore 10 Comunale Cona Teramo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-San Nicolò 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 2 (lunedì 16 febbraio ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Martinsicuro 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Celano X (lunedì 16 febbraio ore 16.30 Comunale Controguerra)
Riposa Tagliacozzo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Francavilla 1 (sabato 14 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Manoppello Arabona 2 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Giovanile Chieti X (domenica 15 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sporting Casoli-Spal Lanciano 1 (sabato 14 febbraio ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1 (sabato 14 febbraio ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Sant'Omero X (domenica 15 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Virtus Pratola 1 (domenica 15 febbraio ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Roseto 2 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Marsica-Città di Giulianova 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Alba Adriatica X (domenica 15 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Oratoriana

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Bacigalupo 2 (lunedì 16 febbraio ore 15.30 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Lauretum 2 (sabato 14 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Gladius-Quattro Colli 1 (domenica 15 febbraio ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Fossacesia 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Caldora 1 (domenica 15 febbraio ore 10.30 Ossicelli Penne)
Riposa Giovanile Chieti

		





ALLIEVI REGIONALI, COLOGNA-BACIGALUPO 1-1
12-02-2015 18:43 - News Generiche

Primo punto nella seconda fase per gli allievi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 sul
difficile campo del Cologna.
Dopo un primo tempo equilibrato, i vastesi sono riusciti a portarsi in vantaggio a inizio ripresa con
un gol di Fiore; poco dopo l'espulsione di Frangione per fallo da ultimo uomo ha complicato le cose,
con i padroni di casa che hanno attaccato a testa bassa e hanno sfruttato la superiorità numerica
pareggiando nel finale con Barbieri. Risultato comunque non da buttare per la squadra di mister
Maurizio Baiocco che, nonostante le tante assenze e l'uomo in meno per gran parte del secondo
tempo, ha ottenuto un punto importante soprattutto per il morale: peccato il gol incassato nel finale e
per alcune ripartenze che, se fossero state finalizzate meglio, avrebbero portato i vastesi alla
vittoria. Nel prossimo turno (domenica 15 febbraio alle ore 10.30 a Vasto Marina) gli allievi regionali
della Bacigalupo ospiteranno l'Amiternina: forza ragazzi!

IL TABELLINO
COLOGNA-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Reti: 50' Fiore (B), 80'+3' Barbieri (C).
Bacigalupo: Fontana, D'Amario, Vicoli, D'Alò, Frangione, Di Casoli, Benvenga, Marzocchetti
(Napoletano), Natarelli (Ciancaglini), Fiore, Irace. All. Baiocco 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, QUATTRO COLLI-
BACIGALUPO 2-4
11-02-2015 21:00 - News Generiche

Quarto successo consecutivo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 4-2 sul
campo dei Quattro Colli.
Brutto primo tempo della squadra di mister Luigi Menna che va sotto al 17', quando i padroni di
casa sfruttano al meglio una dormita generale della retroguardia avversaria segnando la rete dell'1-
0 con Bevilacqua. Poco dopo la reazione dei vastesi porta al pareggio di Antenucci S., autore di un
gran gol con uno splendido tiro al volo. I Quattro Colli comunque continuano a creare difficoltà agli
ospiti e al 25' si riportano in vantaggio con un calcio di punizione di Bozzella; si va al riposo sul 2-1,
risultato giusto per quanto visto nei primi 35 minuti.
Nella ripresa la Bacigalupo si scuote e al 45' trova il pareggio con una perfetta conclusione a giro di
Farina. Al 53' arriva anche il gol del sorpasso ospite, firmato da Santilli che sul secondo palo si fa
trovare pronto su un preciso cross di Nuozzi; è lo stesso Nuozzi che al 62' chiude il match grazie a
una bella iniziativa personale che lo porta ad accentrarsi dalla fascia sinistra e a scoccare un gran
tiro, imprendibile per il portiere locale. La squadra di mister Luigi Menna completa così la rimonta e
riesce a spuntarla con il punteggio di 4-2: non è stata una prova esaltante quella dei vastesi che
comunque nella ripresa hanno giocato meglio, dopo un primo tempo disastroso che è stato
sicuramente uno dei peggiori della stagione. Nel prossimo turno (lunedì 16 febbraio alle ore 15.30) i
giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita all'Atletico Montesilvano: forza ragazzi!

IL TABELLINO
QUATTRO COLLI-BACIGALUPO 2-4 (2-1)
Reti: 17' Bevilacqua (QC), 20' Antenucci S. (B), 25' Bozzella (QC), 45' Farina (B), 53' Santilli (B),
62' Nuozzi (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli (Marinaro), Catalano, Plescia, Dragonetti, Ciccotosto A., Lavacca
(Bruno), Ali (Nuozzi), Farina, Ciccotosto C. (Rossi), Antenucci S. (Irace). All. Menna
		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI MERCOLEDÌ
11-02-2015 20:19 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Marsica-Pineto 0-1

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-D'Annunzio Marina 2-1
Olympia Cedas-R.C. Angolana rinviata

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Marsica 1-4
Magliano-Pineto 0-3

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Lauretum-Caldora rinviata
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti 4-2
Quattro Colli-Bacigalupo 2-4
		



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI QUESTA
SETTIMANA
10-02-2015 12:38 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Bacigalupo (inversione di campo, giovedì 12 febbraio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Pineto (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-D'Annunzio Marina (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 Comunale Collelongo)
Olympia Cedas-R.C. Angolana (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Marsica (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 Comunale Scoppito)
Magliano-Pineto (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Sant'Omero (giovedì 12 febbraio ore 15.30 Federale Mancini L'Aquila)

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Lauretum-Caldora (mercoledì 11 febbraio ore 15.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti (mercoledì 11 febbraio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Quattro Colli-Bacigalupo (inversione di campo, mercoledì 11 febbraio ore 17.30 Comunale Scerni)
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO
0-1
09-02-2015 19:34 - News Generiche

Continua l'ottimo momento di forma degli allievi sperimentali della Bacigalupo che passano per 1-0
sul difficile campo del Francavilla e ottengono il sesto risultato utile consecutivo.
In una trasferta che si preannunciava insidiosa (gli avversari nel turno precedente erano riusciti a
fermare sull'1-1 il Poggio degli Ulivi), i vastesi riescono a portare a casa i 3 punti grazie a
un'autorete e proseguono la loro lunga striscia positiva: nelle ultime 6 gare infatti sono arrivati 4
successi e 2 pareggi, risultati che hanno permesso di salire nei quartieri alti della classifica. La
squadra di mister Maurizio Baiocco inoltre per la terza partita consecutiva non subisce gol, altro
dato molto positivo; nel prossimo turno comincia il girone di ritorno ed è in programma la trasferta di
Bucchianico contro la Giovanile Chieti. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, CASTELFRENTANO-
BACIGALUPO RINVIATA
09-02-2015 12:09 - News Generiche

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Castelfrentano e Bacigalupo, valida per la 13°
giornata del campionato provinciale giovanissimi; la squadra di mister Tommaso Savastio tornerà
quindi in campo sabato 14 febbraio alle ore 17 nel recupero contro il San Salvo.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-02-2015 11:52 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviate per impraticabilità di campo Amiternina-R.C.
Angolana e Cologna-Caldora, tra le gare giocate spicca il successo del River Casale che batte la
Marsica e vola da solo in vetta, bene anche la D'Annunzio Marina (1-0 sulla Bacigalupo), termina in
parità invece la sfida tra Pineto e Poggio degli Ulivi.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e San Nicolò, sorridono le tre battistrada Virtus Vasto, Poggio degli Ulivi e Celano che
piegano il River Casale, il Cologna e la R.C. Angolana, mentre la D'Annunzio Marina viene sconfitta
con un netto 4-0 a Sulmona contro l'Olympia Cedas.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per impraticabilità di campo
Tagliacozzo-Olympia Cedas, da sottolineare gli importanti successi tra le mura amiche per Il Delfino
Flacco (6-1 sul Sant'Omero) e per il Celano (3-2 sul Città di Giulianova), vincono fuori casa invece
l'Alba Adriatica e il Castelnuovo Vomano che ottengono 3 punti pesanti sui terreni del San Nicolò e
del Martinsicuro.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona regola il
Fossacesia e conquista la vetta solitaria della classifica, bene anche la Giovanile Chieti che torna al
successo battendo per 3-1 il Lauretum, terminano in parità infine tutte le altre gare (Acqua e Sapone-
Sporting Casoli, Ripa-Virtus Vasto e Spal Lanciano-Miglianico).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo esterno del Roseto che
espugna Giulianova e aggancia il primo posto approfittando del rinvio per impraticabilità di campo
della gara Sant'Omero-Il Delfino Flacco; sorridono anche la Marsica e l'Alba Adriatica che piegano il
Pineto e l'Amiternina e salgono nei quartieri alti della classifica, in chiave salvezza invece
l'Oratoriana conquista 3 punti d'oro passando per 2-1 sul campo della Virtus Pratola.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per impraticabilità di
campo Lauretum-Quattro Colli, si avvicinano alla vetta il Fossacesia, la Gladius e la Bacigalupo che
superano rispettivamente la Giovanile Chieti, la Caldora e il Penne, mentre il Manoppello Arabona
non va oltre il 2-2 sul terreno del Francavilla.
		



ALLIEVI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-0
08-02-2015 21:46 - News Generiche

Sconfitta nel finale per gli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una buona gara ma
vengono battuti per 1-0 in pieno recupero.
Prova positiva per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, in una partita nella quale il risultato più
giusto sarebbe stato il pareggio. Purtroppo i vastesi hanno pagato a caro prezzo una pessima
gestione dei minuti conclusivi, ripetendo alcuni ingenui errori già commessi anche nella beffarda e
immeritata sconfitta con la R.C. Angolana; bisogna migliorare molto sotto questo punto di vista
perchè non è la prima volta che le disattenzioni nel finale vanificano le buone prestazioni offerte.
Sono sicuramente necessarie maggiore lucidità e intelligenza che la Bacigalupo cercherà di trovare
nei prossimi e ultimi 4 impegni del girone d'andata contro Cologna, Amiternina, Pineto e Marsica:
forza ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 80'+4' Spitoni (D).
Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli, Vicoli, Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga, Irace (D'Amario),
Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (Canosa). All. Baiocco

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 3-0
08-02-2015 15:38 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva e terza partita di fila senza subire gol per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che battono il Penne con il punteggio di 3-0.
Avvio travolgente dei vastesi che giocano bene e creano parecchie occasioni (di cui almeno 5
davvero ghiotte), non riuscendo però a sfruttarle sia per imprecisione sia per la bravura del portiere
ospite; il Penne risponde e, dopo aver sofferto nei primi 20 minuti, in una delle poche sortite
offensive sfiora addirittura il vantaggio con una velenosa conclusione sulla quale Roberti compie
una grande parata. Evitata la beffa, la Bacigalupo torna a farsi pericolosa e al 33' passa finalmente
in vantaggio con una bella azione finalizzata da Antenucci S., autore di un fantastico tiro sul quale
l'ottimo portiere ospite non può arrivare.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna continua ad attaccare e tra il 40' e il 45' chiude la
partita con altre due reti firmate prima da Lavacca e poi da Farina, entrambe con imprendibili
conclusioni da fuori area. Il 3-0 resiste fino al termine e i vastesi conquistano un successo
importante in una gara che nei primi 20 minuti sembrava a dir poco stregata; si conferma il buon
momento della Bacigalupo che negli ultimi 3 match (tutti vinti) non ha incassato nemmeno un gol.
Ora ci sono all'orizzonte due insidiose trasferte, la prima a Scerni contro i Quattro Colli (mercoledì 11
febbraio alle ore 17.30) e la seconda a Montesilvano contro l'Atletico (domenica 15 febbraio alle ore
11): forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 3-0 (1-0)
Reti: 33' Antenucci S. (B), 40' Lavacca (B), 45' Farina (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli (Rossi), Maroscia (Catalano), Plescia (Bruno), Dragonetti, Ciccotosto
A., Lavacca, Ali (Irace), Farina (Marinaro), Nuozzi (Molino), Antenucci S. (Ciccotosto C.). All. Menna
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 6°
GIORNATA SECONDA FASE
08-02-2015 15:20 - News Generiche

Per i risultati della 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Bacigalupo (allievi girone d'élite), mentre Delfini
Biancazzurri-San Nicolò (giovanissimi girone d'élite) è il posticipo di lunedì; sono state rinviate per
impraticabilità di campo Amiternina-R.C. Angolana (allievi girone d'élite), Cologna-Caldora (allievi
girone d'élite), Tagliacozzo-Olympia Cedas (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo), Sant'Omero-Il Delfino Flacco (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo) e Lauretum-Quattro Colli (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-02-2015 20:10 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Marsica 3-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Celano 0-2, Virtus Vasto-River
Casale 2-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Sant'Omero 6-1, San
Nicolò-Alba Adriatica 1-2, Tagliacozzo-Olympia Cedas rinviata.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Sporting Casoli 0-0,
Giovanile Chieti-Lauretum 3-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Manoppello Arabona
2-2.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 6° TURNO DELLA SECONDA FASE
05-02-2015 13:16 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-R.C. Angolana 2 (domenica 8 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Caldora 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo 1 (domenica 8 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Pineto-Poggio degli Ulivi X (domenica 8 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Marsica 1 (sabato 7 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-San Nicolò 1 (lunedì 9 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-D'Annunzio Marina 2 (domenica 8 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi-Cologna 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Celano 2 (sabato 7 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-River Casale 1 (sabato 7 febbraio ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Città di Giulianova 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero 1 (sabato 7 febbraio ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Castelnuovo Vomano X (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
San Nicolò-Alba Adriatica 2 (sabato 7 febbraio ore 16 Dino Besso San Nicolò)
Tagliacozzo-Olympia Cedas 2 (sabato 7 febbraio ore 15 Tagliacozzo)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Sporting Casoli X (sabato 7 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Lauretum 1 (sabato 7 febbraio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Fossacesia 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Virtus Vasto 2 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Miglianico X (domenica 8 febbraio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Città di Giulianova-Roseto 2 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Marsica-Pineto 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco X (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Oratoriana 2 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Bagnaturo)
Riposa Magliano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Penne 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Gladius 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Giovanile Chieti 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Manoppello Arabona X (sabato 7 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Quattro Colli 1 (domenica 8 febbraio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Riposa Atletico Montesilvano

		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-MARIO
TANO 10-0
02-02-2015 19:36 - News Generiche

Affermazione interna per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
battono nettamente il Mario Tano.
Buona prova per la squadra di mister Tommaso Savastio che va a segno con la tripletta di
Antenucci S., con le doppiette di Di Pietro e Rossi e con i gol di Molino, Ciccotosto C. e Stivaletta.
Nei prossimi due turni la Bacigalupo sarà impegnata in trasferta, lunedì 9 febbraio alle ore 15.30 a
Castelfrentano e sabato 14 febbraio alle ore 17 a San Salvo: forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-02-2015 10:50 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Oltre ai rinvii per impraticabilità di campo di Bacigalupo-
Cologna e Marsica-Pineto, spiccano le vittorie di R.C. Angolana e River Casale che si aggiudicano i
big-match con D'Annunzio Marina e Caldora, torna a sorridere anche il Poggio degli Ulivi che piega
per 4-2 l'Amiternina.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Passi falsi inattesi per il River Casale, sconfitto
in casa dall'Olympia Cedas, e per il Celano, fermato sull'1-1 dai Delfini Biancazzurri, ne approfittano
D'Annunzio Marina, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto che battono R.C. Angolana, San Nicolò e
Cologna e si portano nei primi posti della graduatoria.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Ben 3 pareggi sulle 5 gare in
programma: terminano con il segno X Castelnuovo Vomano-San Nicolò, Città di Giulianova-Il Delfino
Flacco e Olympia Cedas-Roseto; netta affermazione per l'Alba Adriatica che rifila 4 reti al Celano, in
chiave salvezza invece arrivano 3 punti pesanti per il Tagliacozzo che espugna il campo del
Sant'Omero.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Fossacesia piega una Giovanile Chieti
in piena crisi e rimane in vetta a +1 sullo Sporting Casoli, vittorioso sul Ripa, e a +2 sul Manoppello
Arabona, corsaro a Francavilla; colpo esterno fondamentale per la Spal Lanciano che passa di
misura sul terreno del Lauretum, mentre termina a reti inviolate la sfida tra Miglianico e Acqua e
Sapone.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviate per impraticabilità di
campo Amiternina-Marsica, Magliano-Virtus Pratola e Oratoriana-Sant'Omero, sono solo 2 le gare
disputate: successi per Il Delfino Flacco e per il Pineto che restano nelle zone alte della classifica
battendo rispettivamente l'Alba Adriatica e il Città di Giulianova.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'unica affermazione interna è
quella dei Quattro Colli (2-0 sulla Caldora), nelle altre gare ci sono solo vittorie fuori casa: il
Lauretum, la Bacigalupo, il Francavilla e il Fossacesia passano infatti sui campi del Manoppello
Arabona, della Gladius, della Giovanile Chieti e dell'Atletico Montesilvano.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 0-2
01-02-2015 21:23 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano sul campo
della Gladius: finisce 2-0 una sfida non facile per i vastesi che grazie a un buon secondo tempo
sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione pescarese, reduce da un ottimo avvio in questa
seconda fase.
Primo tempo equilibrato con pochissime emozioni, le due squadre si controllano a vicenda e i
portieri non devono compiere praticamente nessuna parata. Nella ripresa parte forte la Bacigalupo
che al 40' passa in vantaggio: azione caparbia sulla destra di Antenucci S., assist per Farina che
con un gran girata di prima intenzione mette il pallone nell'angolino firmando un bellissimo gol. Al
46' arriva la rete del raddoppio ospite, anche questa di ottima fattura: da fuori area è Ali a scoccare
un fantastico e imprendibile tiro che si infila all'incrocio dei pali. A questo punto la squadra di mister
Luigi Menna gestisce il risultato non rischiando quasi nulla in difesa e andando vicina anche al tris in
un paio di circostanze; il match termina così 2-0 per i vastesi che, dopo il colpo esterno sul campo
della Caldora, vincono ancora fuori casa in una partita che poteva riservare molte insidie. Molto
positivo il fatto che per la prima volta in questa stagione i giovanissimi regionali della Bacigalupo
mantengono inviolata la propria porta per due partite consecutive: l'obiettivo è cercare di continuare
su questa strada e nel prossimo impegno interno contro il rinvigorito Penne si andrà alla caccia della
terza vittoria di fila. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
GLADIUS-BACIGALUPO 0-2 (0-0)
Reti: 40' Farina (B), 46' Ali (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli (Rossi), Maroscia (Catalano), Plescia (Molino), Dragonetti, Ciccotosto
A., Antenucci S. (Ciccotosto C.), Ali (Irace), Farina, Lavacca (Nuozzi), Bruno (Cieri). All. Menna
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 5°
GIORNATA SECONDA FASE
01-02-2015 13:18 - News Generiche

Per i risultati della 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (giovanissimi girone d'élite), Il
Delfino Flacco-Alba Adriatica (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e
Gladius-Bacigalupo (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre sono
state rinviate per impraticabilità di campo Bacigalupo-Cologna (allievi girone d'élite), Marsica-Pineto
(allievi girone d'élite), Amiternina-Marsica (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo), Magliano-Virtus Pratola (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e
Oratoriana-Sant'Omero (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-COLOGNA
RINVIATA
01-02-2015 11:39 - News Generiche

Non si è giocata per impraticabilità di campo la gara tra Bacigalupo e Cologna, valida per la 5°
giornata del campionato regionale allievi girone d'élite. La pioggia caduta questa notte ha causato il
rinvio della partita, che era in programma questa mattina al campo di Vasto Marina.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
31-01-2015 19:26 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Caldora-River Casale 0-3, R.C. Angolana-D'Annunzio
Marina 3-1.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Olympia Cedas 0-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Giovanile Chieti 1-0,
Francavilla-Manoppello Arabona 1-2, Sporting Casoli-Ripa 2-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Oratoriana-Sant'Omero rinviata
per neve.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 5° TURNO DELLA SECONDA FASE
29-01-2015 14:30 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Cologna 2 (domenica 1 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-River Casale 2 (sabato 31 gennaio ore 15.30 Zanni Pescara)
Marsica-Pineto 2 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Amiternina 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 1 (sabato 31 gennaio ore 17.30 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Comunale Collelongo)
Cologna-Virtus Vasto 2 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana X (domenica 1 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
River Casale-Olympia Cedas 1 (sabato 31 gennaio ore 16 Celdit Chieti)
San Nicolò-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 1 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Celano X (domenica 1 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-San Nicolò 2 (domenica 1 febbraio ore 11 Comunale Castelnuovo)
Città di Giulianova-Il Delfino Flacco X (domenica 1 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Roseto 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Tagliacozzo 1 (domenica 1 febbraio ore 10 Torano Nuovo)
Riposa Martinsicuro

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Giovanile Chieti X (sabato 31 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Manoppello Arabona 1 (sabato 31 gennaio ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Spal Lanciano 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Miglianico-Acqua e Sapone 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sporting Casoli-Ripa 1 (sabato 31 gennaio ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Virtus Vasto

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Marsica X (domenica 1 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 1 (domenica 1 febbraio ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Virtus Pratola 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Sant'Omero X (sabato 31 gennaio ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Città di Giulianova 1 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Fossacesia 2 (domenica 1 febbraio ore 9.30 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Francavilla 1 (domenica 1 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Bacigalupo X (domenica 1 febbraio ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Lauretum 2 (domenica 1 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Quattro Colli-Caldora 1 (domenica 1 febbraio ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Penne
		





ALLIEVI REGIONALI, CALDORA-BACIGALUPO 3-2
29-01-2015 12:22 - News Generiche

Sconfitta fuori casa per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 3-2 sul campo
della Caldora.
Gara molto equilibrata quella andata in scena a Pescara, nella quale alla fine l'hanno spuntata di
misura i locali; i vastesi sono andati a segno con Marzocchetti, autore di una doppietta. Gli allievi
regionali della Bacigalupo torneranno in campo domenica 1 febbraio alle ore 10.30, quando
ospiteranno il Cologna al campo di Vasto Marina: forza ragazzi!
		



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI QUESTA
SETTIMANA
27-01-2015 14:30 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Caldora-Bacigalupo (mercoledì 28 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-D'Annunzio Marina (mercoledì 28 gennaio ore 15.30 Comunale Collelongo)
Olympia Cedas-R.C. Angolana (mercoledì 28 gennaio ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Giovanile Chieti-Spal Lanciano (giovedì 29 gennaio ore 15.15 Sant'Anna Chieti)
Sporting Casoli-Lauretum (giovedì 29 gennaio ore 15.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Pineto (giovedì 29 gennaio ore 15.30 Comunale Magliano)
Virtus Pratola-Sant'Omero (mercoledì 28 gennaio ore 15.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Fossacesia (mercoledì 28 gennaio ore 15.30 Zanni Pescara)
Penne-Giovanile Chieti (mercoledì 28 gennaio ore 17.30 Ossicelli Penne)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-01-2015 19:44 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Ben quattro squadre in vetta alla classifica: la R.C.
Angolana perde contro il Cologna venendo agganciato dagli stessi teramani, dalla D'Annunzio
Marina (1-0 sul Poggio degli Ulivi) e dal River Casale (3-0 sul Pineto); termina in parità Amiternina-
Marsica, mentre è stata rinviata per lutto Caldora-Bacigalupo.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e D'Annunzio Marina, da segnalare il colpo esterno del River Casale che passa sul
terreno della R.C. Angolana ed è primo in classifica approfittando della pesante sconfitta della Virtus
Vasto, battuta per 4-0 dal Poggio degli Ulivi; si rilancia il Cologna, corsaro di misura a Sulmona, così
come il Celano che piega il San Nicolò e, vincendo anche il recupero con la D'Annunzio Marina,
potrebbe balzare in vetta insieme al River Casale.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per le due
battistrada Celano e Il Delfino Flacco che superano rispettivamente il Castelnuovo Vomano e l'Alba
Adriatica, tornano a sorridere anche il Roseto (2-0 sul Sant'Omero) e il San Nicolò (2-1 sul
Martinsicuro), il Città di Giulianova invece conquista 3 punti pesanti sul difficile campo del
Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il sorprendente Fossacesia sbanca
Lanciano ed è da solo in vetta, a +2 sull'Acqua e Sapone che regola con un secco 4-1 il Lauretum;
tutte le altre gare (Giovanile Chieti-Francavilla, Ripa-Miglianico e Virtus Vasto-Sporting Casoli)
terminano a reti inviolate.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco perde con la
Marsica e viene agganciato in testa dal Roseto che rifila 10 reti alla Virtus Pratola; bene il
Sant'Omero, l'Alba Adriatica e il Pineto che battono il Magliano, l'Oratoriana e l'Amiternina e
salgono a quota 6 punti.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviate tre gare: Lauretum-
Caldora e Manoppello Arabona-Giovanile Chieti per impraticabilità di campo, Bacigalupo-Quattro
Colli per lutto; nei match giocati spicca il primo successo nella seconda fase conquistato dal
Francavilla (2-0 sull'Atletico Montesilvano), mentre Fossacesia e Penne si dividono la posta in palio
pareggiando per 0-0. 
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 4°
GIORNATA SECONDA FASE
25-01-2015 12:54 - News Generiche

Per i risultati della 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi (allievi girone d'élite) e
Tagliacozzo-Città di Giulianova (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre
Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina (giovanissimi girone d'élite) è il posticipo di lunedì; non si
sono disputate per impraticabilità di campo Lauretum-Caldora (giovanissimi girone B per la salvezza
e per la Coppa Abruzzo) e Manoppello Arabona-Giovanile Chieti (giovanissimi girone B per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo), sono state invece rinviate per lutto Caldora-Bacigalupo (allievi
girone d'élite) e Bacigalupo-Quattro Colli (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-01-2015 19:49 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Pineto 3-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 3-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Lauretum 4-1,
Giovanile Chieti-Francavilla 0-0, Virtus Vasto-Sporting Casoli 0-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Atletico
Montesilvano 2-0.
		



BACIGALUPO: RINVIATE TUTTE LE GARE IN
PROGRAMMA SABATO, DOMENICA E LUNEDI'
24-01-2015 11:30 - News Generiche

Tutte le gare della Bacigalupo che erano in programma sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 gennaio
sono state rinviate per lutto. 
I funerali di Osvaldo Baiocco si terranno domenica 25 gennaio alle ore 15 presso la Chiesa di Stella
Maris a Vasto Marina.
		



LUTTO
23-01-2015 21:47 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore degli allenatori Maurizio, Luigi e Filippo Baiocco e
dei fratelli Stefano e Roberto per la perdita del caro padre. In questo momento difficile e triste,
porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e mandiamo un abbraccio ai nostri mister.
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO DELLA SECONDA FASE
22-01-2015 14:09 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Marsica 1 (domenica 25 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-Bacigalupo 1 (sabato 24 gennaio ore 16.30 Zanni Pescara)
Cologna-R.C. Angolana X (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi X (domenica 25 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
River Casale-Pineto 1 (sabato 24 gennaio ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina 1 (lunedì 26 gennaio ore 15.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Cologna X (domenica 25 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-River Casale 1 (domenica 25 gennaio ore 9.30 Zanni Pescara)
San Nicolò-Celano 2 (domenica 25 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 1 (sabato 24 gennaio ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-San Nicolò 2 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Roseto-Sant'Omero X (domenica 25 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Città di Giulianova X (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Lauretum 1 (sabato 24 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Francavilla 1 (sabato 24 gennaio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Ripa-Miglianico X (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Fossacesia 2 (domenica 25 gennaio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-Sporting Casoli 1 (sabato 24 gennaio ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Oratoriana 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Marsica-Il Delfino Flacco X (domenica 25 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Magliano 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Controguerra)
Virtus Pratola-Roseto 2 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Bagnaturo)
Riposa Città di Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Quattro Colli 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Fossacesia-Penne 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Atletico Montesilvano 1 (sabato 24 gennaio ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Caldora 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti 1 (domenica 25 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Riposa Gladius
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-PENNE 2-0
21-01-2015 20:39 - News Generiche

Altra bella vittoria interna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che conquistano il quinto
risultato utile consecutivo battendo per 2-0 l'ostico Penne.
Ottima partenza della squadra di mister Maurizio Baiocco che prima passa in vantaggio con Di
Virgilio (al 3° gol in campionato) e poi raddoppia con un perfetto e veloce contropiede finalizzato da
Antonino; il Penne prova a reagire, ma sciupa alcune ghiotte occasioni e non riesce a rientrare in
partita. Finisce così 2-0 per i vastesi che per il secondo match consecutivo non incassano reti e si
confermano una formazione praticamente infallibile tra le mura amiche (5 vittorie e 1 pareggio nelle
6 gare interne disputate); nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo chiuderanno il
girone di andata con l'insidiosa trasferta di Francavilla. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 2-0 (2-0)
Reti: 10' Di Virgilio (B), 30' Antonino (B).
Bacigalupo: Frangione, D'Amario, Ciancaglini (Notarangelo), D'Agostino (Carulli), Napoletano,
Maccione, Antonino (Plescia), Irace, Canosa, Di Virgilio (Lavacca), Galiè. All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-01-2015 23:16 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La R.C. Angolana batte la Caldora ed è da sola in
vetta a +2 sul Pineto, fermato sul pareggio dall'Amiternina; nelle altre gare da segnalare tre colpi
esterni, vincono in trasferta infatti il River Casale, il Cologna e la D'Annunzio Marina che passano
sui campi della Bacigalupo, del Poggio degli Ulivi e della Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Pesante e inattesa sconfitta del River Casale,
battuto per 6-3 dai Delfini Biancazzurri; sorridono tra le mura amiche la Virtus Vasto (5-0
sull'Olympia Cedas) e il Celano (4-2 sul Poggio degli Ulivi), mentre la R.C. Angolana e il San Nicolò
espugnano i terreni del Cologna e della D'Annunzio Marina.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La copertina è per il Città di Giulianova
che regola con un netto 7-1 il Roseto e consegna il primo posto al terzetto formato da Il Delfino
Flacco (4-0 sul Castelnuovo Vomano), Olympia Cedas (5-3 sul Martinsicuro) e Celano (2-1 sul San
Nicolò), primo successo della seconda fase invece per l'Alba Adriatica che supera di misura il
Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Importante colpo esterno della
Giovanile Chieti che sbanca il difficile campo del Manoppello Arabona, mentre nelle altre quattro
gare ci sono solo vittorie tra le mura amiche: il Fossacesia, il Francavilla, il Lauretum e il Miglianico
piegano rispettivamente l'Acqua e Sapone, la Spal Lanciano, il Ripa e la Virtus Vasto.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco batte il Pineto e
approfitta della sconfitta del Roseto, superato per 1-0 dal Sant'Omero; sorridono fuori casa l'Alba
Adriatica e la Marsica, corsare rispettivamente sui terreni del Magliano e dell'Oratoriana, mentre
termina in parità Amiternina-Città di Giulianova.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Terza vittoria consecutiva nella
seconda fase (diventano ben 9 se si include la prima fase) per l'inarrestabile Lauretum che passa
anche a Chieti, blitz esterni anche per il Manoppello Arabona e per la Bacigalupo che violano i
campi dell'Atletico Montesilvano e della Caldora, vincono tra le mura amiche invece la Gladius e il
Penne che piegano con lo stesso punteggio (3-1) il Fossacesia e il Francavilla.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, CALDORA-BACIGALUPO 0-
1
18-01-2015 18:03 - News Generiche

Preziosa vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 1-0 sul campo della
Caldora.
Buon primo tempo dei vastesi che cercano di essere propositivi e sembrano avere in mano la gara,
pur non creando particolari occasioni (da segnalare solo un velenoso tiro di Cieri terminato di poco
fuori); nella ripresa al 46' la squadra di mister Luigi Menna passa in vantaggio con Farina che
anticipa il portiere avversario firmando il suo 9° gol stagionale. La Bacigalupo potrebbe raddoppiare
con Cieri che però sciupa una buona opportunità, e così la Caldora resta in partita e prende fiducia,
creando tre pericoli alla retroguardia ospite: prima un tiro in diagonale viene deviato in calcio
d'angolo da un bell'intervento di Roberti, poi un attaccante locale tira a lato da ottima posizione e
infine è un salvataggio sulla linea di Catalano a evitare la rete del pareggio. Nei minuti di recupero
Lavacca in contropiede va vicino al raddoppio, ma il portiere locale compie un'ottima parata e quindi
il risultato non cambia, con la Bacigalupo che vince per 1-0 a Pescara. Nonostante un po' di
sofferenza nell'ultimo quarto d'ora, i vastesi portano a casa i primi 3 punti della seconda fase:
successo importante, soprattutto per il morale, per la squadra di mister Luigi Menna che dopo più di
2 mesi (l'ultimo match senza gol subiti risaliva al 15 novembre) riesce a mantenere inviolata la
propria porta, aspetto fondamentale se si vuole cercare di recitare un ruolo da protagonisti anche in
questa seconda fase. Nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro i Quattro Colli:
forza ragazzi!

IL TABELLINO
CALDORA-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 46' Farina (B).
Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Antenucci S., Cieri,
Farina, Nuozzi (Irace), Ciccotosto C. (Lavacca). All. Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER CASALE 0-5
18-01-2015 17:46 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti tra le mura amiche dal
River Casale.
I vastesi, in formazione largamente rimaneggiata, subiscono tre reti nel primo tempo e due nella
ripresa; tante le assenze per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha avuto un inizio
complicato, non agevolata neanche dal calendario che ha previsto in successione le sfide con
Poggio degli Ulivi, R.C. Angolana e River Casale. Sicuramente in questo girone d'élite il livello è
molto alto e non è facile affrontare formazioni così attrezzate, ma gli allievi regionali della Bacigalupo
cercheranno di fare il massimo e proveranno a reagire già dai prossimi impegni con Caldora (in
trasferta) e Cologna (in casa): forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-01-2015 19:25 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Caldora 5-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Virtus Vasto-Olympia Cedas 4-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Olympia Cedas-Martinsicuro 5-3, San
Nicolò-Celano 1-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Acqua e Sapone 3-0,
Francavilla-Spal Lanciano 2-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Città di Giulianova 1-1.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: BACIGALUPO-PENNE
POSTICIPATA A MERCOLEDI' 21 GENNAIO
16-01-2015 14:28 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Penne, valida per la 12° giornata del campionato sperimentale allievi, è stata
posticipata a mercoledì 21 gennaio alle ore 17.30 al campo di Vasto Marina. La Bacigalupo sarà poi
impegnata anche lunedì 26 gennaio a Francavilla per l'ultimo turno del girone di andata, prima della
sosta che vedrà il campionato fermo per un paio di settimane.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO DELLA SECONDA FASE
15-01-2015 13:16 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 3° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-River Casale 2 (domenica 18 gennaio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Marsica-D'Annunzio Marina X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Cologna 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Caldora 1 (sabato 17 gennaio ore 15.30 Comunale Città Sant'Angelo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Poggio degli Ulivi 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Comunale Collelongo)
Cologna-R.C. Angolana 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-San Nicolò 1 (domenica 18 gennaio ore 17.30 Gesuiti Pescara)
River Casale-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Olympia Cedas 1 (sabato 17 gennaio ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Tagliacozzo 1 (domenica 18 gennaio ore 10 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Il Delfino Flacco 2 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Comunale Castelnuovo
Vomano)
Città di Giulianova-Roseto X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Martinsicuro 1 (sabato 17 gennaio ore 15 C.S. Fiat Sulmona)
San Nicolò-Celano X (sabato 17 gennaio ore 15 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Acqua e Sapone 1 (sabato 17 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Spal Lanciano 1 (sabato 17 gennaio ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Ripa 2 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Miglianico-Virtus Vasto 2 (domenica 18 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Riposa Sporting Casoli

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Città di Giulianova 1 (sabato 17 gennaio ore 16 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Pineto 1 (domenica 18 gennaio ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Alba Adriatica X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Marsica 2 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Sant'Omero 1 (domenica 18 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Virtus Pratola

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Manoppello Arabona 2 (domenica 18 gennaio ore 9.30 via Foscolo
Montesilvano)
Caldora-Bacigalupo X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Giovanile Chieti-Lauretum 2 (domenica 18 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Fossacesia 2 (domenica 18 gennaio ore 17 Rancitelli Pescara)
Penne-Francavilla X (domenica 18 gennaio ore 10.30 Ossicelli Penne)



Riposa Quattro Colli

		



ALLIEVI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 0-0
12-01-2015 19:39 - News Generiche

Buon pareggio esterno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che impattano per 0-0
sull'insidioso campo della D'Annunzio Marina.
Gara equilibrata con alcune occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il risultato non si sblocca;
punto importante per i vastesi che per la prima volta in questa stagione hanno mantenuto la porta
inviolata, riuscendo a fermare l'ottimo attacco dei pescaresi che finora avevano segnato almeno un
gol in tutti i match giocati. Nel prossimo turno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo è in
programma la sfida con il Penne: forza ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Frangione, D'Amario, D'Agostino (Fosco), Di Lorenzo, Napoletano, Maccione,
Antonino (Carulli), Racciatti, Canosa (Ciccotosto A.), Irace, Galiè (Ciancaglini). All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-01-2015 20:13 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. In vetta alla classifica c'è un terzetto formato da R.C.
Angolana (2-0 sulla Bacigalupo), Caldora (3-2 sul Poggio degli Ulivi) e Pineto (1-0 sulla D'Annunzio
Marina): nel prossimo turno l'interessante sfida tra R.C. Angolana e Caldora darà una grande
occasione al sorprendente Pineto, impegnato contro l'Amiternina, di restare al primo posto. Il River
Casale vince con un pirotecnico 4-3 con l'Amiternina e riscatta la sconfitta dell'esordio, così come il
Cologna che piega per 2-1 la Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa dei posticipi Delfini Biancazzurri-
Cologna (in programma lunedì) e Celano-D'Annunzio Marina (in programma martedì), il River Casale
espugna il terreno del San Nicolò ed è da solo in testa; bene anche il Poggio degli Ulivi (2-0
sull'Olympia Cedas), mentre R.C. Angolana e Virtus Vasto si dividono la posta in palio pareggiando
per 1-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada del Roseto che regola con un
netto 8-2 l'Alba Adriatica e rimane da solo al primo posto, sorridono anche il Celano (1-0 sul
Martinsicuro) e Il Delfino Flacco (1-0 sul San Nicolò), finiscono in parità invece Tagliacozzo-
Castelnuovo Vomano e Olympia Cedas-Sant'Omero.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona, corsaro a
Lanciano, è in vetta a punteggio pieno; vincono tra le mura amiche l'Acqua e Sapone, lo Sporting
Casoli e la Virtus Vasto che piegano il Francavilla, il Miglianico e il Lauretum, mentre termina 1-1 la
sfida tra Ripa e Fossacesia.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Roseto e Il Delfino Flacco da
soli in testa grazie ai colpi esterni sui terreni dell'Alba Adriatica e dell'Amiternina; finisce a reti
inviolate Marsica-Magliano, sconfitte invece per l'Oratoriana e per la Virtus Pratola battute a Pineto
e a Giulianova.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Quattro successi interni nelle
cinque gare disputate: bene Lauretum, Fossacesia, Manoppello Arabona e Giovanile Chieti che
superano rispettivamente Bacigalupo, Quattro Colli, Penne e Atletico Montesilvano; l'unica vittoria
fuori casa è quella della Gladius che sbanca di misura il campo del Francavilla.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 0-
2
11-01-2015 18:14 - News Generiche

Perdono allo scadere gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono superati per 2-0 dalla R.C.
Angolana.
Dopo un primo tempo equilibrato con un paio di pericoli creati dagli ospiti, nella ripresa i vastesi
hanno tre-quattro occasioni limpide per vincere la partita ma non riescono a sfruttarle; e così, negli
ultimi minuti, gli ospiti riescono a segnare due gol e a portare a casa il successo. Buon secondo
tempo comunque per la squadra di mister Maurizio Baiocco che tra le mura amiche ha dimostrato di
poter mettere in difficoltà gli avversari; nel prossimo turno altro impegno interno contro il River
Casale, forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 0-2 (0-0)
Reti: 80' Stefan (RCA), 80'+3' Di Renzo (RCA).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario (D'Agostino), Vicoli, Di Casoli (Racciatti), Frangione, D'Alò,
Benvenga, Irace (Napoletano), Fontana (Canosa), Fiore, Marzocchetti (Carriero). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO
3-0
11-01-2015 18:09 - News Generiche

Brutta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 3-0 sul difficile
campo del Lauretum.
In avvio grazie a un calcio d'angolo la gara viene sbloccata dai padroni di casa che sfruttano al
meglio le palle inattive per creare pericoli agli avversari; i vastesi, in grande difficoltà in un terreno di
gioco stretto e complicato come quello del "Mosca", non riescono a reagire e nella ripresa
subiscono altre due reti dai locali. Prova opaca per la squadra di mister Luigi Menna, alla quarta
sconfitta nelle ultime 5 partite, mentre il Lauretum conferma il suo bel momento di forma
conquistando l'ottava vittoria consecutiva. In casa Bacigalupo c'è da lavorare e impegnarsi al
massimo per superare questo periodo negativo: dopo un inizio promettente sono arrivate le difficoltà
che, in un campionato duro come quello regionale, sono tante per un gruppo quasi completamente
nuovo che gioca insieme da pochi mesi. Ma le vere squadre si vedono proprio in questi momenti
complicati: al posto di addossare colpe bisogna cercare di fare quadrato per ritrovare quella grinta e
quella voglia che nelle prime giornate erano le caratteristiche principali del gruppo e che nell'ultimo
mese si sono invece smarrite. Tornando a lottare su ogni pallone e ad avere umiltà e piedi per terra,
la Bacigalupo può risalire la china e recitare un ruolo da protagonista come a inizio campionato: forza
ragazzi!

IL TABELLINO
LAURETUM-BACIGALUPO 3-0 (1-0)
Reti: 4' Acerbo (L), 43' Rossi (L), 48' D'Agostino (L).
Lauretum: Luciani, Colarossi, Anselmetti, Acerbo, Di Marcantonio, Rossi, Di Fazio, Pica,
Evangelista, D'Agostino, Acciavatti. All. Casciani
Bacigalupo: Roberti (Massimi), Ali, Maroscia, Plescia, Farina, Ciccotosto A., Santilli (Rossi), Cieri
(Bruno), Lavacca (Danzi), Nuozzi (Molino), Ciccotosto C. (Catalano). All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-01-2015 20:15 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Caldora-Poggio degli Ulivi 3-2.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Virtus Vasto 1-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-San Nicolò 1-0, Olympia
Cedas-Sant'Omero 3-3, Tagliacozzo-Castelnuovo Vomano 2-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Francavilla 3-1,
Sporting Casoli-Miglianico 3-2, Virtus Vasto-Lauretum 3-2.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Gladius 0-1.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO DELLA SECONDA FASE
08-01-2015 13:21 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 2° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-R.C. Angolana 2 (domenica 11 gennaio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Poggio degli Ulivi X (sabato 10 gennaio ore 15.30 Zanni Pescara)
Cologna-Marsica 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Pineto 1 (domenica 11 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
River Casale-Amiternina 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-D'Annunzio Marina 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Collelongo)
Delfini Biancazzurri-Cologna 1 (lunedì 12 gennaio ore 15.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi-Olympia Cedas 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Virtus Vasto 2 (sabato 10 gennaio ore 17.30 Zanni Pescara)
San Nicolò-River Casale X (domenica 11 gennaio ore 10 Comunale Cona Teramo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-San Nicolò 1 (sabato 10 gennaio ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-Celano 2 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Sant'Omero 1 (sabato 10 gennaio ore 15.30 Comunale Goriano Sicoli)
Roseto-Alba Adriatica 2 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Castelnuovo Vomano 1 (sabato 10 gennaio ore 15 Tagliacozzo)
Riposa Città di Giulianova

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Francavilla 1 (sabato 10 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Ripa-Fossacesia 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Manoppello Arabona 2 (domenica 11 gennaio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Miglianico 1 (sabato 10 gennaio ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Lauretum 1 (sabato 10 gennaio ore 16.45 zona 167 Vasto)
Riposa Giovanile Chieti

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Il Delfino Flacco X (domenica 11 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Virtus Pratola 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Marsica-Magliano 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Oratoriana 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Sant'Omero

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Francavilla-Gladius 1 (sabato 10 gennaio ore 17 antistadio Francavilla)
Fossacesia-Quattro Colli 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Atletico Montesilvano 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Bacigalupo 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 antistadio Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Penne 1 (domenica 11 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Caldora
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-MAGLIANO 3-1
05-01-2015 19:30 - News Generiche

Nel recupero dell'8° giornata bella prestazione degli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le
mura amiche superano per 3-1 l'ostico Magliano.
Il risultato si sblocca al 25': perfetto assist di Canosa per Galiè che da attaccante vero è bravissimo
ad anticipare di punta il portiere avversario. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano e calano il
tris con un Maccione in grande spolvero: il difensore vastese prima di piatto destro e poi con un
preciso colpo di testa firma la doppietta personale che porta il risultato sul 3-0. Nel finale il Magliano
accorcia le distanze segnando con Morgante il gol del definitivo 3-1; ottima prova per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che conquista una vittoria non facile contro un avversario insidioso. Nel
prossimo turno è in programma la dura trasferta sul campo della D'Annunzio Marina: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MAGLIANO 3-1 (1-0)
Reti: 25' Galiè (B), 48' Maccione (B), 53' Maccione (B), 76' Morgante (M).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, D'Agostino, Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Napoletano (Ciancaglini),
Maccione (Notarangelo), Antonino (Lavacca), Irace, Racciatti (Farina), Canosa (Cieri), Galiè
(Santilli). All. Baiocco
		



L'ELENCO DELLE GARE NON GIOCATE
04-01-2015 16:48 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-D'Annunzio Marina posticipata a martedì 6 gennaio
Marsica-Caldora posticipata a martedì 6 gennaio

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Olympia Cedas-R.C. Angolana posticipata a martedì 6 gennaio
River Casale-Celano posticipata a martedì 6 gennaio

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Il Delfino Flacco posticipata a martedì 6 gennaio

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Giovanile Chieti-Spal Lanciano rinviata
Lauretum-Sporting Casoli rinviata per impraticabilità di campo
Manoppello Arabona-Acqua e Sapone posticipata a martedì 6 gennaio

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Magliano-Pineto rinviata
Oratoriana-Amiternina posticipata a martedì 6 gennaio
Roseto-Marsica posticipata a martedì 6 gennaio
Virtus Pratola-Sant'Omero rinviata

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Fossacesia sospesa per infortunio all'arbitro
Penne-Giovanile Chieti rinviata
		





ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 2-0
04-01-2015 15:16 - News Generiche

Inizia con una sconfitta il girone d'élite degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0
sul campo del Poggio degli Ulivi.
Il primo tempo vede le due squadre abbastanza bloccate: su una delle rare occasioni da gol i
padroni di casa passano in vantaggio al 25' con D'Incecco; i vastesi, molto timorosi e rinunciatari,
sembrano prendere un po' di fiducia poco prima dell'intervallo, quando Benvenga viene atterrato al
limite dell'area e l'arbitro espelle un giocatore locale per fallo da ultimo uomo, ma la punizione di
Fiore (da posizione davvero invitante) è calciata malissimo e termina nettamente fuori.
Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e mette la palla a terra, evitando gli inutili lanci lunghi che
nella prima frazione erano stati facile preda degli alti e rocciosi difensori avversari: le occasioni più
ghiotte capitano sui piedi di Vicoli e Fontana, ma in entrambi i casi il portiere locale riesce a
respingere. La squadra di mister Maurizio Baiocco negli ultimi minuti si sbilancia e tenta il tutto per
tutto andando vicina al pari ancora con Vicoli (tiro a lato), ma con un veloce contropiede all'80' il
Poggio degli Ulivi riesce a raddoppiare con Evangelista. Finisce così 2-0 una partita in cui i vastesi
forse potevano fare qualcosa in più: bisogna comunque cercare di ripartire dal buon secondo tempo
disputato nel quale in superiorità numerica c'è stata una discreta reazione, dopo una prima frazione
che aveva visto i ragazzi troppo bloccati e impauriti. Ovviamente in questo girone d'élite, che vede
al via le migliori squadre d'Abruzzo, le difficoltà sono tante, ma è una bellissima vetrina in cui la
Bacigalupo cercherà di giocarsela con tutti, a partire dai prossimi due impegni casalinghi contro le
forti R.C. Angolana e River Casale. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-0 (1-0)
Reti: 25' D'Incecco (P), 80' Evangelista (P).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli, Carriero, Frangione, D'Alò (Irace), Benvenga, Marzocchetti
(D'Agostino), Natarelli (Napoletano), Fiore, Fontana (Galiè). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-01-2015 19:27 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-River Casale 1-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 3-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Nicolò-Tagliacozzo 3-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Virtus Vasto 1-1,
Francavilla-Ripa 0-2.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 1° TURNO DELLA SECONDA FASE
02-01-2015 17:37 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 1° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-D'Annunzio Marina 1 (domenica 4 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Marsica-Caldora X (domenica 4 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Cologna X (domenica 4 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-River Casale 1 (sabato 3 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-San Nicolò 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 4 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
Olympia Cedas-R.C. Angolana X (domenica 4 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
River Casale-Celano 2 (sabato 3 gennaio ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1 (sabato 3 gennaio ore 16.45 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Roseto X (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Castelnuovo Vomano)
Celano-Il Delfino Flacco 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Olympia Cedas 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
San Nicolò-Tagliacozzo 1 (sabato 3 gennaio ore 16 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Martinsicuro 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Virtus Vasto 2 (sabato 3 gennaio ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Ripa 1 (sabato 3 gennaio ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 1 (sabato 3 gennaio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Sporting Casoli 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Acqua e Sapone 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 1 (domenica 4 gennaio ore 10.30 San Marco Pescara)
Magliano-Pineto 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Amiternina X (domenica 4 gennaio ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Marsica 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Virtus Pratola-Sant'Omero 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atletico Montesilvano-Lauretum 2 (domenica 4 gennaio ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Caldora-Fossacesia 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Gladius-Manoppello Arabona 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Penne-Giovanile Chieti 2 (domenica 4 gennaio ore 10.30 Ossicelli Penne)
Quattro Colli-Francavilla X (domenica 4 gennaio ore 10 Comunale Scerni)
Riposa Bacigalupo




		



NUMERI E FOTO DEL 2014 DELLA BACIGALUPO
31-12-2014 14:16 - News Generiche

Si è concluso un anno molto positivo per la Bacigalupo: in questo 2014 i vastesi hanno disputato 78
partite tra campionati allievi e giovanissimi regionali e sperimentali, con un bilancio di 41 vittorie, 11
pareggi e 26 sconfitte per un totale di 134 punti ottenuti. La Bacigalupo è riuscita a togliersi
parecchie soddisfazioni: si passa dalla fantastica rimonta dei ragazzi 1997-1998, che grazie a
un'incredibile serie positiva hanno vinto il proprio girone recuperando uno svantaggio di 8 punti, alla
qualificazione al girone d'élite dei ragazzi 1998-1999 che hanno riportato una squadra di Vasto alle
fasi finali allievi dopo oltre 4 anni e mezzo di assenza; dall'allestimento tra mille difficoltà di un gruppo
2000-2001 che ha dimostrato buone qualità, alla vittoria della Fair Play Tim Cup che ha testimoniato
come la Bacigalupo riesca a conciliare ottimi risultati sportivi con un comportamento impeccabile
dentro e fuori dal campo. E' stato quindi un anno davvero stupendo per la società vastese che
cercherà di continuare su questa strada: buon 2015 a tutti!
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO A 4-1
29-12-2014 17:33 - News Generiche

Bella vittoria interna per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
battono con un netto 4-1 la Virtus Vasto A.
La gara, caratterizzata da un vento gelido che ha abbassato notevolmente la temperatura, ha visto
la squadra di mister Tommaso Savastio andare in vantaggio a metà primo tempo: grande palla di
Ciccotosto C. per Marinaro che mette in mezzo per Lavacca, bravo ad anticipare i difensori
avversari e a siglare la prima rete. Passa qualche minuto ed è ancora Lavacca che, dopo aver fallito
anche un altro paio di clamorose occasioni, riesce a trovare il gol del raddoppio superando il
portiere ospite in uscita. Nella ripresa la Virtus Vasto A accorcia subito le distanze e prova a
rientrare in partita, ma la Bacigalupo non molla e segna altre due reti, prima con un tiro dal limite di
Cieri e poi con una bella azione personale di Nuozzi. Il match termina così 4-1 per la squadra di
mister Tommaso Savastio che in un clima molto freddo ha offerto una buona prestazione. Ora il
campionato osserverà qualche settimana di sosta: i giovanissimi provinciali della Bacigalupo infatti
torneranno in campo sabato 24 gennaio sul difficile campo del San Salvo. Forza ragazzi!
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
28-12-2014 19:08 - News Generiche

Dopo le prime 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015, andiamo a
vedere le formazioni che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento
rispetto alla scorsa stagione, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra.

ALLIEVI REGIONALI
1) Caldora --> +15 punti (36 nei primi 15 turni del 2014-2015, 21 nei primi 15 turni del 2013-2014)
2) Miglianico --> +14 punti (20 nei primi 15 turni del 2014-2015, 6 nei primi 15 turni del 2013-2014)
3) Alba Adriatica --> +13 punti (29 nei primi 15 turni del 2014-2015, 16 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
4) Manoppello Arabona --> +10 punti (22 nei primi 15 turni del 2014-2015, 12 nei primi 15 turni del
2013-2014)
5) River --> +10 punti (38 nei primi 15 turni del 2014-2015, 28 nei primi 15 turni del 2013-2014)
6) Pineto --> +9 punti (31 nei primi 15 turni del 2014-2015, 22 nei primi 15 turni del 2013-2014)
7) Martinsicuro --> +4 punti (9 nei primi 15 turni del 2014-2015, 5 nei primi 15 turni del 2013-2014)
8) Bacigalupo --> +1 punto (28 nei primi 15 turni del 2014-2015, 27 nei primi 15 turni del 2013-2014)
9) Cologna --> +1 punto (32 nei primi 15 turni del 2014-2015, 31 nei primi 15 turni del 2013-2014)
10) D'Annunzio Marina --> +1 punto (28 nei primi 15 turni del 2014-2015, 27 nei primi 15 turni del
2013-2014)
11) Francavilla --> +1 punto (23 nei primi 15 turni del 2014-2015, 22 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
12) R.C. Angolana --> 0 punti (39 nei primi 15 turni del 2014-2015, 39 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
13) Amiternina --> -1 punto (33 nei primi 15 turni del 2014-2015, 34 nei primi 15 turni del 2013-2014)
14) Poggio degli Ulivi --> -1 punto (37 nei primi 15 turni del 2014-2015, 38 nei primi 15 turni del
2013-2014)
15) Virtus Vasto --> -1 punto (25 nei primi 15 turni del 2014-2015, 26 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
16) Sant'Omero --> -4 punti (16 nei primi 15 turni del 2014-2015, 20 nei primi 15 turni del 2013-2014)
17) Marsica --> -7 punti (30 nei primi 15 turni del 2014-2015, 37 nei primi 15 turni del 2013-2014)
18) Roseto --> -7 punti (11 nei primi 15 turni del 2014-2015, 18 nei primi 15 turni del 2013-2014)
19) San Nicolò --> -8 punti (16 nei primi 15 turni del 2014-2015, 24 nei primi 15 turni del 2013-2014)
20) Celano --> -9 punti (20 nei primi 15 turni del 2014-2015, 29 nei primi 15 turni del 2013-2014)
21) Olympia Cedas --> -10 punti (13 nei primi 15 turni del 2014-2015, 23 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
22) Acqua e Sapone --> -12 punti (6 nei primi 15 turni del 2014-2015, 18 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
23) Giovanile Chieti --> -13 punti (27 nei primi 15 turni del 2014-2015, 40 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
24) Castelnuovo Vomano --> -15 punti (9 nei primi 15 turni del 2014-2015, 24 nei primi 15 turni del
2013-2014)
25) Spal Lanciano --> -20 punti (6 nei primi 15 turni del 2014-2015, 26 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
26) Lauretum --> -27 punti (1 nei primi 15 turni del 2014-2015, 28 nei primi 15 turni del 2013-2014)
Città di Giulianova --> neopromossa dai campionati provinciali
Fossacesia --> ripescata dai campionati provinciali
Il Delfino Flacco --> neopromossa dai campionati provinciali
Ripa --> ripescata dai campionati provinciali
Sporting Casoli --> neopromossa dai campionati provinciali
Tagliacozzo --> neopromossa dai campionati provinciali



GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Cologna --> +23 punti (42 nei primi 15 turni del 2014-2015, 19 nei primi 15 turni del 2013-2014)
2) Lauretum --> +21 punti (31 nei primi 15 turni del 2014-2015, 10 nei primi 15 turni del 2013-2014)
3) San Nicolò --> +17 punti (30 nei primi 15 turni del 2014-2015, 13 nei primi 15 turni del 2013-2014)
4) Celano --> +14 punti (42 nei primi 15 turni del 2014-2015, 28 nei primi 15 turni del 2013-2014)
5) Delfini Biancazzurri --> +7 punti (42 nei primi 15 turni del 2014-2015, 35 nei primi 15 turni del
2013-2014)
6) D'Annunzio Marina --> +6 punti (34 nei primi 15 turni del 2014-2015, 28 nei primi 15 turni del
2013-2014)
7) Marsica --> +6 punti (25 nei primi 15 turni del 2014-2015, 19 nei primi 15 turni del 2013-2014)
8) Virtus Vasto --> +6 punti (37 nei primi 15 turni del 2014-2015, 31 nei primi 15 turni del 2013-2014)
9) River --> +5 punti (35 nei primi 15 turni del 2014-2015, 30 nei primi 15 turni del 2013-2014)
10) Fossacesia --> +3 punti (22 nei primi 15 turni del 2014-2015, 19 nei primi 15 turni del 2013-2014)
11) Quattro Colli --> +3 punti (9 nei primi 15 turni del 2014-2015, 6 nei primi 15 turni del 2013-2014)
12) Magliano --> +1 punto (13 nei primi 15 turni del 2014-2015, 12 nei primi 15 turni del 2013-2014)
13) Alba Adriatica --> 0 punti (27 nei primi 15 turni del 2014-2015, 27 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
14) Il Delfino Flacco --> 0 punti (28 nei primi 15 turni del 2014-2015, 28 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
15) Olympia Cedas --> 0 punti (31 nei primi 15 turni del 2014-2015, 31 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
16) Amiternina --> -1 punto (10 nei primi 15 turni del 2014-2015, 11 nei primi 15 turni del 2013-2014)
17) Roseto --> -2 punti (5 nei primi 15 turni del 2014-2015, 7 nei primi 15 turni del 2013-2014)
18) Manoppello Arabona --> -3 punti (22 nei primi 15 turni del 2014-2015, 25 nei primi 15 turni del
2013-2014)
19) Bacigalupo --> -7 punti (28 nei primi 15 turni del 2014-2015, 35 nei primi 15 turni del 2013-2014)
20) Giovanile Chieti --> -8 punti (19 nei primi 15 turni del 2014-2015, 27 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
21) Caldora --> -9 punti (8 nei primi 15 turni del 2014-2015, 17 nei primi 15 turni del 2013-2014)
22) Poggio degli Ulivi --> -9 punti (34 nei primi 15 turni del 2014-2015, 43 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
23) R.C. Angolana --> -9 punti (30 nei primi 15 turni del 2014-2015, 39 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
24) Francavilla --> -11 punti (11 nei primi 15 turni del 2014-2015, 22 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
25) Città di Giulianova --> -14 punti (9 nei primi 15 turni del 2014-2015, 23 nei primi 15 turni del 2013-
2014)
26) Pineto --> -17 punti (18 nei primi 15 turni del 2014-2015, 35 nei primi 15 turni del 2013-2014)
27) Penne --> -28 punti (2 nei primi 15 turni del 2014-2015, 30 nei primi 15 turni del 2013-2014)
Atletico Montesilvano --> neopromossa dai campionati provinciali
Gladius --> ripescata dai campionati provinciali
Oratoriana --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Omero --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Pratola --> ripescata dai campionati provinciali
		





TROFEO MARCAFÈ: ESORDIENTI DELLA BACIGALUPO
IN SEMIFINALE
27-12-2014 22:24 - News Generiche

Si è conclusa la fase eliminatoria del torneo di Natale "Trofeo Marcafè", manifestazione riservata
alla categoria esordienti e ottimamente organizzata dal San Nicolò presso lo stadio Dino Besso. Si
sono qualificate per le semifinali di domenica 28 dicembre le seguenti squadre: Scuola Calcio
Giulianova, Delfini Biancazzurri, Amiternina e Bacigalupo. Davanti a una bella cornice di pubblico
tutte le squadre hanno espresso ottime trame di gioco destando una buona impressione: è stata
una bella giornata di sport vissuta in un clima di massima correttezza in campo e di cordialità sugli
spalti. Domenica 28 dicembre a partire dalle ore 9.45 si terranno le semifinali Delfini Biancazzurri-
Amiternina e Scuola Calcio Giulianova-Bacigalupo, a seguire ci saranno la finalissima e le
premiazioni.
		



ALLIEVI REGIONALI: I CAMPI DELLE SQUADRE
QUALIFICATE AL GIRONE D'ÉLITE
27-12-2014 12:28 - News Generiche

Entrando nella notizia abbiamo inserito le foto dal satellite di tutti i campi delle 10 squadre
qualificate al girone d'élite del campionato regionale allievi: sono 7 i terreni di gioco in erba sintetica
(Amiternina, Caldora, D'Annunzio Marina, Marsica, Poggio degli Ulivi, R.C. Angolana e River
Casale), 1 in erba naturale (Cologna) e 2 in terra (Bacigalupo e Pineto). Sempre in allegato ci sono
le distanze dei viaggi da Vasto alle altre città che ospiteranno le partite degli allievi girone d'élite.
		



I CALENDARI COMPLETI DELLA SECONDA FASE
24-12-2014 16:30 - News Generiche

Allievi girone d'élite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale

Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo
		



CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
ECCO IL 1° TURNO DELLA SECONDA FASE
24-12-2014 15:07 - News Generiche

Ecco il 1° turno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015. I
calendari completi sono disponibili nella news sovrastante oppure nella sezione del menu "i
campionati".

1° turno allievi girone d'élite per il titolo regionale: Amiternina-D'Annunzio Marina, Marsica-
Caldora, Pineto-Cologna, Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, R.C. Angolana-River Casale.

1° turno giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Cologna-San Nicolò, D'Annunzio
Marina-Poggio degli Ulivi, Olympia Cedas-R.C. Angolana, River Casale-Celano, Virtus Vasto-Delfini
Biancazzurri.

1° turno allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castelnuovo Vomano-Roseto,
Celano-Il Delfino Flacco, Città di Giulianova-Olympia Cedas, San Nicolò-Alba Adriatica, Sant'Omero-
Martinsicuro; riposa Tagliacozzo.

1° turno allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia-Virtus Vasto,
Francavilla-Ripa, Giovanile Chieti-Spal Lanciano, Lauretum-Sporting Casoli, Manoppello Arabona-
Acqua e Sapone; riposa Miglianico.

1° turno giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Città di
Giulianova, Magliano-Pineto, Oratoriana-Amiternina, Roseto-Marsica, Virtus Pratola-Sant'Omero;
riposa Alba Adriatica.

1° turno giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Atletico Montesilvano-
Lauretum, Caldora-Fossacesia, Gladius-Manoppello Arabona, Penne-Giovanile Chieti, Quattro Colli-
Francavilla; riposa Bacigalupo.
		





GLI ALLIEVI E I GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
VINCONO LA FAIR PLAY TIM CUP
23-12-2014 21:09 - News Generiche

Nel pomeriggio di martedì 23 dicembre, a Pescara gli allievi e i giovanissimi della Bacigalupo sono
stati protagonisti nella Fair Play Tim Cup, un prestigioso e ambito premio che la Bacigalupo ha vinto
venendo riconosciuta come squadra più corretta dei campionati giovanili regionali nel mese di
novembre. La nostra società è stata una delle pochissime in tutta Italia ad aggiudicarsi l'importante
premio con entrambe le categorie (allievi e giovanissimi) nello stesso mese: c'è da essere molto
orgogliosi per questo riconoscimento che dimostra ancora una volta (con i fatti e non con le
chiacchiere) quanto la Bacigalupo tenga a fondamentali valori dello sport come correttezza, lealtà e
fair play. Grande e numerosa la presenza dei ragazzi (una quarantina) che sono stati premiati dal
presidente federale Ortolano con due kit completi di nuove divise da gioco firmate Erreà. Tanta
soddisfazione in casa Bacigalupo per un altro prestigioso riconoscimento che testimonia la bontà del
lavoro svolto con i vari gruppi, capaci di ottenere sia buonissimi risultati sportivi sia un
comportamento e una disciplina impeccabili dentro e fuori dal campo.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-ORATORIANA
2-1
23-12-2014 11:10 - News Generiche

Vincono tra le mura amiche gli allievi sperimentali della Bacigalupo che piegano per 2-1
l'Oratoriana, la squadra che finora ha la difesa meno battuta del campionato.
Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio e aver sciupato tantissime occasioni, la squadra di
mister Maurizio Baiocco riesce a rimontare nel secondo tempo con le reti di Liberatore e di
Maccione; successo interno quindi per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra Natale e
Capodanno dovrebbero recuperare la gara contro il Magliano, rinviata un paio di settimane fa a
causa del maltempo. Forza ragazzi!
		



BACIGALUPO PREMIATA A PESCARA PER LA FAIR
PLAY TIM CUP
22-12-2014 19:14 - News Generiche

Domani a Pescara ci saranno le premiazioni della prestigiosa "Fair Play Tim Cup", che la
Bacigalupo si è aggiudicata nel mese di novembre risultando la squadra più corretta del campionato
sia negli allievi regionali sia nei giovanissimi regionali. La Bacigalupo è ovviamente molto orgogliosa
di questo premio che testimonia ancora una volta quanto la nostra società tenga ai valori di lealtà,
correttezza e fair play: complimenti a tutti!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI BIANCAZZURRI-
BACIGALUPO 6-1
22-12-2014 19:05 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta la prima fase dei giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti sul
campo della capolista Delfini Biancazzurri che ha vinto ben 14 delle 15 gare disputate.
Risultato troppo pesante per la squadra di mister Luigi Menna che ha chiuso il primo tempo in
vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Lavacca; nella ripresa i Delfini Biancazzurri hanno
rimontato portandosi sul 2-1, poi la Bacigalupo ha creato tre-quattro clamorose occasioni per
pareggiare ma non è riuscita a concretizzarle; negli ultimi 10 minuti c'è stato infine il crollo, con i
padroni di casa che hanno segnato ben 4 reti. Ora comincia la seconda fase per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che cercheranno di fare il massimo nel girone per la Coppa Abruzzo:
forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-0:
BACIGALUPO QUALIFICATA AL GIRONE D'ÉLITE!
21-12-2014 19:39 - News Generiche

E' fatta! Grazie alla vittoria per 3-0 sul Miglianico nell'ultimo turno della prima fase, gli allievi
regionali della Bacigalupo conquistano la qualificazione al girone d'élite, obiettivo che fino a
qualche settimana fa sembrava irraggiungibile. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono quindi tra
le migliori 10 squadre d'Abruzzo e affronteranno una seconda fase molto impegnativa e stimolante
che potrà essere una bella vetrina per mostrare le qualità del fantastico gruppo '98-'99 che, tra tanti
problemi e difficoltà, è riuscito ad approdare nella top ten del calcio giovanile abruzzese. Dopo più di
4 anni e mezzo di assenza, una squadra vastese torna a disputare le fasi finali regionali nella
categoria allievi: sicuramente in casa Bacigalupo c'è da essere orgogliosi e soddisfatti per aver
raggiunto questo importante traguardo.
Dopo la sconfitta della Virtus Vasto nell'anticipo di sabato contro la Caldora, alla Bacigalupo
bastava vincere con il Miglianico per essere sicura della qualificazione, evitando la pericolosa coda
dello spareggio. E la vittoria è arrivata, contro un avversario che ha venduto cara la pelle e per tutto
il primo tempo è riuscito ad annullare gli attacchi dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra di
mister Maurizio Baiocco ha continuato a premere e al 50' ha sbloccato il risultato con una rete di
Benvenga; il raddoppio è arrivato al 60' con un gran colpo di testa di Vicoli, prima del tris firmato da
Fiore su calcio di rigore. A fine gara la Bacigalupo ha festeggiato l'approdo al girone d'élite, un
obiettivo che solo qualche settimana fa sembrava definitivamente sfuggito di mano: la pesante
sconfitta interna contro il Manoppello Arabona era stata un duro colpo per i vastesi che però, in
questi ultimi 4 turni, hanno reagito alla grande raccogliendo ben 10 punti, decisivi per recuperare lo
svantaggio accumulato dalle prime 5 posizioni. La partita della svolta è stata sicuramente quella
contro la Virtus Vasto, un derby vinto con il cuore e con una splendida rimonta nel secondo tempo;
ora i ragazzi di mister Maurizio Baiocco si godranno questi giorni di festa per poi pensare al girone
d'élite che vedrà al via le migliori 10 squadre del panorama calcistico abruzzese. Aver raggiunto
questo traguardo rappresenta senza dubbio una grande soddisfazione per la nostra società che,
come detto in precedenza, dopo una lunga assenza ha riportato Vasto nelle fasi finali regionali della
categoria allievi. Grazie e complimenti ragazzi, ora comincia il bello!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-0 (0-0)
Reti: 50' Benvenga (B), 60' Vicoli (B), 70' Fiore su rigore (B).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero (Maccione), Frangione, D'Alò (Di
Lorenzo), Benvenga, Marzocchetti (Irace), Natarelli (D'Agostino), Fiore (Napoletano), Fontana
(Galiè). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: TUTTI I
VERDETTI DELLA PRIMA FASE
21-12-2014 14:29 - News Generiche

Dopo il 15° turno della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015 (per i
risultati e le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il
campionato che vi interessa sulla destra in home page) sono stati emessi tutti i verdetti per quanto
riguarda la qualificazione al girone d'élite.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Girone A. Qualificate R.C. Angolana, Amiternina, Cologna, Pineto e Marsica.
Girone B. Qualificate River Casale, Caldora, Poggio degli Ulivi, D'Annunzio Marina e Bacigalupo. 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Girone A. Qualificate Celano, Cologna, Olympia Cedas, R.C. Angolana e San Nicolò. 
Girone B. Qualificate Delfini Biancazzurri, Virtus Vasto, River Casale, D'Annunzio Marina e Poggio
degli Ulivi. 
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-12-2014 20:45 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Roseto 3-0, Tagliacozzo-Sant'Omero 3-1.
Allievi regionali girone B: Caldora-Virtus Vasto 3-2, Fossacesia-Acqua e Sapone 2-1, Francavilla-
Manoppello Arabona 3-1, River Casale-Ripa 2-0.
Giovanissimi regionali girone A: Amiternina-Città di Giulianova 3-0.
Giovanissimi regionali girone B: Virtus Vasto-Caldora 6-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 15° TURNO
18-12-2014 13:35 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 15° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Pineto X (domenica 21 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-R.C. Angolana 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Guardia
Vomano)
Celano-Olympia Cedas 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Amiternina X (domenica 21 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Marsica 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Roseto 1 (sabato 20 dicembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Martinsicuro-San Nicolò 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Tagliacozzo-Sant'Omero 1 (sabato 20 dicembre ore 17 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Miglianico 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Virtus Vasto X (sabato 20 dicembre ore 18.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi X (domenica 21 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Acqua e Sapone 1 (sabato 20 dicembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Manoppello Arabona X (sabato 20 dicembre ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Giovanile Chieti 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
River Casale-Ripa 1 (sabato 20 dicembre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Sporting Casoli 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Città di Giulianova 1 (sabato 20 dicembre ore 16.30 Comunale Scoppito)
Marsica-Il Delfino Flacco 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Celano 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Magliano 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Roseto-Cologna 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Oratoriana 1 (domenica 21 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Virtus Pratola 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Penne X (domenica 21 dicembre ore 9.15 via Foscolo Montesilvano)
Delfini Biancazzurri-Bacigalupo 1 (lunedì 22 dicembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-Francavilla 2 (domenica 21 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-River Casale 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Lauretum 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-Fossacesia 2 (domenica 21 dicembre ore 10.30 Comunale Scerni)
Virtus Vasto-Caldora 1 (sabato 20 dicembre ore 16.45 zona 167 Vasto)
		





TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI ALL'ULTIMA
GIORNATA
17-12-2014 19:03 - News Generiche

Dopo la vittoria per 3-0 del Pineto nel recupero contro il Celano (allievi girone A), manca una sola
giornata dal termine della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali: abbiamo provato
a mettere in evidenza tutte le possibili combinazioni che decideranno le ultime squadre qualificate e
gli eventuali spareggi. Anche se non è stato facile, abbiamo cercato di essere il più chiari possibile.

ALLIEVI GIRONE A
Già matematicamente qualificate: R.C. Angolana, Cologna e Amiternina.
Per il girone d'élite ci sono ancora due posti disponibili per il quale sono in lotta Alba Adriatica (29
punti), Pineto (28) e Marsica (27): nell'ultima giornata si giocano Alba Adriatica-Pineto e Cologna-
Marsica.
Alba Adriatica e Pineto qualificate: 1) Alba Adriatica-Pineto X2 e Cologna-Marsica X; 2) Cologna-
Marsica 1 (in quest'ultimo caso è ininfluente il risultato di Alba Adriatica-Pineto).
Alba Adriatica e Marsica qualificate: Alba Adriatica-Pineto 1X e Cologna-Marsica 2.
Pineto e Marsica qualificate: Alba Adriatica-Pineto 2 e Cologna-Marsica 2.
Spareggio Pineto-Marsica con l'Alba Adriatica qualificata: Alba Adriatica-Pineto 1 e Cologna-
Marsica X.

ALLIEVI GIRONE B
Già matematicamente qualificate: River Casale, Poggio degli Ulivi e Caldora.
Per il girone d'élite ci sono ancora due posti disponibili per i quali sono in lotta D'Annunzio Marina
(28), Bacigalupo e Virtus Vasto (25), Giovanile Chieti (24) e Manoppello Arabona (22): nell'ultima
giornata si giocano D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-Miglianico, Caldora-Virtus
Vasto, Lauretum-Giovanile Chieti e Francavilla-Manoppello Arabona.
Spareggio Bacigalupo-Virtus Vasto con la D'Annunzio Marina qualificata: D'Annunzio Marina-
Poggio degli Ulivi 1X, Bacigalupo-Miglianico 1 e Caldora-Virtus Vasto 2.
Spareggio D'Annunzio Marina-Virtus Vasto con la Bacigalupo qualificata (migliore classifica
avulsa): D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Miglianico 1 e Caldora-Virtus Vasto 2.
D'Annunzio Marina e Bacigalupo qualificate: Bacigalupo-Miglianico 1 e Caldora-Virtus Vasto 1X
(ininfluente il risultato della D'Annunzio Marina).
D'Annunzio Marina e Virtus Vasto qualificate: Bacigalupo-Miglianico X2 e Caldora-Virtus Vasto 2
(ininfluente il risultato della D'Annunzio Marina).
Come detto in precedenza, sono matematicamente in corsa anche Giovanile Chieti e Manoppello
Arabona che però, indipendentemente da quello che farà la D'Annunzio Marina, devono sperare in
una serie di risultati favorevoli nelle gare delle vastesi.
Giovanile Chieti qualificata: Bacigalupo-Miglianico X2, Caldora-Virtus Vasto 1X e Lauretum-
Giovanile Chieti 2.
Spareggio Bacigalupo-Giovanile Chieti con la Virtus Vasto eliminata (peggiore classifica
avulsa): Bacigalupo-Miglianico 2, Caldora-Virtus Vasto 1, Lauretum-Giovanile Chieti X e Francavilla-
Manoppello Arabona 1X.
Spareggio Bacigalupo-Manoppello Arabona con la Virtus Vasto eliminata (peggiore classifica
avulsa): Bacigalupo-Miglianico 2, Caldora-Virtus Vasto 1, Lauretum-Giovanile Chieti 1 e Francavilla-
Manoppello Arabona 2.
Spareggio Giovanile Chieti-Manoppello Arabona con Bacigalupo e Virtus Vasto eliminate
(peggiore classifica avulsa): Bacigalupo-Miglianico 2, Caldora-Virtus Vasto 1, Lauretum-Giovanile
Chieti X e Francavilla-Manoppello Arabona 2.

GIOVANISSIMI GIRONE A
Già matematicamente qualificate: Celano e Cologna.
Per il girone d'élite ci sono ancora tre posti disponibili per i quali sono in lotta Il Delfino Flacco e
Olympia Cedas (entrambe 28 punti), R.C. Angolana e San Nicolò (27) e Alba Adriatica (26):



nell'ultima giornata si giocano Marsica-Il Delfino Flacco, Olympia Cedas-Celano, R.C. Angolana-
Magliano, San Nicolò-Oratoriana e Pineto-Alba Adriatica.
In questo raggruppamento la situazione è ancora più ingarbugliata. Cerchiamo di semplificarla: in
sintesi, per essere sicuri al 100% della qualificazione, Il Delfino Flacco e Olympia Cedas devono
vincere; R.C. Angolana e San Nicolò devono vincere e sperare che almeno una tra Il Delfino Flacco e
Olympia Cedas non vinca; Alba Adriatica deve vincere e sperare in una doppia sconfitta di Il Delfino
Flacco e Olympia Cedas oppure, se perde solo una di queste due formazioni, sperare in una
mancata vittoria di almeno una tra R.C. Angolana e San Nicolò.
Prima di analizzare tutti gli eventuali arrivi di tre o quattro squadre a pari punti, ricordiamo invece
che se soltanto due squadre arrivano a pari punti al quinto posto, c'è lo spareggio in qualunque
caso (se per esempio nell'ultimo turno vincono tutte le cinque squadre in lotta per la qualificazione e
quindi le attuali posizioni di classifica non cambiano, c'è lo spareggio R.C. Angolana-San Nicolò).
Arrivo a pari punti (a quota 29) di Il Delfino Flacco, Olympia Cedas e Alba Adriatica: 1) in caso
di vittoria sia della R.C. Angolana sia del San Nicolò, c'è lo spareggio Il Delfino Flacco-Alba Adriatica
con l'Olympia Cedas eliminata; 2) se vince solo una tra R.C. Angolana e San Nicolò, si qualifica
direttamente Il Delfino Flacco con lo spareggio Alba Adriatica-Olympia Cedas; 3) in caso di mancata
vittoria sia della R.C. Angolana sia del San Nicolò, si qualificano tutte e tre le squadre arrivate a pari
punti a quota 29.
Arrivo a pari punti (a quota 28) di Il Delfino Flacco, Olympia Cedas, R.C. Angolana e San
Nicolò: 1) in caso di vittoria dell'Alba Adriatica, c'è lo spareggio Il Delfino Flacco-San Nicolò con la
R.C. Angolana qualificata e l'Olympia Cedas eliminata; 2) in caso di mancata vittoria dell'Alba
Adriatica, c'è lo spareggio Il Delfino Flacco-Olympia Cedas con R.C. Angolana e San Nicolò
qualificate.
Arrivo a pari punti (a quota 28) di Il Delfino Flacco, Olympia Cedas e R.C. Angolana: 1) in caso
di vittoria sia del San Nicolò sia dell'Alba Adriatica, c'è lo spareggio R.C. Angolana-Il Delfino Flacco
con l'Olympia Cedas eliminata; 2) se il San Nicolò perde e l'Alba Adriatica vince, oppure se il San
Nicolò vince e l'Alba Adriatica non vince, c'è lo spareggio Il Delfino Flacco-Olympia Cedas con la
R.C. Angolana qualificata; 3) se il San Nicolò perde e l'Alba Adriatica non vince, si qualificano tutte e
tre le squadre arrivate a pari punti a quota 28.
Arrivo a pari punti (a quota 28) di Il Delfino Flacco, Olympia Cedas e San Nicolò: 1) in caso di
vittoria sia della R.C. Angolana sia dell'Alba Adriatica, c'è lo spareggio Il Delfino Flacco-San Nicolò
con l'Olympia Cedas eliminata; 2) se la R.C. Angolana perde e l'Alba Adriatica vince, oppure se la
R.C. Angolana vince e l'Alba Adriatica non vince, c'è lo spareggio San Nicolò-Olympia Cedas con Il
Delfino Flacco qualificato; 3) se la R.C. Angolana perde e l'Alba Adriatica non vince, si qualificano
tutte e tre le squadre arrivate a pari punti a quota 28.
Arrivo a pari punti (a quota 27) di R.C. Angolana, San Nicolò e Alba Adriatica: c'è lo spareggio
R.C. Angolana-San Nicolò con l'Alba Adriatica eliminata.

GIOVANISSIMI GIRONE B
Già matematicamente qualificate: Delfini Biancazzurri, Poggio degli Ulivi, Virtus Vasto e River
Casale.
Per il girone d'élite c'è ancora un posto disponibile per il quale sono in lotta D'Annunzio Marina (31
punti), Bacigalupo e Lauretum (28): nell'ultima giornata si giocano Poggio degli Ulivi-D'Annunzio
Marina, Delfini Biancazzurri-Bacigalupo e Manoppello Arabona-Lauretum.
D'Annunzio Marina qualificata: 1) Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina X2; 2) mancata vittoria
sia della Bacigalupo sia del Lauretum (in quest'ultimo caso è ininfluente il risultato della D'Annunzio
Marina).
Spareggio D'Annunzio Marina-Lauretum: Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1, Delfini
Biancazzurri-Bacigalupo 1X e Manoppello Arabona-Lauretum 2.
Spareggio D'Annunzio Marina-Bacigalupo: Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1, Delfini
Biancazzurri-Bacigalupo 2 e Manoppello Arabona-Lauretum 1X.
Spareggio Bacigalupo-Lauretum con la D'Annunzio Marina eliminata (peggiore classifica
avulsa): Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1, Delfini Biancazzurri-Bacigalupo 2 e Manoppello
Arabona-Lauretum 2.

		





ALLIEVI REGIONALI GIR. A, PINETO-CELANO SI
RECUPERA DOMANI
16-12-2014 12:56 - News Generiche

La gara Pineto-Celano, valida per la 14° giornata del campionato regionale allievi girone A, si
recupererà domani alle ore 15. Il match, inizialmente in programma domenica, non si era disputato
per il mancato arrivo della squadra ospite, causato da un guasto al pullman. Il Pineto cerca i 3 punti
che gli consentirebbero di tornare al quinto posto scavalcando la Marsica, in attesa dell'ultimo turno
che prevede Alba Adriatica-Pineto e Cologna-Marsica.
Domani sera, dopo aver saputo il risultato del recupero, pubblicheremo un articolo che chiarirà tutte
le combinazioni possibili all'ultima giornata, con le lotte per la qualificazione al girone d'élite che
sono rimaste aperte in tutti i gironi.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, SAN GREGORIO-
BACIGALUPO 1-1
15-12-2014 21:15 - News Generiche

Pareggio esterno per gli allievi sperimentali della Bacigalupo: sul campo del San Gregorio termina 1-
1 una sfida equilibrata e combattuta.
Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio con una rete di Sebastiani; nella ripresa
la squadra di mister Maurizio Baiocco riesce a pareggiare grazie a un calcio di rigore procurato e
trasformato da Irace. Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno
l'Oratoriana, in attesa di recuperare anche la gara con il Magliano.

IL TABELLINO
SAN GREGORIO-BACIGALUPO 1-1 (1-0)
Reti: 20' Sebastiani (SG), 65' Irace su rigore (B).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Ciancaglini (Carulli), Di Lorenzo, Napoletano, Maccione
(Notarangelo), Canosa (De Rosa), Di Virgilio (Fosco), Racciatti (Antonino), Irace, Galiè. All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-12-2014 20:21 - News Generiche

Si è giocata la 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Prosegue la lotta al vertice: il River Casale si aggiudica il derby con la Giovanile
Chieti e rimane in testa a +1 sul Poggio degli Ulivi (7-0 sul Fossacesia) e a +2 sulla Caldora (1-0 sul
Miglianico); in chiave qualificazione finisce 1-1 lo scontro diretto tra Virtus Vasto e D'Annunzio
Marina, ma non va oltre il pareggio neanche la Bacigalupo (3-3 a Casoli). Nelle altre gare goleada
del Manoppello Arabona sul Lauretum, terminano invece con il segno X Acqua e Sapone-
Francavilla e Ripa-Spal Lanciano.
Giovanissimi girone B. I Delfini Biancazzurri passano sul campo della Caldora e conquistano il
primo posto con un turno d'anticipo, approfittando del pareggio della Virtus Vasto che non va oltre
l'1-1 sul campo della D'Annunzio Marina e viene agganciata in seconda posizione dal Poggio degli
Ulivi, corsaro a Fossacesia. Il River Casale rifila 9 reti all'Atletico Montesilvano e ottiene la
qualificazione matematica, mentre la lotta per il quinto posto rimane aperta grazie alle vittorie della
Bacigalupo (10-2 sulla Gladius) e del Lauretum (2-1 sulla Giovanile Chieti): infatti nell'ultimo turno,
in caso di sconfitta della D'Annunzio Marina e di successi delle due inseguitrici (con conseguente
arrivo di tre squadre a pari punti), ci sarebbe uno spareggio tra Bacigalupo e Lauretum che sono in
vantaggio nella classifica avulsa. Chiudono il quadro della 14° giornata il colpo esterno del
Manoppello Arabona a Penne e il pareggio per 2-2 tra Francavilla e Quattro Colli.
Allievi girone A. La R.C. Angolana piega l'Alba Adriatica e mette al sicuro il primo posto, giornata
positiva anche per l'Amiternina che supera per 1-0 il Cologna e conquista la matematica
qualificazione; la gara tra Pineto e Celano non si è disputata a causa del mancato arrivo della
squadra ospite (si parla di un guasto al pullman), vedremo cosa deciderà la Federazione. Nel
frattempo facile vittoria della Marsica che regola con un secco 4-0 Il Delfino Flacco, bene anche il
Sant'Omero (4-2 sul Martinsicuro), colpi esterni invece per il Città di Giulianova e per il Tagliacozzo
che sbancano i terreni dell'Olympia Cedas e del Roseto; San Nicolò-Castelnuovo Vomano termina in
parità.
Giovanissimi girone A. Con il 4-1 sul Pineto l'inarrestabile Celano rimane in vetta a punteggio
pieno e, in caso di successo anche nell'ultimo turno, stabilirebbe il nuovo record di punti conquistati
nella prima fase (il Poggio degli Ulivi l'anno scorso si fermò a quota 43). Continua anche lo strepitoso
campionato del Cologna che rifila 5 reti all'Amiternina, mentre per gli altri 3 posti disponibili per la
qualificazione c'è gran bagarre: finisce 1-1 lo scontro diretto tra Alba Adriatica e R.C. Angolana,
vincono invece Il Delfino Flacco (4-1 sul Roseto), l'Olympia Cedas (3-1 sul Città di Giulianova) e il
San Nicolò (3-0 sul Magliano). Chiudono il quadro della 14° giornata la goleada della Marsica sulla
Virtus Pratola e il pirotecnico pareggio per 3-3 tra Oratoriana e Sant'Omero.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 10-
2
14-12-2014 17:44 - News Generiche

Tornano al successo i giovanissimi regionali della Bacigalupo: al campo di Vasto Marina battuta
nettamente la Gladius, che era reduce da due vittorie consecutive contro Penne e Atletico
Montesilvano.
La gara si mette subito in discesa per la squadra di mister Luigi Menna che alla fine del primo
tempo è in vantaggio per 5-0 grazie alla doppietta di Farina e alle reti di Cieri, Lavacca e Nuozzi;
nella ripresa completano il tabellino altre due marcature di Nuozzi (tripletta per lui), la doppietta di
Antenucci S. e il gol di Ciccotosto C., oltre a due reti degli ospiti che fissano il punteggio finale sul
10-2. Vittoria netta quindi per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, considerando le varie
difficoltà, stanno disputando un campionato positivo e, nonostante i troppi gol subiti, stanno lottando
nei quartieri alti della classifica con squadre forti e di grande tradizione. Nel prossimo e ultimo turno
la formazione di mister Luigi Menna sarà di scena sul campo dei Delfini Biancazzurri: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GLADIUS 10-2 (5-0)
Reti: 10' Cieri (B), 18' Lavacca (B), 20' Farina (B), 25' Farina (B), 30' Nuozzi (B), 37' Antenucci S.
(B), 46' Tinari (G), 50' Nuozzi (B), 53' Antenucci S. (B), 55' Nuozzi (B), 58' D'Attilio (G), 62'
Ciccotosto C. (B).
Bacigalupo: Massimi, Molino (Ciccotosto C.), Maroscia, Plescia (Antenucci S.), Catalano (Ali),
Ciccotosto A., Santilli, Cieri, Lavacca, Farina, Nuozzi. All. Menna
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, TRE VILLE-BACIGALUPO
2-2
14-12-2014 17:37 - News Generiche

Con un'ottima prestazione i giovanissimi provinciali della Bacigalupo pareggiano per 2-2 sul difficile
campo del Tre Ville.
Buon risultato per la squadra di mister Tommaso Savastio che passa in vantaggio con una
bellissima azione corale finalizzata da Marinaro; i padroni di casa reagiscono e ribaltano il risultato
segnando due reti, ma i vastesi non mollano e siglano il gol del definitivo 2-2 con Catania. Prova
positiva per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che nel prossimo turno ospiteranno gli
Aquilotti San Salvo: forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-12-2014 20:31 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Olympia Cedas-Città di Giulianova 3-4, R.C. Angolana-Alba Adriatica 3-
1, Roseto-Tagliacozzo 1-2, San Nicolò-Castelnuovo Vomano 1-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 2-2, Giovanile Chieti-River Casale 1-3,
Sporting Casoli-Bacigalupo 3-3, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Quattro Colli 2-2.
		



ALLIEVI REGIONALI, SPORTING CASOLI-
BACIGALUPO 3-3
13-12-2014 19:57 - News Generiche

Grande occasione persa dagli allievi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre il pareggio sul
campo dello Sporting Casoli.
Nella prima frazione i locali vanno in vantaggio, ma le reti ospiti di Fiore e Natarelli ribaltano il
risultato; a pochi minuti dall'intervallo arriva il 2-2 dello Sporting Casoli. Nel secondo tempo la
Bacigalupo, dopo esser andata di nuovo avanti con Vicoli, si fa riprendere un'altra volta dagli
avversari che segnano il gol del definitivo 3-3. Davvero incomprensibile il rendimento della squadra
di mister Maurizio Baiocco, capace di ottenere belle vittorie negli scontri diretti con D'Annunzio
Marina, Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi, ma anche di perdere punti importanti con squadre di metà
classifica come Francavilla, Manoppello Arabona e Sporting Casoli. Resta comunque tutto aperto,
con la Bacigalupo che è quinta a pari punti con la Virtus Vasto, a -3 dalla D'Annunzio Marina quarta
in classifica: queste 3 squadre si contendono 2 posti disponibili per il passaggio al girone d'élite,
con l'ultimo turno che prevede Bacigalupo-Miglianico, Caldora-Virtus Vasto e D'Annunzio Marina-
Poggio degli Ulivi. Sulla carta la squadra di mister Maurizio Baiocco ha l'impegno più alla portata,
ma una vittoria contro il Miglianico non darebbe la certezza della qualificazione (bisognerà guardare
anche i risultati degli altri campi) e alla fine i tanti punti persi durante questa prima fase potrebbero
pesare.

IL TABELLINO
SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 3-3 (2-2)
Reti: 10' Pasquarelli su rigore (SC), 15' Fiore su rigore (B), 20' Natarelli (B), 35' Hakani (SC), 50'
Vicoli (B), 70' Caniglia su rigore (SC).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga (Canosa),
Marzocchetti (Irace), Natarelli, Fiore, Fontana. All. Baiocco 
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 14º TURNO
11-12-2014 13:33 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Cologna X (domenica 14 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Marsica-Il Delfino Flacco 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Città di Giulianova 1 (sabato 13 dicembre ore 15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Celano 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Alba Adriatica 1 (sabato 13 dicembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Tagliacozzo 1 (sabato 13 dicembre ore 15.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Castelnuovo Vomano 1 (sabato 13 dicembre ore 17.30 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Martinsicuro 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Francavilla 2 (sabato 13 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-River Casale X (sabato 13 dicembre ore 16.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Lauretum 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Caldora 2 (domenica 14 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Fossacesia 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Ripa-Spal Lanciano 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-Bacigalupo X (sabato 13 dicembre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1 (sabato 13 dicembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-R.C. Angolana X (domenica 14 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Pineto 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Collelongo)
Città di Giulianova-Olympia Cedas 2 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Amiternina 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Roseto 1 (domenica 14 dicembre ore 17 San Marco Pescara)
Magliano-San Nicolò 2 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-Sant'Omero X (domenica 14 dicembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Virtus Pratola-Marsica 2 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Bagnaturo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Gladius 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 14 dicembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto 2 (domenica 14 dicembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Quattro Colli 1 (sabato 13 dicembre ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Giovanile Chieti 1 (domenica 14 dicembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Penne-Manoppello Arabona X (domenica 14 dicembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
River Casale-Atletico Montesilvano 1 (domenica 14 dicembre ore 11 Celdit Chieti)
		



GIOVEDI' PARTE "TUTTI IN CAMPO", LA NUOVA
TRASMISSIONE SUL CALCIO GIOVANILE
10-12-2014 12:55 - News Generiche

Giovedì 11 dicembre partirà "Tutti in campo", una nuova trasmissione sul calcio giovanile condotta da
Moreno Colaiocco in collaborazione con la redazione sportiva di Zonenewstv: davvero una bella
iniziativa che porrà l'attenzione sulle varie realtà giovanili abruzzesi impegnati nei campionati
nazionali, regionali e provinciali. Nella prima puntata, insieme ad altri ospiti, sarà presente anche una
rappresentanza della Bacigalupo che, con il proprio sito, in questi anni ha sempre dato tanto spazio
al calcio giovanile, grazie alla collaborazione di tanti ragazzi e dirigenti e del blog "Il Calcio Giovanile
e Dintorni". L'inizio della trasmissione è fissato giovedì 11 dicembre alle ore 21.30, con diretta
streaming sul sito www.zonenews.tv: buona visione!
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. B, DELFINI
BIANCAZZURRI-PENNE 3-0
08-12-2014 17:31 - News Generiche

Nel posticipo del 13º turno del campionato regionale giovanissimi girone B, i Delfini Biancazzurri
battono per 3-0 il Penne e restano da soli in vetta alla classifica: al San Marco di Pescara decidono
il match le reti di Bregasi, De Luca e Piccozzi. Dopo la sconfitta contro il River Casale, la squadra di
mister Lambertini torna al successo e sale a 36 punti, mentre il Penne rimane a quota 2.
		



RINVIATE PER MALTEMPO LE GARE DI ALLIEVI
SPERIMENTALI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
08-12-2014 11:36 - News Generiche

A causa dell'incessante pioggia che sta cadendo da diverse ore, sono state rinviate le gare
Bacigalupo-Magliano (allievi sperimentali) e Bacigalupo-Virtus Vasto A (giovanissimi provinciali): il
campo di Vasto Marina infatti è allagato.
Le due partite verranno recuperate in data da destinarsi.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
07-12-2014 19:46 - News Generiche

Si è giocata la 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Si accende la lotta al vertice: la sconfitta per 3-0 contro la Bacigalupo, rientrata in
corsa per la qualificazione, fa perdere la vetta al Poggio degli Ulivi che viene scavalcato dal River
Casale (6-0 sullo Sporting Casoli), ma anche la Caldora (2-0 sull'Acqua e Sapone) resta molto
vicina al primo posto e continua il suo bellissimo campionato; fondamentale vittoria della
D'Annunzio Marina che nel finale piega il Manoppello Arabona, restano agganciate al quinto posto
Giovanile Chieti e Virtus Vasto che passano sui campi del Fossacesia e della Spal Lanciano,
sorridono tra le mura amiche invece il Francavilla e il Ripa che battono il Lauretum e il Miglianico.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Penne, ipotecano
la qualificazione la Virtus Vasto e il Poggio degli Ulivi che superano rispettivamente il River Casale e
la Bacigalupo, bene anche la D'Annunzio Marina che espugna il terreno della Giovanile Chieti, ma
non molla il Lauretum (4-1 sul Fossacesia); secondo successo stagionale per Gladius (3-0
sull'Atletico Montesilvano) e Quattro Colli (4-3 sulla Caldora), mentre termina in parità Manoppello
Arabona-Francavilla.
Allievi girone A. Tutto invariato in vetta, con la R.C. Angolana che sbanca il campo del Sant'Omero
e rimane a +1 sul Cologna, vittorioso contro Il Delfino Flacco; l'Alba Adriatica ottiene 3 punti pesanti
contro l'Amiternina, fondamentale affermazione anche per il Pineto che passa a Martinsicuro e si
porta al quinto posto scavalcando la Marsica, battuta di misura a Celano. Tornano al successo dopo
una lunga astinenza il San Nicolò (2-0 sul Tagliacozzo) e il Castelnuovo Vomano (2-1 sull'Olympia
Cedas), il Città di Giulianova invece regola con un secco 4-2 il Roseto. 
Giovanissimi girone A. Il Celano, corsaro anche a Roseto, resta a punteggio pieno al primo posto
in classifica, in attesa del posticipo di mercoledì tra Marsica e Cologna. Molto interessante ed
equilibrata la lotta per la qualificazione, con 5 squadre, tutte vittoriose, che si contendono 3 posti: la
R.C. Angolana rifila 9 reti alla Virtus Pratola, l'Alba Adriatica espugna il terreno dell'Amiternina, Il
Delfino Flacco piega il Città di Giulianova, l'Olympia Cedas sconfigge il Magliano e il San Nicolò
supera il Sant'Omero; chiude il quadro del 13° turno l'affermazione del Pineto (2-0 sull'Oratoriana).
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO DEGLI
ULIVI 3-0
07-12-2014 15:28 - News Generiche

Vittoria molto importante per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono per 3-0 il forte Poggio
degli Ulivi e restano in piena corsa per la qualificazione al girone d'élite, obiettivo che fino a due
settimane fa sembrava irraggiungibile.
I vastesi vanno in vantaggio a metà primo tempo con Benvenga, poco dopo gli ospiti hanno una
grande opportunità per pareggiare ma il portiere locale Di Felice respinge un calcio di rigore; nella
ripresa la Bacigalupo mette in cassaforte il successo con le reti di Natarelli e Fontana che fissano il
punteggio finale sul 3-0. Considerando anche il recupero vinto contro il Lauretum, è la terza
affermazione consecutiva per la squadra di mister Maurizio Baiocco che nelle ultime due giornate
sarà impegnata prima nella difficile trasferta di Casoli e poi tra le mura amiche contro il Miglianico:
forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 3-0 (1-0)
Reti: 20' Benvenga (B), 60' Natarelli (B), 70' Fontana (B).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò,
Benvenga (Galiè), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Napoletano), Fiore (Maccione), Fontana
(Racciatti). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 8-0
07-12-2014 15:05 - News Generiche

Seconda sconfitta consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti nettamente dal
Poggio degli Ulivi.
Gara decisa nel primo tempo con la squadra locale in grande spolvero e abile a sfruttare i tanti
errori della retroguardia ospite; per i vastesi arriva dunque una larga sconfitta, la quarta stagionale.
Negli ultimi due turni della prima fase la Bacigalupo affronterà Gladius e Delfini Biancazzurri e
cercherà di rialzarsi in vista soprattutto degli impegni futuri: forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-12-2014 19:27 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Tagliacozzo-San Nicolò 0-2.
Allievi regionali girone B: Fossacesia-Giovanile Chieti 0-2, Francavilla-Lauretum 6-0, River
Casale-Sporting Casoli 6-0.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Virtus Pratola 9-0.
Giovanissimi regionali girone B: Virtus Vasto-River Casale 2-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 13º TURNO
04-12-2014 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Amiternina X (domenica 7 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Guardia
Vomano)
Celano-Marsica 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Roseto 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Martinsicuro-Pineto 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Sant'Omero-R.C. Angolana 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-San Nicolò X (sabato 6 dicembre ore 15 Comunale Capistrello)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Acqua e Sapone 1 (domenica 7 dicembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona 1 (domenica 7 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Giovanile Chieti 2 (sabato 6 dicembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Lauretum 1 (sabato 6 dicembre ore 17 antistadio Francavilla)
Ripa-Miglianico X (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Sporting Casoli 1 (sabato 6 dicembre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Virtus Vasto 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Alba Adriatica 2 (domenica 7 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 San Marco Pescara)
Marsica-Cologna 2 (mercoledì 10 dicembre ore 16.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Magliano 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Oratoriana 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Virtus Pratola 1 (sabato 6 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Roseto-Celano 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Sant'Omero 1 (domenica 7 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Delfini Biancazzurri-Penne 1 (lunedì 8 dicembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 2 (domenica 7 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Atletico Montesilvano 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Fossacesia 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Francavilla 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-Caldora 2 (domenica 7 dicembre ore 10.30 Comunale Scerni)
Virtus Vasto-River Casale 1 (sabato 6 dicembre ore 16.45 zona 167 Vasto)
		





ALLIEVI, LA BACIGALUPO PIEGA IL LAURETUM. NEI
GIOVANISSIMI 3 PUNTI D'ORO PER L'ALBA ADRIATICA
03-12-2014 19:31 - News Generiche

Si sono giocati oggi due match nei campionati giovanili regionali. Negli allievi girone B, la
Bacigalupo batte con un pirotecnico 7-4 il fanalino di coda Lauretum e aggancia il quinto posto: su
un campo ai limiti della praticabilità i vastesi mettono in cassaforte la vittoria nei primi 60 minuti, per
poi subire nel finale ben 4 reti degli ospiti. La squadra di mister Maurizio Baiocco va a segno con le
doppiette di Fontana e Fiore e i gol di Marzocchetti, Di Casoli e Liberatore, per il Lauretum i
marcatori sono Troiano (tripletta) e Diodoro. 
Nei giovanissimi girone A, grazie a una doppietta di Cimini l'Alba Adriatica sconfigge per 2-1
l'Olympia Cedas e conquista un successo pesantissimo in chiave qualificazione. Con Celano e
Cologna già matematicamente ammesse al girone d'élite, gli altri 3 posti disponibili sono contesi da 5
squadre: R.C. Angolana (a 23 punti), Alba Adriatica, Il Delfino Flacco e Olympia Cedas (tutte a 22) e
San Nicolò (a 21), più staccata la Marsica che con 19 punti all'attivo sembra ormai fuori dai giochi.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, RIVER CASALE-
BACIGALUPO 3-2
01-12-2014 20:57 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che offrono una buona prestazione
sul campo della capolista River Casale.
Il primo tempo è molto equilibrato e si chiude sullo 0-0, con i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che
tengono bene il campo e vanno vicini al vantaggio in alcune circostanze; nella ripresa gli ospiti
hanno un black-out e regalano tre reti ai padroni di casa, ma nonostante lo svantaggio non mollano
e vanno a segno due volte con Vincenzo Irace che firma la sua prima doppietta con la maglia
vastese, curiosamente come il fratello minore Tiziano che oggi con una doppietta ha trascinato gli
esordienti della Bacigalupo al successo nel derby contro la Virtus. Per gli allievi sperimentali di
mister Maurizio Baiocco, autori comunque di una buona prova, arriva una sconfitta dopo tre risultati
utili consecutivi; nel prossimo turno impegno interno contro il Magliano. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
RIVER CASALE-BACIGALUPO 3-2 (0-0)
Reti: 50' De Marinis (R), 54' Pisano (R), 57' Claps (R), 70' Irace (B), 80' Irace (B).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Ciancaglini (Carulli), Di Lorenzo (Notarangelo), Napoletano,
Maccione, Antonino (De Rosa), Irace, Racciatti (Fosco), Di Virgilio (Ciccotosto A.), Galiè. All.
Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-11-2014 22:47 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Sorpresa a Poggio degli Ulivi dove i padroni di casa vengono battuti per 3-1 da
una super Caldora, approfitta di questo risultato il River Casale che passa a Loreto Aprutino e si
avvicina alla vetta; colpo esterno anche per la D'Annunzio Marina (4-0 sul campo dell'Acqua e
Sapone), mentre la Bacigalupo si aggiudica il derby con la Virtus Vasto e rientra in corsa per la
qualificazione al girone d'élite a cui continuano a sperare anche Giovanile Chieti (2-0 sul
Francavilla), Miglianico (2-1 sulla Spal Lanciano) e Manoppello Arabona (1-0 sul Fossacesia);
chiude il quadro del 12° turno il netto successo dello Sporting Casoli sul Ripa.
Giovanissimi girone B. Prima sconfitta stagionale per i Delfini Biancazzurri che cadono per 2-1 sul
campo del River Casale, rotonde vittorie invece per la Virtus Vasto, per il Poggio degli Ulivi e per la
D'Annunzio Marina che piegano rispettivamente Bacigalupo, Caldora e Quattro Colli; continua a
credere nella qualificazione il Lauretum che espugna Francavilla, bene anche il Fossacesia (2-0
sulla Giovanile Chieti), il Manoppello Arabona (3-2 sull'Atletico Montesilvano), mentre la Gladius
ottiene la prima affermazione in campionato violando il terreno del Penne.
Allievi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Amiternina e Celano, volano la R.C. Angolana e
il Cologna che battono il Martinsicuro e il Roseto e restano nei primi due posti della classifica; le
inattese sconfitte dell'Alba Adriatica e della Marsica, rispettivamente contro Olympia Cedas e Città di
Giulianova, riaccendono le speranze del Pineto che regola con un secco 4-0 il Castelnuovo Vomano
e si conferma la migliore difesa del girone, con sole 8 reti incassate finora. Termina a reti inviolate Il
Delfino Flacco-Tagliacozzo, colpo esterno invece per il Sant'Omero (2-1 sul campo del San Nicolò).
Giovanissimi girone A. Dodicesima vittoria consecutiva per il Celano che piega anche l'Amiternina
e rimane l'unica squadra a punteggio pieno nei campionati giovanili regionali; alle sue spalle
successo di misura per il Cologna che supera Il Delfino Flacco, sorridono anche la R.C. Angolana
(2-0 sull'Oratoriana) e il San Nicolò (5-0 sulla Virtus Pratola), mentre la Marsica non va oltre il 2-2 sul
terreno del Sant'Omero. La sfida tra Alba Adriatica e Olympia Cedas, molto importante nella lotta
per la qualificazione, si giocherà mercoledì; chiudono il quadro del 12° turno le affermazioni del Città di
Giulianova e del Pineto che battono il Roseto e il Magliano.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, VASTO CALCIO-
BACIGALUPO 1-0
30-11-2014 20:23 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che vengono battuti per 1-0 dal
Vasto Calcio.
Buona partita per la squadra di mister Tommaso Savastio che, nonostante le tante assenze e l'età
inferiore rispetto agli avversari, ha lottato fino alla fine e nel secondo tempo ha sfiorato in alcune
circostanze il gol del pareggio. Nel prossimo turno è in programma l'impegno interno con la Virtus
Vasto A: forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 12º
GIORNATA
30-11-2014 15:24 - News Generiche

Per i risultati della 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D'Annunzio Marina-Quattro Colli (giovanissimi girone B) si giocherà oggi pomeriggio, Amiternina-
Celano (allievi girone A) è in programma lunedì, Alba Adriatica-Olympia Cedas (giovanissimi girone
A) è il posticipo di mercoledì. 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-7
30-11-2014 13:39 - News Generiche

Netta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 7-0 contro la Virtus
Vasto.
Gara mai in discussione, con gli ospiti che segnano tre reti nel primo tempo e quattro nella ripresa;
giornata negativa per i ragazzi di mister Luigi Menna che, per la prima volta in questa stagione, non
sono riusciti a giocarsela fino alla fine con gli avversari. Questa sconfitta non toglie nulla all'ottimo
campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che, grazie ai 25 punti conquistati, occupano
i quartieri alti della classifica nonostante la squadra sia quasi completamente nuova e sia stata
formata solo da qualche mese. I risultati ottenuti finora permettono ai ragazzi di mister Luigi Menna
di provarci fino all'ultima giornata: la qualificazione al girone d'élite sarebbe una vera e propria
impresa ma, come detto anche la settimana scorsa, comunque vada la Bacigalupo uscirà a testa
alta, con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver giocato al massimo quasi in ogni partita. Nel
prossimo turno è in programma la trasferta contro il Poggio degli Ulivi: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-7 (0-3)
Reti: 2' Della Morte (VV), 15' Marinelli (VV), 20' Lazetera (VV), 45' Bevilacqua (VV), 50' Lazetera
(VV), 55' Natalini (VV), 60' Teti (VV).
Bacigalupo: Massimi (Roberti), Santilli, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A. (Catalano), Nuozzi
(Rossi), Cieri, Lavacca (Ciccotosto C.), Farina, Cipollone (Maroscia). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-11-2014 20:15 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 0-0, Olympia Cedas-Alba Adriatica 6-3,
R.C. Angolana-Martinsicuro 6-1, San Nicolò-Sant'Omero 1-2.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 0-4, Giovanile Chieti-Francavilla 2-
0, Sporting Casoli-Ripa 3-0, Virtus Vasto-Bacigalupo 1-2.
Giovanissimi regionali girone B: Caldora-Poggio degli Ulivi 0-7, Francavilla-Lauretum 1-2, River
Casale-Delfini Biancazzurri 2-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
29-11-2014 19:15 - News Generiche

Bentornata Bacigalupo! Gli allievi regionali di mister Maurizio Baiocco si tolgono una grande
soddisfazione ed espugnano per 2-1 il campo della 167, vincendo il derby contro la Virtus Vasto.
Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, nella ripresa la Bacigalupo tira fuori il carattere, offre
una prestazione eccellente e riesce a rimontare, andando a segno prima con Frangione e poi con
Vicoli. E' un successo di grandissimo valore per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, reduci dalla
pesante e rovinosa sconfitta interna contro il Manoppello Arabona e da un inizio di campionato
deludente che sembrava aver messo fine a ogni minima speranza di arrivare tra le prime 5. E
invece la vittoria odierna consente di rientrare clamorosamente in corsa per la qualificazione al
girone d'élite: dopo aver perso tanti punti per strada, a sorpresa la Bacigalupo si è riuscita a
guadagnare un'altra possibilità. L'obiettivo è difficile da raggiungere ma, se arriva una certa continuità
di risultati che in questo campionato finora è mancata, tutto può succedere: bisogna far tesoro degli
errori commessi nelle precedenti partite e cercare di non ripeterli, giocando sempre al massimo e
lottando fino alla fine. Mercoledì alle ore 17 a Vasto Marina è in programma il recupero contro il
Lauretum, in caso di vittoria la squadra di mister Maurizio Baiocco aggancerebbe il quinto posto.
Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 35' Pianese (VV), 55' Frangione (B), 70' Vicoli (B).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D'Amario), Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga
(Napoletano), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Liberatore), Fiore, Fontana. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 12º TURNO
27-11-2014 13:44 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Celano 1 (lunedì 1 dicembre ore 16 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 1 (sabato 29 novembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Città di Giulianova 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Alba Adriatica X (sabato 29 novembre ore 15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Martinsicuro 1 (sabato 29 novembre ore 18 Zanni Pescara)
Roseto-Cologna 2 (domenica 30 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Sant'Omero 1 (sabato 29 novembre ore 16 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 2 (sabato 29 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Francavilla 1 (sabato 29 novembre ore 15 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-River Casale 2 (domenica 30 novembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Fossacesia 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Spal Lanciano 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Caldora 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Sporting Casoli-Ripa 1 (sabato 29 novembre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Bacigalupo 1 (sabato 29 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Olympia Cedas X (mercoledì 3 dicembre ore 16.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Amiternina 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Collelongo)
Città di Giulianova-Roseto 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-Pineto 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Cappelle dei Marsi)
Oratoriana-R.C. Angolana 2 (domenica 30 novembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Sant'Omero-Marsica 2 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-San Nicolò 2 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Manoppello Arabona 2 (domenica 30 novembre ore 9.15 via Foscolo
Montesilvano)
Bacigalupo-Virtus Vasto X (domenica 30 novembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 29 novembre ore 16.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Quattro Colli 1 (domenica 30 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Giovanile Chieti 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Lauretum 2 (sabato 29 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Penne-Gladius 1 (domenica 30 novembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
River Casale-Delfini Biancazzurri X (sabato 29 novembre ore 16.30 Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-CUPELLO
3-3
24-11-2014 19:36 - News Generiche

Termina 3-3 il match tra Bacigalupo e Cupello, valido per il 6° turno del campionato provinciale
giovanissimi.
Buona partenza della squadra di mister Tommaso Savastio che passa in vantaggio con un gol di
Ciccotosto C., abile a sfruttare un cross di Di Croce e a infilare la palla in rete con un tocco di
sinistro. Il raddoppio arriva poco dopo con una magistrale punizione calciata da Antenucci S.; la
Bacigalupo potrebbe segnare altri gol, ma sciupa parecchie occasioni e così il Cupello prima
dell'intervallo rientra in partita accorciando le distanze. Nella ripresa, dopo un'altra opportunità fallita
dai padroni di casa, gli ospiti completano la rimonta e si portano in vantaggio per 3-2. La Bacigalupo
però non molla e allo scadere della gara trova il pareggio: lancio di Spinelli per Antenucci S. che
fugge in velocità e batte il portiere avversario in uscita, firmando la rete del definitivo 3-3. La squadra
di mister Tommaso Savastio ottiene così il primo pareggio in campionato, in una partita ricca di gol e
di emozioni come quella giocata ieri dai giovanissimi regionali a Chieti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-11-2014 20:48 - News Generiche

Si è giocata l'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Continua la corsa della capolista Poggio degli Ulivi (3-1 sul Ripa), alle sue spalle
balza da solo al secondo posto il River Casale che rifila 9 reti al Miglianico, pareggi invece per la
Caldora (1-1 con la Giovanile Chieti) e per la Virtus Vasto (3-3 a Casoli), successi netti per
D'Annunzio Marina e Manoppello Arabona rispettivamente contro Lauretum e Bacigalupo, bene
anche il Francavilla che passa a Fossacesia, termina in parità infine Spal Lanciano-Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone B. In attesa dei posticipi del lunedì Delfini Biancazzurri-Gladius e Lauretum-
Caldora, vincono tutte le battistrada: la Virtus Vasto, il River Casale e il Poggio degli Ulivi battono
agevolmente Atletico Montesilvano, Quattro Colli e Penne, mentre la Bacigalupo e la D'Annunzio
Marina ottengono pesantissimi colpi esterni sui difficili campi della Giovanile Chieti e del Francavilla;
chiude il quadro dell'11° turno il successo di misura del Manoppello Arabona sul Fossacesia. 
Allievi girone A. Sorridono le prime 5 della classifica: la R.C. Angolana, il Cologna, l'Alba Adriatica,
l'Amiternina e la Marsica superano rispettivamente il Tagliacozzo, il Città di Giulianova, il Roseto, il
Martinsicuro e il Castelnuovo Vomano e guadagnano punti sul Pineto, fermato sullo 0-0 dal San
Nicolò; l'Olympia Cedas espugna il terreno del Sant'Omero, affermazione interna invece per il Celano
che piega Il Delfino Flacco.
Giovanissimi girone A. Il Celano si aggiudica per 2-0 lo scontro al vertice con il Cologna e vola da
solo in vetta. Sale al terzo posto l'Olympia Cedas che regola con un secco 5-0 la Virtus Pratola e
approfitta dei pareggi delle altre sfide d'alta quota: Il Delfino Flacco-Alba Adriatica e R.C. Angolana-
San Nicolò terminano infatti 1-1, stesso risultato anche per la Marsica che divide la posta in palio con
il Città di Giulianova; chiudono il quadro dell'11° turno il colpo esterno del Magliano (4-0 a Roseto) e
due 0-0, uno nel derby tra Amiternina e Oratoriana e uno nella sfida tra Pineto e Sant'Omero.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 3-4
23-11-2014 18:49 - News Generiche

Rocambolesca partita al campo Sant'Anna di Chieti dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo
ottengono un'incredibile vittoria con un pirotecnico 4-3: grande secondo tempo dei vastesi che con
una reazione rabbiosa riescono a rimontare due gol di svantaggio, segnando la rete decisiva nel
primo dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.
Il match parte male per la squadra di mister Luigi Menna: al 5' Cellucci in diagonale segna l'1-0
della Giovanile Chieti che al 17' trova anche il raddoppio, ancora con Cellucci che con un tiro non
irresistibile trova impreparato il portiere ospite Massimi. Primo tempo opaco per una Bacigalupo in
grande difficoltà che però al 28' riesce ad accorciare le distanze con Lavacca, abile a finalizzare un
assist di Farina e a sfruttare al meglio una disattenzione difensiva dei padroni di casa; poco prima
del riposo un provvidenziale intervento di Massimi evita il gol del 3-1 della Giovanile Chieti, squadra
che conferma di avere un ottimo attacco ma anche qualche problema nel reparto arretrato.
Nel secondo tempo si torna in campo sul 2-1 per i locali, ma la strigliata di mister Menna
nell'intervallo si fa sentire e la Bacigalupo gioca con un piglio diverso: la prima occasione è per
Ciccotosto A. che dal limite dell'area colpisce una clamorosa traversa. I vastesi, sbilanciati in avanti
alla ricerca del pareggio, rischiano di capitolare su un contropiede dei padroni di casa che però viene
sventato da una perfetta uscita di Massimi. La Bacigalupo comunque continua a premere e al 50'
sciupa un'incredibile opportunità: Lavacca dalla sinistra mette in mezzo per Ciccotosto A. che liscia il
pallone, sul secondo palo arriva Santilli che praticamente a porta vuota colpisce il portiere
avversario, protagonista di un intervento miracoloso. Il pareggio degli ospiti è nell'aria e arriva al 55':
la retroguardia locale è messa malissimo e non riesce a fermare la fuga di Farina che salta anche il
portiere e di sinistro deposita in rete il gol del 2-2. Al 60' la Bacigalupo passa in vantaggio: Santilli è
bravissimo a rubare palla a un difensore avversario e a firmare il 3-2 dei vastesi con un tocco di
esterno destro. A questo punto la Giovanile Chieti si gioca il tutto per tutto, con gli ospiti che invece
abbassano il proprio baricentro cercando di difendersi. I padroni di casa attaccano a testa bassa:
prima scheggiano un clamoroso legno con un colpo di testa miracolosamente deviato sulla traversa
da Santilli, poi a 3 minuti dal termine trovano il pareggio ancora con Cellucci (tripletta per lui) che
sfrutta un errato disimpegno degli avversari e, dopo un'altra traversa colpita, è il più lesto a infilare il
pallone in rete siglando il 3-3. Sembra finita, ma la Bacigalupo dimostra di non mollare mai e nel
primo dei tre minuti di recupero trova il pesantissimo gol della vittoria: un devastante Santilli fugge
sulla fascia destra e scarica per l'accorrente Plescia che con un tiro non irresistibile beffa il portiere
locale, abbastanza impreciso nella circostanza. Grande esultanza e gioia incontenibile per la
squadra di mister Luigi Menna che con un pirotecnico 4-3 conquista un successo fondamentale,
salendo a quota 25 punti. Oltre all'ottimo bottino ottenuto in queste prime 11 giornate (8 vittorie, 1
pareggio e soltanto 2 sconfitte), in casa Bacigalupo c'è grande soddisfazione ed entusiasmo per un
gruppo, quasi totalmente nuovo, che sta dando più del massimo e sta lottando partita dopo partita: i
ragazzi di mister Luigi Menna magari a volte soffrono e sembrano in difficoltà, ma poi riescono quasi
sempre a metterci il cuore e a giocare con tanta voglia e spirito di sacrificio. Mancano 4 partite al
termine della prima fase: la cosa certa è che, comunque andrà a finire, i giovanissimi regionali della
Bacigalupo usciranno a testa alta. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-4 (2-1)
Reti: 5' Cellucci (GC), 17' Cellucci (GC), 28' Lavacca (B), 55' Farina (B), 60' Santilli (B), 67' Cellucci
(GC), 70'+1' Plescia (B).
Bacigalupo:  Massimi, Santilli, Dragonetti (Antenucci S.), Plescia, Ali, Ciccotosto A., Cipollone
(Ciccotosto C.), Cieri, Lavacca (Catalano), Farina, Nuozzi (Maroscia). All. Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 0-4
23-11-2014 17:05 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono battuti in casa con un sonoro 4-0 dal Manoppello
Arabona.
Altra bruttissima prova dei vastesi, mai in partita contro un avversario che ha avuto vita facile
segnando un gol nel primo tempo e tre nella ripresa. Un campionato davvero deludente per i
ragazzi di mister Maurizio Baiocco: ormai sono finite le scuse e le giustificazioni per una squadra
che dall'inizio della stagione sta mostrando evidenti limiti ed evidenti difficoltà. Le partite si possono
perdere, ma bisogna uscire dal campo con onore e lottando fino alla fine, cosa non avvenuta in
passato e neanche nella gara odierna.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 0-4 (0-1)
Reti: 1' Vadini (MA), 50' Di Lorenzo (MA), 60' Sammaciccia (MA), 70' Fagianini (MA).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli (D'Amario), Berardi (Maccione), Carriero (Irace), Frangione, D'Alò
(Napoletano), Benvenga (Antonino), Marzocchetti (Di Lorenzo), Natarelli (Racciatti), Fiore, Fontana.
All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-11-2014 20:29 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Tagliacozzo-R.C. Angolana 1-6.
Allievi regionali girone B: Fossacesia-Francavilla 1-3, River Casale-Miglianico 9-0, Sporting
Casoli-Virtus Vasto 3-3.
Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 1-1, R.C. Angolana-San Nicolò 1-
1.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-D'Annunzio Marina 1-2, Virtus Vasto-Atletico
Montesilvano 9-0.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DELL'11° TURNO
20-11-2014 13:13 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Marsica 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Guardia Vomano)
Celano-Il Delfino Flacco 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Cologna 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Martinsicuro-Amiternina 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
San Nicolò-Pineto X (domenica 23 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Olympia Cedas 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-R.C. Angolana 2 (sabato 22 novembre ore 15 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Manoppello Arabona X (domenica 23 novembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Giovanile Chieti 1 (domenica 23 novembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (domenica 23 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Francavilla X (sabato 22 novembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Ripa-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Miglianico 1 (sabato 22 novembre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Acqua e Sapone 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Virtus Vasto 2 (sabato 22 novembre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Oratoriana X (domenica 23 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Celano X (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 1 (sabato 22 novembre ore 17 San Marco Pescara)
Marsica-Città di Giulianova 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Virtus Pratola 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-San Nicolò 1 (sabato 22 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Roseto-Magliano 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Delfini Biancazzurri-Gladius 1 (lunedì 24 novembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Francavilla-D'Annunzio Marina 2 (sabato 22 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Bacigalupo X (domenica 23 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Caldora 1 (lunedì 24 novembre ore 16.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Fossacesia 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Poggio degli Ulivi-Penne 1 (domenica 23 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-River Casale 2 (domenica 23 novembre ore 10.30 Comunale Scerni)
Virtus Vasto-Atletico Montesilvano 1 (sabato 22 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-POGGIO
DEGLI ULIVI 1-1
17-11-2014 20:04 - News Generiche

Termina 1-1 la sfida tra Bacigalupo e Poggio degli Ulivi, valida per la 5° giornata del campionato
sperimentale allievi.
Partono forte i pescaresi che in avvio creano diverse occasioni, il portiere locale Di Felice però si
rende protagonista di grandi interventi salvando in più circostanze la propria squadra; i vastesi
soffrono ma sono pericolosi in contropiede e, dopo un'ottima opportunità sciupata da Liberatore,
passano in vantaggio al 25' con il primo gol stagionale di Racciatti.
Nella ripresa al 55' il Poggio degli Ulivi pareggia con una rete di De Simone; nell'ultimo quarto d'ora
cresce la Bacigalupo che in alcune situazioni va vicina alla vittoria, nei minuti di recupero invece
sono gli ospiti ad avere una buona occasione che però viene sventata dalla retroguardia locale. Il
match finisce così in parità, con le due squadre che si dividono la posta in palio; la prossima
settimana gli allievi sperimentali della Bacigalupo osserveranno il turno di riposo, prima di affrontare
la trasferta di Chieti contro il River Casale. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1 (1-0)
Reti: 25' Racciatti (B), 55' De Simone (P).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Carulli (Ciancaglini), Di Lorenzo (Notarangelo), Napoletano,
Maccione, Antonino (Canosa), Irace (Fosco), Racciatti (Galiè), Di Virgilio, Liberatore (De Rosa). All.
Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-11-2014 18:59 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi rifila 6 reti alla Spal Lanciano e allunga a +5 sulle inseguitrici,
approfittando del passo falso della Caldora che pareggia a Manoppello e viene agganciata anche
dal River Casale (3-0 sul Francavilla); vincono Virtus Vasto, Miglianico, Bacigalupo e Fossacesia
che superano rispettivamente Ripa, Sporting Casoli, Acqua e Sapone e Lauretum, mentre termina 1-
1 lo scontro diretto tra Giovanile Chieti e D'Annunzio Marina.
Giovanissimi girone B. Decimo successo consecutivo dei Delfini Biancazzurri che battono anche
l'Atletico Montesilvano e continuano la loro incredibile cavalcata. Tra le altre gare spiccano il
pareggio tra River Casale e Poggio degli Ulivi e la sonora sconfitta interna della D'Annunzio Marina
che perde per 4-1 contro il Lauretum ed esce dalla zona qualificazione, ne approfittano e
guadagnano punti la Virtus Vasto (3-1 sul Penne) e la Bacigalupo (5-0 sui Quattro Colli); provano a
non mollare il Fossacesia e la Giovanile Chieti che piegano il Francavilla e la Caldora e salgono
entrambe a quota 16, colpo esterno infine per il Manoppello Arabona che sbanca il campo della
Gladius.
Allievi girone A. In attesa del posticipo di martedì tra Roseto e Celano, l'Alba Adriatica cade contro
la Marsica e viene scavalcata in vetta dalla R.C. Angolana (5-1 sul San Nicolò); bene anche il
Cologna, il Pineto e l'Olympia Cedas che battono il Tagliacozzo, il Sant'Omero e il Martinsicuro,
mentre finiscono in parità Amiternina-Castelnuovo Vomano e Il Delfino Flacco-Città di Giulianova.
Giovanissimi girone A. Le inarrestabili Celano e Cologna superano anche Il Delfino Flacco e il Città
di Giulianova e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, alla vigilia dello scontro al vertice in
programma domenica prossima in terra teramana. Grande bagarre per gli altri 3 posti disponibili alla
qualificazione al girone d'élite: la R.C. Angolana e l'Olympia Cedas non vanno oltre il pareggio
contro Sant'Omero e Oratoriana, si dividono la posta in palio anche San Nicolo e Marsica, sorride
invece l'Alba Adriatica che rifila 5 reti al Roseto; chiudono il quadro del 10° turno le affermazioni di
Magliano e Pineto che tornano a vincere dopo diversi turni di astinenza piegando rispettivamente
l'Amiternina e la Virtus Pratola.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-2
16-11-2014 14:07 - News Generiche

Non si fermano più i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che conquistano il quarto successo
consecutivo vincendo anche sul difficile campo della Spal Lanciano.
La squadra di mister Tommaso Savastio passa in vantaggio in avvio di gara con un calcio di rigore
procurato da una grande giocata di Antenucci S. e trasformato alla perfezione da Ciccotosto C. che
spiazza il portiere avversario; il raddoppio ospite arriva a metà secondo tempo con un perfetto tiro in
diagonale di Di Pietro, a nulla serve nel finale la rete della bandiera della Spal Lanciano. Il match
termina così 2-1 per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che continuano a crescere
dimostrando di essere una squadra con tanta qualità: nel prossimo turno è in programma l'impegno
interno contro il Cupello. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-11-2014 19:54 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 2-2, Olympia Cedas-Martinsicuro 4-2,
R.C. Angolana-San Nicolò 5-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 0-2, Francavilla-River Casale 0-3,
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1-1, Virtus Vasto-Ripa 7-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Quattro Colli 5-0, D'Annunzio Marina-Lauretum 1-4,
River Casale-Poggio degli Ulivi 1-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
0-2
15-11-2014 19:24 - News Generiche

Tornano a vincere fuori casa gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 2-0 sul campo
dell'Acqua e Sapone.
Gara decisa nel primo tempo, con le reti vastesi segnate da Natarelli e Marzocchetti; con questo
successo la squadra di mister Maurizio Baiocco (che deve ancora recuperare il match con il
Lauretum) sale a quota 15, a -3 dal quinto posto occupato dalla D'Annunzio Marina. Nel prossimo
turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'insidioso Manoppello Arabona: forza ragazzi!

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 0-2 (0-2)
Reti: 15' Natarelli (B), 30' Marzocchetti (B).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Berardi, Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò, Canosa
(Benvenga) (D'Amario), Marzocchetti (Irace), Natarelli (Maccione), Fiore, Fontana (Racciatti). All.
Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-QUATTRO
COLLI 5-0
15-11-2014 18:32 - News Generiche

Successo interno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
battono per 5-0 i Quattro Colli.
Il primo tempo è abbastanza equilibrato: i padroni di casa hanno alcune occasioni con due tiri da
fuori di Plescia e Cieri e con un'inserimento in area di Antenucci S., ma il portiere ospite si fa trovare
pronto e così si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo attacca a testa bassa e, dopo qualche opportunità fallita, passa in
vantaggio al 42' con una strepitosa azione di Farina che si accentra dalla fascia sinistra e con una
conclusione perfetta infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo arriva anche il raddoppio,
firmato da Cipollone in mischia, il tris viene invece siglato da Santilli che supera il portiere
avversario in uscita. Al 52' è Cieri a calare il poker con un perfetto tiro dal limite dell'area, mentre a
chiudere il tabellino è Lavacca che in diagonale segna la rete del definitivo 5-0. Con 5 gol tutti nel
secondo tempo (tra l'altro realizzati in meno di un quarto d'ora), i giovanissimi regionali della
Bacigalupo tornano alla vittoria dopo la sconfitta di Francavilla: ora comincia il rush finale nel quale i
vastesi affronteranno Giovanile Chieti in trasferta, Virtus Vasto in casa, Poggio degli Ulivi in
trasferta, Gladius in casa e Delfini Biancazzurri in trasferta. Senza dubbio un calendario
impegnativo per la squadra di mister Luigi Menna che cercherà di giocarsela fino alla fine: forza
ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 5-0 (0-0)
Reti: 42' Farina (B), 47' Cipollone (B), 50' Santilli (B), 52' Cieri (B), 55' Lavacca (B).
Bacigalupo: Roberti, Catalano (Molino), Dragonetti (Rossi), Plescia, Ali (Irace), Ciccotosto A.
(Maroscia), Antenucci S. (Santilli), Cieri, Lavacca (Ciccotosto C.), Cipollone, Nuozzi (Farina). All.
Menna
		





IL SITO DELLA BACIGALUPO COMPIE 6 ANNI!
14-11-2014 19:58 - News Generiche

Era metà novembre 2008 quando il sito della Bacigalupo pubblicava il suo primo articolo: 6 anni dopo
il nostro portale ha raggiunto una visibilità e un'importanza che era davvero difficile prevedere. La
cosa più bella è che, con l'avvento degli smartphone, sempre più spesso tra i ragazzi alla fine delle
partite mi è capitato di sentire domande del tipo: "Che ha fatto la squadra X?" oppure "Com'è la
classifica?" e subito risposte come: "Un attimo, adesso vado a vederlo sul sito della Bacigalupo!".
Siamo certamente orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento per il calcio giovanile
abruzzese ma soprattutto di essere utili a tutti gli appassionati e, in particolar modo, ai ragazzi.
Dopo 6 anni il nostro portale ha cercato di andare sempre più nel dettaglio, sono così nate anche le
classifiche marcatori che per i campionati giovanili rappresentano un'assoluta novità: tutto ciò è stato
possibile grazie alla collaborazione di coloro che ci aiutano, tramite Facebook e non solo,
nell'aggiornare praticamente in tempo reale i risultati e le varie graduatorie. La nostra grande
passione ci spinge ad andare avanti: la Bacigalupo ha infatti rinnovato per un'altro anno il contratto
per il sito che, quindi, continuerà la sua fantastica avventura. Ci tenevo a ringraziare coloro che
hanno reso possibile questo strepitoso successo, decisamente impensabile 6 anni fa: l'obiettivo è
cercare di migliorarci sempre di più! GRAZIE A TUTTI! Loris Napoletano
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 10º TURNO
13-11-2014 15:12 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 16 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Tagliacozzo 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 1 (sabato 15 novembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Alba Adriatica X (domenica 16 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Martinsicuro 1 (sabato 15 novembre ore 15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-San Nicolò 1 (sabato 15 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Roseto-Celano 1 (martedì 18 novembre ore 16 Patrizi Roseto)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Bacigalupo X (sabato 15 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-River Casale 2 (sabato 15 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 2 (sabato 15 novembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Fossacesia 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Caldora X (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Sporting Casoli 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Virtus Vasto-Ripa 1 (sabato 15 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Il Delfino Flacco 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Collelongo)
Città di Giulianova-Cologna 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Magliano-Amiternina 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Olympia Cedas 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
San Nicolò-Marsica X (domenica 16 novembre ore 10 Comunale Torricella Sicura)
Sant'Omero-R.C. Angolana 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Pineto 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 16 novembre ore 11 via Foscolo
Montesilvano)
Bacigalupo-Quattro Colli 1 (sabato 15 novembre ore 15.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Giovanile Chieti 2 (domenica 16 novembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (sabato 15 novembre ore 17 antistadio Pescara)
Fossacesia-Francavilla 1 (domenica 16 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Manoppello Arabona X (domenica 16 novembre ore 17 Rancitelli Pescara)
Penne-Virtus Vasto 2 (domenica 16 novembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
River Casale-Poggio degli Ulivi 1 (sabato 15 novembre ore 16 Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI, BACIGALUPO-QUATTRO COLLI
ANTICIPATA A SABATO
12-11-2014 13:00 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Quattro Colli, valida per la 10º giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, è stata anticipata a sabato pomeriggio.
Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.30 al campo di Vasto Marina.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-UNITED
PERANO 13-0
10-11-2014 21:22 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che al campo di Vasto
Marina battono lo United Perano.
Buona prova per la squadra di mister Tommaso Savastio che va a segno con le triplette di
Antenucci S. e Di Croce e i gol di Benvenga, Ciccotosto C., Marinaro, Catalano, Bruno, Catania e
Vitelli. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo faranno visita alla
Spal Lanciano.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 2-2
10-11-2014 20:28 - News Generiche

Grande prova d'orgoglio degli allievi sperimentali della Bacigalupo che, sotto di due reti a 5 minuti
dalla fine del derby con la Virtus Vasto, compiono un'incredibile rimonta e riescono a pareggiare con
le reti in pieno recupero di Antonino e Frangione.
La Virtus Vasto va in vantaggio nel primo tempo, raddoppia al 75' su calcio di rigore e sembra aver
messo in cassaforte la vittoria, considerando i pochi minuti che mancano al fischio finale. Ma con
una strepitosa reazione la Bacigalupo in pieno recupero segna due reti con Antonino e Frangione e
riesce clamorosamente a pareggiare: davvero una grande rimonta per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che ha dimostrato di non mollare mai, neanche quando la partita sembrava finita. Bravi
ragazzi! Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Poggio degli Ulivi.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-2 (1-0)
Reti: 35' Sarchione (VV), 75' Camarchio su rigore (VV), 80'+2' Antonino (B), 80'+5' Frangione (B).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario, Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Frangione), Maccione, Di
Lorenzo (Fosco), Irace, Di Virgilio, Liberatore, Racciatti (De Rosa), Canosa (Antonino). All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-11-2014 19:25 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi è corsaro a Miglianico e rimane in vetta davanti alla Caldora (2-
0 sul Francavilla) e al River Casale (2-1 sulla Virtus Vasto). Nette affermazioni per la D'Annunzio
Marina e per la Giovanile Chieti che piegano rispettivamente Fossacesia e Spal Lanciano, sorride
anche lo Sporting Casoli (2-1 sull'Acqua e Sapone), mentre termina in parità la sfida tra Ripa e
Manoppello Arabona; Bacigalupo-Lauretum è stata rinviata per impraticabilità di campo a seguito di
un'incredibile decisione del direttore di gara.
Giovanissimi girone B. La copertina è ancora una volta per i Delfini Biancazzurri: la squadra di
mister Lambertini continua a stupire ed espugna anche il campo della Virtus Vasto, conquistando la
nona vittoria in altrettante partite; bene anche il Poggio degli Ulivi (5-0 sulla Gladius) e la
D'Annunzio Marina (3-0 sul Manoppello Arabona), passi falsi invece per il River Casale, fermato sul
2-2 a Loreto Aprutino, e per la Bacigalupo, sconfitta per 2-0 a Francavilla. La Giovanile Chieti non
va oltre lo 0-0 con il Penne, continua l'ottimo campionato del Fossacesia che rifila 3 reti alla
Caldora, primo successo stagionale infine per i Quattro Colli (2-0 sull'Atletico Montesilvano).
Allievi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Celano e Città di Giulianova, l'Alba Adriatica e il
Cologna si dividono la posta in palio e perdono punti sulla R.C. Angolana, sull'Amiternina e sulla
Marsica che battono rispettivamente l'Olympia Cedas, il San Nicolò e il Sant'Omero; l'unica squadra
che può insidiare le prime 5 sembra essere il Pineto, corsaro a Tagliacozzo, sorridono anche il
Roseto (7-3 sul Martinsicuro) e Il Delfino Flacco (3-0 sul Castelnuovo Vomano) che però restano
abbastanza attardate in classifica rispetto al gruppo di testa.
Giovanissimi girone A. Restano a punteggio pieno il Celano e il Cologna che superano anche la
Marsica e il Magliano, alle loro spalle ci sono l'ottimo Il Delfino Flacco (3-0 sull'Oratoriana) che a
sua volta precede la coppia formata da R.C. Angolana e Olympia Cedas, vittoriose contro Pineto e
San Nicolò. Non molla l'Alba Adriatica che sbanca per 3-0 il campo del Città di Giulianova, mentre il
Sant'Omero non va oltre lo 0-0 contro l'Amiternina; chiude il quadro del 9° turno il primo successo in
campionato del Roseto che regola con pirotecnico 5-2 il fanalino di coda Virtus Pratola, ancora a
secco di punti.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
RINVIATA
09-11-2014 11:44 - News Generiche

Tra lo stupore e l'incredulità generale la partita tra Bacigalupo e Lauretum, valida per la 9° giornata del
campionato regionale allievi girone B, è stata rinviata per impraticabilità di campo.
L'arbitro, il signor Massimo Della Cuna della sezione di Lanciano, è stato irremovibile nel prendere
la decisione di non far giocare il match: inutili i tentativi delle due società che alla fine con grande
delusione hanno dovuto accettare l'incredibile disposizione del direttore di gara. C'è tanta amarezza
nel dover commentare situazioni del genere che sinceramente fanno venire voglia di mollare tutto:
le società fanno innumerevoli sacrifici e affrontano lunghe trasferte per poi andare a scontrarsi con la
presunzione e la totale assenza di buonsenso degli arbitri. Alleghiamo alla notizia le foto (scattate
questa mattina alle ore 10.15) del campo di Vasto Marina.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-11-2014 21:11 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Olympia Cedas 5-1, San Nicolò-Amiternina 1-2.
Allievi regionali girone B: River Casale-Virtus Vasto 2-1, Spal Lanciano-Giovanile Chieti 0-4,
Sporting Casoli-Acqua e Sapone 2-1.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Bacigalupo 2-0, Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1-3.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 2-0
08-11-2014 20:12 - News Generiche

Brutta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 2-0 dal
Francavilla.
La gara si apre con un'ottima occasione sciupata dagli ospiti (tiro alto di Farina a tu per tu con il
portiere avversario), i padroni di casa invece sono cinici e alla prima opportunità passano in
vantaggio con Balla.
Nella ripresa i vastesi vanno più volte vicini al pareggio, ma falliscono alcune facili occasioni non
riuscendo quasi mai a centrare lo specchio della porta (l'estremo difensore locale è praticamente
inoperoso per tutta la partita); nel finale in contropiede il Francavilla, che ha lottato su ogni pallone
mostrando tanta voglia e tanta grinta, raddoppia con la rete di Di Deo. Una sconfitta inattesa che può
servire a far tornare con i piedi per terra i giovanissimi regionali della Bacigalupo, ai quali oggi sono
mancate la giusta cattiveria e il carattere. Nonostante le diverse occasioni sciupate, c'è bisogno di
un atteggiamento diverso per restare nei quartieri alti della classifica. Una giornata storta può
capitare a tutti, ma nel prossimo impegno contro i Quattro Colli si attende una reazione d'orgoglio:
forza ragazzi!

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 2-0 (1-0)
Reti: 15' Balla (F), 68' Di Deo (F).
Bacigalupo: Roberti, Maroscia (Catalano), Dragonetti, Plescia (Irace), Ali, Cieri, Nuozzi (Ciccotosto
A.), Cipollone (Ciccotosto C.), Farina, Lavacca, Santilli (Molino). All. Menna
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO
06-11-2014 12:41 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Cologna 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Il Delfino Flacco 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Guardia
Vomano)
Celano-Città di Giulianova 1 (lunedì 10 novembre ore 15.30 Bonaldi Celano)
Martinsicuro-Roseto 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
R.C. Angolana-Olympia Cedas 1 (sabato 8 novembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Amiternina X (sabato 8 novembre ore 16 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Marsica 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Pineto X (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Lauretum 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Francavilla 1 (domenica 9 novembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Fossacesia 1 (domenica 9 novembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Miglianico-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Manoppello Arabona 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Virtus Vasto X (sabato 8 novembre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2 (sabato 8 novembre ore 18 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Acqua e Sapone 1 (sabato 8 novembre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Sant'Omero 2 (domenica 9 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Alba Adriatica 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Magliano 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Oratoriana 1 (domenica 9 novembre ore 11 San Marco Pescara)
Marsica-Celano 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolò 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Virtus Pratola 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Fossacesia-Caldora 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Bacigalupo 2 (sabato 8 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Penne 1 (domenica 9 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-River Casale 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-D'Annunzio Marina 2 (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Poggio degli Ulivi-Gladius 1 (domenica 9 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-Atletico Montesilvano X (domenica 9 novembre ore 10.30 Comunale Scerni)
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1 (sabato 8 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SPORTING VASTO-
BACIGALUPO 0-3
03-11-2014 20:58 - News Generiche

Buona prestazione per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che al campo Ezio Pepe battono
per 3-0 lo Sporting Vasto.
Primo tempo molto equilibrato con alcune occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non si
schioda dallo 0-0; nella ripresa la Bacigalupo passa in vantaggio con Nuozzi che, dopo aver colpito
una traversa e aver sbagliato un rigore poco prima dell'intervallo, riesce a sbloccarsi. Lo Sporting
Vasto si dimostra una buona squadra e reagisce subito creando un paio di ottime occasioni: sale in
cattedra però il portiere della Bacigalupo Roberti che compie due prodezze con due interventi
miracolosi ed evita il gol del pareggio. Negli ultimi 10 minuti la Bacigalupo in contropiede arrotonda il
risultato con un'altra rete di Nuozzi, servito alla perfezione da Ciccotosto C., e con un tiro-cross di
Molino che firma il suo secondo gol in campionato dopo quello della settimana scorsa contro il
Fossacesia. Termina così 3-0 per i ragazzi di mister Tommaso Savastio una partita molto
combattuta e vivace in cui le due squadre hanno mostrato un buon gioco; nel prossimo turno i
giovanissimi provinciali della Bacigalupo ospiteranno lo United Perano. Forza ragazzi!
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-MARSICA 3-1
03-11-2014 20:34 - News Generiche

Bella vittoria interna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo: al campo di Vasto Marina superata
per 3-1 l'ottima Marsica che dopo i primi 2 turni era ancora imbattuta.
I padroni di casa passano in vantaggio in avvio di gara con un gran gol di Maccione, gli ospiti
provano a reagire ma dalla metà del primo tempo sono costretti a giocare in inferiorità numerica a
causa di un'espulsione.
Nella ripresa la Marsica non si arrende e trova il pareggio con Orlandi, confermandosi una squadra
con tanta qualità. La Bacigalupo comunque riesce subito a riportarsi in vantaggio: cross di Canosa,
Liberatore scarica per l'accorrente Di Virgilio che fulmina il portiere avversario con un tiro
imprendibile. Nel finale dopo una punizione calciata da Liberatore è ancora Di Virgilio (doppietta per
lui) che di testa firma il gol del definitivo 3-1. Sorridono gli allievi sperimentali della Bacigalupo che
conquistano una vittoria importante contro un avversario molto ostico: bravi ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MARSICA 3-1 (1-0)
Reti: 10' Maccione (B), 47' Orlandi (M), 50' Di Virgilio (B), 78' Di Virgilio (B).
Bacigalupo: Frangione, D'Amario (Notarangelo), Carulli (Ciancaglini), Di Lorenzo (Fosco),
Napoletano, Maccione, Antonino (Canosa), De Rosa (Di Virgilio), Galiè (Racciatti), Irace, Liberatore.
All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-11-2014 20:36 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Con un netto 5-1 la capolista Poggio degli Ulivi regola lo Sporting Casoli e
approfitta del passo falso del River Casale, sconfitto per 1-0 a Fossacesia; sale al secondo posto
una strepitosa Caldora (5-2 sul Lauretum), sorridono anche la Virtus Vasto, la D'Annunzio Marina,
la Giovanile Chieti e il Manoppello Arabona che battono rispettivamente il Miglianico, il Francavilla,
la Bacigalupo e la Spal Lanciano, l'Acqua e Sapone invece perde in casa contro il Ripa.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Manoppello
Arabona, non si fermano le squadre di testa: risultati larghi per River Casale, Virtus Vasto e Poggio
degli Ulivi che piegano nettamente la Giovanile Chieti, la Gladius e l'Atletico Montesilvano, mentre
vincono di misura la Bacigalupo (1-0 sul Lauretum) e la D'Annunzio Marina (1-0 sul Fossacesia);
chiudono il quadro dell'8° turno i pareggi a reti inviolate in Caldora-Francavilla e Penne-Quattro Colli.
Allievi girone A. Dopo 8 successi consecutivi rallenta l'Alba Adriatica (0-0 con Il Delfino Flacco),
alle sue spalle si avvicinano il Cologna, la R.C. Angolana, l'Amiternina e la Marsica che sconfiggono
rispettivamente il Celano, il Pineto, il Sant'Omero e il Martinsicuro. Torna alla vittoria il Roseto (3-1
sul Castelnuovo Vomano), prima affermazione stagionale invece per l'Olympia Cedas che rifila 4
reti al San Nicolò; Città di Giulianova-Tagliacozzo è il posticipo di lunedì.
Giovanissimi girone A. Ancora una volta la copertina è per le imprendibili Celano e Cologna che
battono anche il Città di Giulianova e l'Alba Adriatica e restano in coabitazione in vetta alla classifica;
importanti successi per Il Delfino Flacco, per la Marsica e per il San Nicolò che piegano
rispettivamente il Magliano, la R.C. Angolana e il Pineto e si installano in zona qualificazione,
sorridono anche l'Olympia Cedas (2-0 sul Sant'Omero) e l'Oratoriana (3-0 sul Roseto), mentre la
Virtus Pratola colleziona l'ottava sconfitta consecutiva perdendo per 6-1 contro l'Amiternina.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 8°
GIORNATA
02-11-2014 13:44 - News Generiche

Per i risultati dell'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D'Annunzio Marina-Fossacesia (giovanissimi girone B) e Gladius-Virtus Vasto (giovanissimi girone
B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Città di Giulianova-Tagliacozzo (allievi girone A) e Delfini
Biancazzurri-Manoppello Arabona (giovanissimi girone B) sono in programma lunedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
1-0
02-11-2014 13:14 - News Generiche

Tornano al successo i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo una partita molto
combattuta ed equilibrata, piegano per 1-0 l'insidioso Lauretum.
Gara dai due volti: primo tempo con supremazia dei vastesi che giocano bene e creano parecchie
occasioni, non riuscendo però a concretizzarle; si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa si apre con un paio di opportunità per il Lauretum, ma al 46' la Bacigalupo riesce a portarsi
in vantaggio con un micidiale contropiede: lancio di Ciccotosto A. per Farina che fugge in velocità e a
tu per tu con il portiere avversario firma il gol dell'1-0. Ultimi minuti di sofferenza per i padroni di
casa che rischiano in alcune circostanze di subire il pareggio degli ospiti, protagonisti di un ottimo
secondo tempo. Il match finisce comunque 1-0 per la squadra di mister Luigi Menna che conquista
una vittoria preziosissima e sale a 19 punti in classifica: i vastesi hanno offerto una buona prova nel
primo tempo (pur sciupando troppo sotto porta), nella ripresa invece meglio il Lauretum che se
avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Ad ogni modo era fondamentale tornare al successo
per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che hanno saputo soffrire resistendo agli assalti degli
ospiti e ottenendo 3 punti d'oro. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Francavilla: forza
ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 1-0 (0-0)
Reti: 46' Farina (B).
Bacigalupo: Massimi, Maroscia, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Cipollone), Cieri,
Farina, Lavacca (Ciccotosto C.), Santilli (Catalano). All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-11-2014 22:08 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 0-0.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Ripa 0-1, Fossacesia-River Casale 1-0, Francavilla-
D'Annunzio Marina 0-1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 3-2, Lauretum-Caldora 2-5, Virtus Vasto-
Miglianico 6-0. 
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Città di Giulianova 12-0, R.C. Angolana-Marsica 0-1.
Giovanissimi regionali girone B: Atletico Montesilvano-Poggio degli Ulivi 0-5, River Casale-
Giovanile Chieti 4-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO
3-2
01-11-2014 21:17 - News Generiche

Altra incredibile sconfitta (la terza nelle ultime quattro partite) per gli allievi regionali della Bacigalupo
che vengono battuti anche dalla Giovanile Chieti.
I vastesi, per due volte in svantaggio, pareggiano prima con Canosa e poi con Fiore, ma nel finale
riescono a perdere subendo il gol del 3-2 dei locali. C'è stata anche un po' di sfortuna nella gara
odierna (un palo, una traversa e diverse occasioni fallite), ma è davvero difficile descrivere la
situazione di una squadra che in queste prime 8 giornate ha mostrato evidenti limiti, non giocando
bene e regalando punti ad avversari decisamente alla portata. Per la Bacigalupo ci sono state
poche luci (la vittoria con la D'Annunzio Marina e il primo tempo con il River Casale) e tantissime
ombre in questo avvio di campionato: la speranza è che magari con qualche cambiamento si possa
riuscire a migliorare, la classifica è corta e il quinto posto è a soli due punti. Di certo però, senza una
crescita da parte di tutti (società, staff tecnico e ragazzi), la qualificazione al girone d'élite è molto
lontana. Nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro il Lauretum: forza, cerchiamo
insieme di uscire da questo momento difficile!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-2 (1-1)
Reti: 9' Malandra (GC), 36' Canosa (B), 49' Ferrara (GC), 65' Fiore su rigore (B), 80' Iannizzotto G.
(GC).
Bacigalupo: Maccione, Di Casoli (D'Amario), Berardi, Canosa (Galiè), Frangione, D'Alò, Benvenga
(Racciatti), Marzocchetti (Irace), Natarelli, Fiore, Fontana (Carriero). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO
30-10-2014 18:47 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Sant'Omero 1 (domenica 2 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Tagliacozzo 1 (lunedì 3 novembre ore 16 Castrum Giulianova)
Cologna-Celano 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 2 (sabato 1 novembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Martinsicuro 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolò 2 (sabato 1 novembre ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana 2 (domenica 2 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Ripa 1 (venerdì 31 ottobre ore 16.30 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-River Casale 2 (sabato 1 novembre ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-D'Annunzio Marina X (sabato 1 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Bacigalupo X (sabato 1 novembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Caldora 2 (sabato 1 novembre ore 16 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Spal Lanciano 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Poggio degli Ulivi-Sporting Casoli 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Virtus Vasto-Miglianico 1 (sabato 1 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Cologna 2 (domenica 2 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Città di Giulianova 1 (sabato 1 novembre ore 15.30 Trasacco)
Magliano-Il Delfino Flacco X (domenica 2 novembre ore 19.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Roseto 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
R.C. Angolana-Marsica 1 (sabato 1 novembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Pineto 1 (domenica 2 novembre ore 10 Comunale Torricella Sicura)
Sant'Omero-Olympia Cedas X (domenica 2 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Amiternina 2 (domenica 2 novembre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 1 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Lauretum 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Francavilla 1 (domenica 2 novembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Fossacesia 1 (domenica 2 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Manoppello Arabona 1 (lunedì 3 novembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Gladius-Virtus Vasto 2 (domenica 2 novembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Penne-Quattro Colli 1 (domenica 2 novembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
River Casale-Giovanile Chieti 1 (sabato 1 novembre ore 11 Celdit Chieti)

		





ALLIEVI SPERIMENTALI, L'AQUILA-BACIGALUPO 2-0
28-10-2014 20:34 - News Generiche

In una delle trasferte più lunghe e difficili del campionato, gli allievi sperimentali della Bacigalupo
perdono per 2-0 contro L'Aquila.
Dopo un primo tempo sottotono, gli ospiti hanno avuto una buona reazione nella ripresa, senza però
riuscire a raddrizzare la gara. In un campionato in cui il fattore campo ha un ruolo fondamentale
(considerando soprattutto le lunghe distanze da percorrere), i vastesi quindi vengono sconfitti per 2-
0 dopo la vittoria all'esordio contro la Giovanile Chieti. Nel prossimo turno gli allievi sperimentali
della Bacigalupo ospiteranno la Marsica. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 6-1
27-10-2014 21:03 - News Generiche

Bella partita giocata dai giovanissimi provinciali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
battono per 6-1 il Fossacesia.
I vastesi vanno in vantaggio a metà primo tempo con Cipollone che poco dopo serve anche l'assist
per il raddoppio firmato da Benvenga, bravo a seguire l'azione e a finalizzarla al meglio. Dopo aver
subito la rete degli ospiti a pochi istanti dall'intervallo, nella ripresa la squadra di mister Tommaso
Savastio continua a giocare bene e arrotonda il risultato con altri due gol di Cipollone (tripletta oggi
per lui) e le marcature di Marinaro e Molino che fissano il punteggio finale sul 6-1. Ottima prova dei
giovanissimi provinciali della Bacigalupo che nel prossimo turno (lunedì 3 novembre alle ore 15.30 al
campo Ezio Pepe) affronteranno lo Sporting Vasto.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
26-10-2014 23:47 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. L'unico pareggio è quello nel big match tra il River Casale secondo e la capolista
Poggio degli Ulivi; nelle altre gare la Caldora piega la D'Annunzio Marina e sale al terzo posto
approfittando della prima sconfitta stagionale del Miglianico (0-3 con il Manoppello Arabona),
vincono anche la Virtus Vasto, il Francavilla e la Bacigalupo che superano rispettivamente l'Acqua e
Sapone, la Spal Lanciano e il Fossacesia. Da segnalare infine i primi successi in campionato dello
Sporting Casoli che si aggiudica per 2-1 la sfida con la Giovanile Chieti e del Ripa che regola con
un secco 4-2 il Lauretum.
Giovanissimi girone B. Delfini Biancazzurri inarrestabili: con il successo sui Quattro Colli sono da
soli in vetta alla classifica davanti alla Virtus Vasto, sconfitta per 3-2 dal Poggio degli Ulivi e
agganciata dal River Casale (1-0 sul Fossacesia). Tutto riaperto nella lotta per i primi 5 posti: la
D'Annunzio Marina, la Giovanile Chieti e il Lauretum battono la Bacigalupo, la Gladius e l'Atletico
Montesilvano e rientrano nella mischia; torna al successo il Manoppello Arabona (3-1 sulla
Caldora), prima affermazione stagionale invece per il Francavilla che rifila 5 reti al Penne.
Allievi girone A. Un'Alba Adriatica da applausi supera anche il Celano e conquista la settima
vittoria in altrettante partite, alle sue spalle la R.C. Angolana perde in casa con la Marsica e viene
scavalcata dal Cologna, corsaro a Martinsicuro; colpi esterni anche per l'Amiternina (3-2 a Pineto) e
per il Città di Giulianova (3-1 sul campo del Castelnuovo Vomano), bene anche il Tagliacozzo che
piega l'Olympia Cedas, terminano in parità infine San Nicolò-Roseto e Sant'Omero-Il Delfino Flacco.
Giovanissimi girone A. Le corazzate Celano e Cologna battono facilmente il Magliano e la Virtus
Pratola e rimangono in vetta a punteggio pieno, a +6 sulla coppia formata da Il Delfino Flacco e
R.C. Angolana che sconfiggono per 2-0 il Sant'Omero e l'Amiternina. La Marsica scivola in casa con
l'Alba Adriatica, solo un pareggio per il San Nicolò che non va oltre il 2-2 a Roseto, mentre rientra
pienamente in corsa l'Olympia Cedas che regola con un secco 2-0 il Pineto; chiude il quadro del 7°
turno l'1-1 tra Città di Giulianova e Oratoriana.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 2-1
26-10-2014 21:29 - News Generiche

Ottima prestazione per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 2-1 dalla
D'Annunzio Marina: sconfitta immeritata per la squadra di mister Luigi Menna che esce a testa alta
e con la consapevolezza che si è sulla strada giusta.
Due errori nel primo quarto d'ora mettono la gara in discesa per i pescaresi che si portano sul
doppio vantaggio; i vastesi, dopo alcune occasioni sventate dal portiere locale, accorciano le
distanze al 50' con un calcio di rigore trasformato da Lavacca. Nel finale un altro ottimo intervento
del portiere locale nega il gol del pareggio a Nuozzi; la D'Annunzio Marina vince così 2-1 e si porta a
quota 15 punti, a -1 dalla Bacigalupo che colleziona la prima sconfitta in campionato. Come detto in
precedenza è stata comunque una bella prova dei vastesi che non meritavano di perdere: nei
prossimi 3 impegni contro Lauretum, Francavilla e Quattro Colli la squadra di mister Luigi Menna
dovrà dare il massimo per ottenere bottino pieno. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 2-1 (2-0)
Reti: 7' Borrelli (D), 15' Catani (D), 50' Lavacca su rigore (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano), Cieri,
Farina, Lavacca, Cipollone (Maroscia). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA 2-1
26-10-2014 13:49 - News Generiche

Successo in rimonta per gli allievi regionali della Bacigalupo che con grande fatica battono per 2-1 il
Fossacesia.
Gara sbloccata al 27' da un gol dalla lunga distanza degli ospiti, a segno con Rocchi; poco dopo, al
33', i vastesi trovano il pareggio con un calcio di punizione di Marzocchetti, al primo centro
stagionale.
Nella ripresa la Bacigalupo attacca a testa bassa ma, a parte un clamoroso palo colpito, non crea
particolari occasioni; a un quarto d'ora dalla fine arriva comunque la rete della vittoria su calcio di
rigore procurato da D'Alò e trasformato da Fiore. Il match termina così 2-1 per i ragazzi di mister
Maurizio Baiocco che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive: anche oggi i vastesi
hanno offerto una prova poco brillante, c'è molto da lavorare su una squadra che, escludendo la
gara vinta con la D'Annunzio Marina e il primo tempo con il River Casale, in queste 7 giornate non
si è espressa al meglio mostrando evidenti difficoltà. Esser riusciti a tornare al successo è
sicuramente positivo, ma se si vuole cercare di salire in classifica bisogna crescere sotto tutti i punti
di vista. Il prossimo turno sarà un bel banco di prova per gli allievi regionali della Bacigalupo che
saranno impegnati sul difficile campo della Giovanile Chieti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 2-1 (1-1)
Reti: 27' Rocchi (F), 33' Marzocchetti (B), 65' Fiore su rigore (B).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario (Maccione), Berardi, D'Alò, Frangione, Di Casoli, Irace (Benvenga),
Marzocchetti (Canosa), Natarelli (Galiè), Fiore, Fontana (Racciatti). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
25-10-2014 19:34 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Marsica 0-1, Tagliacozzo-Olympia Cedas 2-1.
Allievi regionali girone B: Caldora-D'Annunzio Marina 2-1, Ripa-Lauretum 4-2, River Casale-
Poggio degli Ulivi 1-1, Sporting Casoli-Giovanile Chieti 2-1, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 3-1.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Magliano 6-1.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Penne 5-1.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: L'AQUILA-BACIGALUPO SI
GIOCA MARTEDI' ALLE ORE 16.30
24-10-2014 11:11 - News Generiche

La gara L'Aquila-Bacigalupo, valida per la 2° giornata del campionato sperimentale allievi, si giocherà
martedì 28 ottobre alle ore 16.30 al campo di San Gregorio.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO
23-10-2014 13:36 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Celano 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Città di Giulianova 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Guardia
Vomano)
Martinsicuro-Cologna 2 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Marsica 1 (sabato 25 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Roseto 1 (domenica 26 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Olympia Cedas 1 (venerdì 24 ottobre ore 16 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Fossacesia X (domenica 26 ottobre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-D'Annunzio Marina 1 (sabato 25 ottobre ore 15 Zanni Pescara)
Miglianico-Manoppello Arabona 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Lauretum 1 (sabato 25 ottobre ore 17.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 25 ottobre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Francavilla X (domenica 26 ottobre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Giovanile Chieti 2 (sabato 25 ottobre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1 (sabato 25 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-R.C. Angolana 2 (domenica 26 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Magliano 1 (sabato 25 ottobre ore 16.30 Trasacco)
Città di Giulianova-Oratoriana X (domenica 26 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Virtus Pratola 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 San Marco Pescara)
Marsica-Alba Adriatica 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Pineto 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-San Nicolò 2 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
D'Annunzio Marina-Bacigalupo X (domenica 26 ottobre ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Fossacesia-River Casale 2 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Penne 1 (sabato 25 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Gladius 1 (domenica 26 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Atletico Montesilvano 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Caldora 1 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 26 ottobre ore 10.30 Comunale Scerni)
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-GIOVANILE
CHIETI 2-1
20-10-2014 21:05 - News Generiche

Buona la prima degli allievi sperimentali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono per
2-1 l'ostica Giovanile Chieti.
Ottima prestazione dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco, in vantaggio al 16' con Maccione che
ribadisce in rete una corta respinta del portiere ospite su tiro di Antonino. I padroni di casa falliscono
diverse occasioni per raddoppiare e a inizio ripresa subiscono in contropiede il gol del pareggio
della Giovanile Chieti, a segno con Sinni; al 62' arriva comunque la seconda rete della Bacigalupo
con un calcio di punizione di Liberatore che di sinistro infila il pallone alle spalle del portiere ospite. Il
match termina così 2-1 per i vastesi che cominciano con il piede giusto il campionato sperimentale,
riservato ai nati nel 1999; nel prossimo turno la Bacigalupo sarà impegnata in trasferta contro
L'Aquila (mercoledì 29 ottobre alle ore 17 a Preturo). Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 2-1 (1-0)
Reti: 16' Maccione (B), 50' Sinni (GC), 62' Liberatore (B).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario, Carulli (Notarangelo), Di Lorenzo (Fosco), Napoletano, Maccione
(Ciancaglini), Antonino (Canosa), Di Virgilio (De Rosa), Racciatti (Volpe), Irace, Galiè (Liberatore).
All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-10-2014 20:48 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi piega la Virtus Vasto ed è da solo in vetta, approfittando del
pareggio del River Casale fermato sullo 0-0 dalla D'Annunzio Marina; colpi esterni per il Miglianico e
per la Caldora che espugnano i campi dell'Acqua e Sapone e del Fossacesia, vincono anche il
Francavilla (2-1 sulla Bacigalupo) e la Giovanile Chieti (3-2 sul Ripa), mentre il Manoppello Arabona
e la Spal Lanciano conquistano la prima vittoria stagionale battendo rispettivamente lo Sporting
Casoli e il Lauretum.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Poggio degli Ulivi
e di quello del giovedì tra Atletico Montesilvano e Giovanile Chieti, da segnalare i larghi successi
della Virtus Vasto (6-1 sul Manoppello Arabona), del River Casale (5-1 sul Francavilla) e della
D'Annunzio Marina (3-0 sulla Caldora), terminano a reti inviolate invece Bacigalupo-Fossacesia e
Gladius-Quattro Colli; chiude il quadro del 6° turno l'affermazione del Lauretum che si aggiudica di
misura il derby con il Penne.
Allievi girone A. L'inarrestabile Alba Adriatica prosegue la propria marcia sbancando Giulianova,
alle sue spalle ci sono la R.C. Angolana e il Cologna che superano rispettivamente l'Amiternina e il
Castelnuovo Vomano; finiscono in parità Olympia Cedas-Pineto e Marsica-San Nicolò, vincono invece
il Celano (2-0 sul Tagliacozzo), il Martinsicuro (2-0 su Il Delfino Flacco) e il Sant'Omero (7-1 sul
Roseto).
Giovanissimi girone A. Restano a braccetto al primo posto in classifica il Celano e il Cologna che
piegano anche le ostiche Alba Adriatica e Oratoriana, bene anche la Marsica che regola con un
netto 7-3 il Pineto ed è terza. Ben 4 squadre a quota 12 punti: la R.C. Angolana (4-2 sull'Olympia
Cedas), Il Delfino Flacco (6-1 sulla Virtus Pratola), il Sant'Omero (3-1 sul Roseto) e il San Nicolò (4-0
sull'Amiternina), termina in parità infine la sfida tra Magliano e Città di Giulianova.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 0-0
19-10-2014 13:55 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Bacigalupo e Fossacesia, valida per la 6° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B: si ferma a 5 la serie di vittorie consecutive dei vastesi che però in fin
dei conti hanno raccolto un buon punto contro un avversario molto solido che ha giocato bene e
forse meritava qualcosa in più.
Primo tempo equilibrato con poche occasioni da gol: Farina in avvio sfiora il palo con un tiro in
diagonale, il Fossacesia comunque ribatte colpo su colpo e in alcune circostanze mette in difficoltà la
retroguardia locale.
Nella ripresa i vastesi sembrano partire meglio, pur non creando particolari pericoli agli ospiti che
però con il passare dei minuti crescono e quasi allo scadere hanno anche la migliore occasione della
gara: un giocatore del Fossacesia, completamente da solo davanti a Massimi e a pochi metri dalla
porta, colpisce infatti una clamorosa traversa. Termina così 0-0 una partita molto combattuta e
intensa: come detto in precedenza, in fin dei conti è un buon pareggio per i ragazzi di mister Luigi
Menna che hanno offerto una prova opaca, anche se dobbiamo sottolineare i meriti del Fossacesia
di mister Buccieri che ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Nel prossimo turno altra partita
dura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che saranno di scena sul difficile campo della
D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti (Maroscia), Plescia, Ali, Ciccotosto A. (Molino), Nuozzi,
Cieri, Farina, Lavacca, Cipollone (Ciccotosto C.). All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-10-2014 20:42 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Martinsicuro 0-2, Olympia Cedas-Pineto 1-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Miglianico 0-1, Fossacesia-Caldora 1-4, Francavilla-
Bacigalupo 2-1, Giovanile Chieti-Ripa 3-2.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Olympia Cedas 4-2.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Francavilla 5-1, Virtus Vasto-Manoppello Arabona
6-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO 2-1
18-10-2014 20:34 - News Generiche

Seconda sconfitta consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo battuti per 2-1 sul campo del
Francavilla.
I padroni di casa vanno in vantaggio in avvio di gara e raddoppiano a inizio ripresa, per gli ospiti
accorcia le distanze Irace. Nel prossimo turno i vastesi affronteranno il Fossacesia.

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 2-1 (1-0)
Reti: 7' D'Ancona (F), 50' Natale (F), 55' Irace (B).
Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli (D'Amario), Berardi, Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga,
Marzocchetti (Irace), Natarelli (Galiè), Fiore (Racciatti), Fontana (Di Lorenzo). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 6° TURNO
16-10-2014 13:44 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-R.C. Angolana X (domenica 19 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Tagliacozzo X (domenica 19 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Alba Adriatica 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Martinsicuro 1 (sabato 18 ottobre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-San Nicolò 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Pineto 2 (sabato 18 ottobre ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Sant'Omero 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Miglianico X (sabato 18 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
D'Annunzio Marina-River Casale 2 (domenica 19 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Caldora 2 (sabato 18 ottobre ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Bacigalupo X (sabato 18 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Ripa 1 (sabato 18 ottobre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Spal Lanciano 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Sporting Casoli 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Celano 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Magliano-Città di Giulianova 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Cologna 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Marsica 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Olympia Cedas 1 (sabato 18 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
San Nicolò-Amiternina 1 (domenica 19 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Roseto 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Il Delfino Flacco 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Giovanile Chieti 2 (sabato 18 ottobre ore 17.30 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Fossacesia 1 (domenica 19 ottobre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi X (lunedì 20 ottobre ore 15.30 San Marco Pescara)
Caldora-D'Annunzio Marina 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
Gladius-Quattro Colli 1 (domenica 19 ottobre ore 18 Rancitelli Pescara)
Penne-Lauretum 2 (domenica 19 ottobre ore 10.30 Ossicelli Penne)
River Casale-Francavilla 1 (sabato 18 ottobre ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 1 (sabato 18 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

		





5 VITTORIE NEI PRIMI 5 TURNI, GIOVANISSIMI DELLA
BACIGALUPO DA RECORD
15-10-2014 18:53 - News Generiche

Il fantastico e sorprendente inizio di campionato ha portato i giovanissimi regionali 2000-2001 della
Bacigalupo in vetta alla classifica: 5 vittorie nelle prime 5 giornate rappresentano il nuovo record
della società vastese che nelle passate stagioni non aveva mai cominciato così bene. Un dato
davvero incredibile per una squadra quasi completamente nuova: il gruppo 2000-2001 della
Bacigalupo si è infatti formato solo da un paio di mesi, riuscendo comunque a collezionare ottimi
risultati in questo avvio di stagione. 
Con un po' di numeri paragoniamo ora il rendimento delle varie formazioni della Bacigalupo nel
campionato regionale giovanissimi delle ultime stagioni, come detto in precedenza il gruppo 2000-
2001 ha migliorato il record della società ottenendo 15 punti nei primi 5 turni: l'obiettivo è di non
fermarsi e di continuare a fare bene, il prossimo impegno interno con il Fossacesia sarà
fondamentale e dovrà essere affrontato con la massima concentrazione.

STAGIONE 2014-2015
Giovanissimi 2000-2001: 15 punti nei primi 5 turni (Bacigalupo-Penne 4-0, Atletico Montesilvano-
Bacigalupo 2-4, Bacigalupo-River Casale 2-1, Bacigalupo-Caldora 3-0, Manoppello Arabona-
Bacigalupo 1-2)

STAGIONE 2013-2014
Giovanissimi 1999-2000: 10 punti nei primi 5 turni (Bacigalupo-Delfini Biancazzurri 3-3,
Fossacesia-Bacigalupo 1-2, Bacigalupo-Quattro Colli 4-1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 4-0,
Bacigalupo-Penne 4-0)

STAGIONE 2012-2013
Giovanissimi 1998-1999: 13 punti nei primi 5 turni (Bacigalupo-River 1-0, Virtus Vasto-Bacigalupo
0-1, Bacigalupo-Sant'Anna 8-0, Acqua e Sapone-Bacigalupo 0-0, Bacigalupo-Flacco Porto 3-1)

STAGIONE 2011-2012
Giovanissimi 1997-1998: 13 punti nei primi 5 turni (Spal Lanciano-Bacigalupo 0-10, Bacigalupo-
Sant'Anna 4-0, Sporting Casoli-Bacigalupo 0-5, Bacigalupo-R.C. Angolana 2-0, Atessa Val di
Sangro-Bacigalupo 0-0)

STAGIONE 2010-2011
Giovanissimi 1996-1997: 10 punti nei primi 5 turni (Giovanile Chieti-Bacigalupo 0-0, Bacigalupo-
R.C. Angolana 3-2, River-Bacigalupo 5-3, Bacigalupo-San Salvo 4-1, Acqua e Sapone-Bacigalupo
2-6)

		



LUTTO
13-10-2014 21:43 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore di Mario Colameo per la perdita del caro padre e
porge le più sentite condoglianze alla famiglia. Forza Mario, siamo con te.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 0-1
13-10-2014 19:12 - News Generiche

Meritato successo della Caldora che batte per 1-0 gli allievi regionali della Bacigalupo, alla seconda
sconfitta in campionato.
Brutta prova dei vastesi che non si rendono quasi mai pericolosi, al contrario i pescaresi dimostrano
di essere un'ottima squadra e legittimano la vittoria creando diverse occasioni. Decide la gara
un'autorete dei padroni di casa a inizio ripresa, con la formazione di mister Maurizio Baiocco che
non riesce a reagire al cospetto di un avversario solido e ben messo in campo. C'è molto da
lavorare in casa Bacigalupo, in questo campionato se non si affrontano le partite con la giusta
attenzione è facile incappare in giornate negative. Nel prossimo turno i vastesi saranno di scena a
Francavilla; forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 0-1 (0-0)
Reti: 47' autorete (C).
Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli, Berardi (D'Amario), Carriero (Irace), Frangione, D'Alò, Benvenga,
Marzocchetti (Racciatti), Natarelli (Canosa), Fiore, Fontana. All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
12-10-2014 19:30 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Bacigalupo e Caldora, restano in vetta alla
classifica il Poggio degli Ulivi e il River Casale che superano rispettivamente il Manoppello Arabona
e l'Acqua e Sapone, altro pareggio invece per la Virtus Vasto che non va oltre l'1-1 con la Giovanile
Chieti e viene agganciata dal Miglianico (3-2 sul Lauretum); da segnalare anche i colpi esterni della
D'Annunzio Marina, del Francavilla e del Fossacesia che violano i campi della Spal Lanciano, dello
Sporting Casoli e del Ripa.
Giovanissimi girone B. Il terzetto di testa non si ferma: i Delfini Biancazzurri espugnano per 1-0
Loreto Aprutino, la Virtus Vasto passa per 3-0 sul terreno della Giovanile Chieti e la Bacigalupo
sbanca per 2-1 Manoppello con un gol di Farina in pieno recupero; vincono fuori casa anche il
Poggio degli Ulivi e il River Casale contro Quattro Colli e Caldora, successi tra le mura amiche
invece per la D'Annunzio Marina (4-0 sul Penne) e per il Fossacesia (2-0 sull'Atletico Montesilvano).
Chiude il quadro del 5° turno il pareggio a reti inviolate tra Francavilla e Gladius.
Allievi girone A. L'Alba Adriatica rifila 5 reti al Castelnuovo Vomano e rimane in vetta a punteggio
pieno, alle sue spalle sorridono la R.C. Angolana e il Pineto che regolano nettamente Il Delfino
Flacco e il Roseto, mentre rallentano l'Amiternina, fermata sul 2-2 dal Tagliacozzo, e il Cologna,
battuto con un pirotecnico 4-3 dal San Nicolò; salgono in classifica la Marsica (2-1 sull'Olympia
Cedas) e il Sant'Omero (1-0 sul Città di Giulianova), termina in parità infine la sfida tra Martinsicuro e
Celano.
Giovanissimi girone A. Il primo posto in classifica è occupato in coabitazione dal Celano e dal
Cologna che piegano la Virtus Pratola e il San Nicolò restando a punteggio pieno, a +5 sulla Marsica
vittoriosa per 3-0 sul Magliano. Si portano a quota 9 l'Alba Adriatica, la R.C. Angolana, l'Olympia
Cedas e il Sant'Omero che battono rispettivamente l'Oratoriana, Il Delfino Flacco, l'Amiternina e il
Città di Giulianova, perde ancora invece il Roseto che viene sconfitto in casa dal Pineto.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-2
12-10-2014 14:36 - News Generiche

Vittoria all'ultimo respiro per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano in pieno
recupero il difficile campo del Manoppello Arabona e conquistano il quinto successo in altrettante
partite, restando in vetta alla classifica a punteggio pieno.
Ottimo primo tempo dei vastesi che creano diverse occasioni e vanno in vantaggio al 25' con
Lavacca, abile a ribadire in rete una conclusione di Farina che si era stampata sul palo.
Nella ripresa il Manoppello Arabona pareggia al 42' con un tiro dal limite di Di Donato; la
Bacigalupo, dopo non essere riuscita a chiudere la partita nella prima frazione, soffre e sembra in
difficoltà, ma negli ultimi 10 minuti si gioca il tutto per tutto e si sbilancia in avanti alla ricerca della
vittoria, rischiando anche qualcosa in contropiede. Il coraggio dei vastesi viene premiato nel primo
dei quattro minuti di recupero, quando Cipollone fugge sulla fascia sinistra e mette in mezzo per
Farina che firma il gol del definitivo 2-1. E' il quinto successo consecutivo dei ragazzi di mister Luigi
Menna che conservano il primo posto in classifica con 15 punti all'attivo: un inizio di campionato
davvero fantastico per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel prossimo turno ospiteranno
il Fossacesia. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Reti: 25' Lavacca (B), 42' Di Donato (MA), 70'+1' Farina (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Maroscia (Dragonetti), Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano),
Cieri, Farina, Lavacca (Ciccotosto C.), Cipollone. All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-10-2014 19:31 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Olympia Cedas-Marsica 1-2, Tagliacozzo-Amiternina 2-2.
Allievi regionali girone B: River Casale-Acqua e Sapone 6-1, Sporting Casoli-Francavilla 0-1,
Virtus Vasto-Giovanile Chieti 1-1.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Virtus Pratola 4-0.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Gladius 0-0, Lauretum-Delfini Biancazzurri 0-1.
		



I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI E DEI GIOVANISSIMI PROVINCIALI
10-10-2014 11:15 - News Generiche

Calendario allievi sperimentali

Calendario giovanissimi sperimentali

Calendario giovanissimi provinciali (girone Lanciano-Vasto)
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 5° TURNO
09-10-2014 15:47 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Castelnuovo Vomano-Alba Adriatica 2 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Guardia Vomano)
Martinsicuro-Celano 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Marsica 2 (sabato 11 ottobre ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Il Delfino Flacco 1 (domenica 12 ottobre ore 15.30 Zanni Pescara)
San Nicolò-Cologna 2 (domenica 12 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Città di Giulianova 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Amiternina X (sabato 11 ottobre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Caldora 1 (lunedì 13 ottobre ore 16 San Tommaso Vasto Marina)
Miglianico-Lauretum 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Manoppello Arabona 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Ripa-Fossacesia X (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Acqua e Sapone 1 (sabato 11 ottobre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-D'Annunzio Marina 2 (domenica 12 ottobre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Francavilla 2 (sabato 11 ottobre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Giovanile Chieti 1 (sabato 11 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Oratoriana 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Olympia Cedas 2 (domenica 12 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Virtus Pratola 1 (sabato 11 ottobre ore 17 Trasacco)
Città di Giulianova-Sant'Omero 2 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-San Nicolò 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana X (domenica 12 ottobre ore 10.30 San Marco Pescara)
Marsica-Magliano 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Pineto 2 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Caldora-River Casale 2 (domenica 12 ottobre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Penne 1 (domenica 12 ottobre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Atletico Montesilvano 1 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Gladius X (sabato 11 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto 2 (domenica 12 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Delfini Biancazzurri 2 (sabato 11 ottobre ore 16.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Bacigalupo X (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Quattro Colli-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 12 ottobre ore 10.30 Comunale Scerni)
		



TRA POCHI GIORNI I CALENDARI DI ALLIEVI
SPERIMENTALI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
07-10-2014 14:22 - News Generiche

Saranno resi noti probabilmente tra un paio di giorni i calendari dei campionati allievi sperimentali e
giovanissimi provinciali, a cui parteciperà anche la Bacigalupo. I due campionati avranno il via
domenica 19 e lunedì 20 ottobre, di seguito riportiamo l'elenco delle squadre iscritte. Appena
saranno pubblicati, i calendari verranno inseriti anche sul nostro sito.
Allievi sperimentali: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, L'Aquila,
Magliano, Marsica, Oratoriana, Penne, Poggio degli Ulivi, River Casale, San Gregorio, Virtus Vasto.
Giovanissimi provinciali: Aquilotti San Salvo, Bacigalupo, Castelfrentano, Cupello Calcio,
Fossacesia, Mario Tano, San Salvo, Spal Lanciano, Sporting Vasto, Tre Ville, Vasto Calcio, Virtus
Vasto A, Virtus Vasto B.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B,
DELFINI BIANCAZZURRI-GIOVANILE CHIETI 5-4
06-10-2014 20:50 - News Generiche

Pioggia di gol nel posticipo del 4° turno del campionato regionale giovanissimi girone B: con un
pirotecnico e spettacolare 5-4 i Delfini Biancazzurri battono la Giovanile Chieti e restano in vetta alla
classifica in coabitazione con Bacigalupo e Virtus Vasto. Gara dai due volti, con i pescaresi che si
portano sul 5-0 a fine primo tempo (doppiette di Sorbo e Napoletano e gol di Palmucci), prima di
subire nella ripresa ben 4 reti dei neroverdi che sfiorano la rimonta andando a segno con Cellucci
(doppietta), La Torre e Alfonsetti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
05-10-2014 23:50 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Si vestono da corsare Poggio degli Ulivi e River Casale che restano da sole in
vetta sbancando i campi dell'Acqua e Sapone e della Caldora, vincono in trasferta anche la
Bacigalupo (1-0 sulla D'Annunzio Marina) e il Miglianico (3-2 sulla Giovanile Chieti), rallenta invece
la Virtus Vasto, fermata sull'1-1 a Manoppello. Da segnalare i primi successi in campionato per il
Francavilla e per il Fossacesia che piegano il Ripa e la Spal Lanciano, termina in parità infine
Lauretum-Sporting Casoli.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Giovanile Chieti, la
Bacigalupo e la Virtus Vasto conservano il primo posto in classifica superando rispettivamente la
Caldora e i Quattro Colli, alle loro spalle salgono a quota 9 il Poggio degli Ulivi (3-1 sul Manoppello
Arabona) e il River Casale (2-0 sulla D'Annunzio Marina); colpi esterni per il Fossacesia e per il
Lauretum che passano sui terreni del Penne e della Gladius, mentre si dividono la posta in palio
Atletico Montesilvano e Francavilla.
Allievi girone A. L'Alba Adriatica piega di misura il Tagliacozzo e rimane capolista solitaria, a +2
sulla coppia formata da Cologna e Amiternina che vincono nettamente tra le mura amiche contro
Sant'Omero e Olympia Cedas. Stazionano in zona qualificazione anche il Pineto e la R.C. Angolana
che ottengono 3 punti pesanti sui campi della Marsica e del Roseto, il Celano invece conquista la
prima vittoria stagionale (2-0 sul Castelnuovo Vomano); chiudono il quadro del 4° turno i pareggi in
Città di Giulianova-Martinsicuro (2-2) e Il Delfino Flacco-San Nicolò (1-1).
Giovanissimi girone A. Sono inarrestabili il Celano e il Cologna che restano in testa a punteggio
pieno regolando in trasferta l'Oratoriana e il Sant'Omero, prova a tenere il passo il San Nicolò che si
aggiudica la sfida d'alta classifica con Il Delfino Flacco e scavalca la Marsica, battuta a Sulmona
dall'Olympia Cedas. Dopo due sconfitte consecutive torna al successo la R.C. Angolana (7-0 sul
Roseto), bene anche l'Alba Adriatica e il Città di Giulianova che piegano il Magliano e la Virtus
Pratola, mentre termina con un pirotecnico 2-2 il match tra Pineto e Amiternina.
		





ALLIEVI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 0-1
05-10-2014 21:19 - News Generiche

Pesantissimo colpo esterno degli allievi regionali della Bacigalupo che ottengono tre punti d'oro
espugnando per 1-0 il difficile campo della D'Annunzio Marina: decisiva a inizio ripresa la rete di
Irace che ha regalato una grande vittoria alla squadra di mister Maurizio Baiocco.
Nel primo tempo le due squadre si studiano e hanno qualche occasione, ma il risultato non si
sblocca: i pescaresi scheggiano una traversa, i vastesi sfiorano il gol con un pallonetto di Benvenga
terminato fuori.
Nella ripresa al 44' arriva il vantaggio della Bacigalupo grazie a un perfetto tiro in diagonale di Irace
che fulmina il portiere avversario mettendo il pallone nell'angolino; poco dopo la D'Annunzio Marina
va vicina al pareggio e colpisce un clamoroso palo su una disattenzione difensiva dei vastesi che,
dal canto loro, nel finale falliscono un paio di buone opportunità per raddoppiare. Il match termina
comunque 1-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che porta a casa un successo molto
pesante grazie a una prestazione solida contro un avversario insidioso. Complimenti a tutti! Nel
prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 44' Irace (B).
Bacigalupo: Di Felice, D'Amario (Berardi), Di Casoli, Carriero, Frangione, D'Alò, Benvenga,
Marzocchetti (Di Lorenzo), Natarelli (Canosa), Irace, Fontana. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 3-
0
05-10-2014 14:06 - News Generiche

Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono anche la
Caldora e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno. 
Partita sottotono dei vastesi che in avvio rischiano grosso, i pescaresi infatti colpiscono un
clamoroso palo sfiorando il vantaggio. Al 30' però è la squadra di mister Luigi Menna a sbloccare il
risultato: l'1-0 porta la firma di Cipollone, abile a inserirsi alla perfezione in area di rigore ospite. Un
minuto dopo arriva il raddoppio grazie a un gol di Cieri che finalizza una bella azione corale, si va al
riposo così sul 2-0.
Nella ripresa al 40' la Bacigalupo cala il tris, ancora con Cipollone (doppietta oggi per lui) che di
testa infila la rete del definitivo 3-0. Dopo la grande prestazione contro il River Casale, oggi è
bastata una prova opaca, soprattutto nel primo tempo, per portare a casa il quarto successo di fila:
l'obiettivo ora è di alzare il livello in vista della dura trasferta di domenica prossima sul campo del
Manoppello Arabona. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 3-0 (2-0)
Reti: 30' Cipollone (B), 31' Cieri (B), 40' Cipollone (B).
Bacigalupo: Massimi (Roberti), Santilli, Maroscia (Catalano), Plescia, Ali (Vitelli), Ciccotosto A.,
Nuozzi (Marinaro), Cieri, Farina (Ciccotosto C.), Lavacca (Molino), Cipollone (Catania). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
04-10-2014 20:03 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-San Nicolò 1-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 0-2, Fossacesia-Spal Lanciano 1-0,
Francavilla-Ripa 2-0, Giovanile Chieti-Miglianico 2-3.
Giovanissimi regionali girone A: Oratoriana-Celano 0-4, R.C. Angolana-Roseto 7-0.
Giovanissimi regionali girone B: Gladius-Lauretum 0-2, River Casale-D'Annunzio Marina 2-0,
Virtus Vasto-Quattro Colli 2-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO
02-10-2014 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Tagliacozzo 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Olympia Cedas 1 (domenica 5 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Castelnuovo Vomano X (domenica 5 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Martinsicuro 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Sant'Omero 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-San Nicolò X (sabato 4 ottobre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Pineto 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-R.C. Angolana 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 4 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Caldora-River Casale 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo X (domenica 5 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Spal Lanciano 1 (sabato 4 ottobre ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Ripa 1 (sabato 4 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Miglianico 1 (sabato 4 ottobre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Sporting Casoli X (domenica 5 ottobre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Magliano-Alba Adriatica 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Comunale Magliano)
Olympia Cedas-Marsica 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Oratoriana-Celano 2 (sabato 4 ottobre ore 16.30 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Roseto 1 (sabato 4 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Il Delfino Flacco X (domenica 5 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Cologna 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Città di Giulianova 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Francavilla 1 (domenica 5 ottobre ore 9.15 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Caldora 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Giovanile Chieti X (lunedì 6 ottobre ore 15.30 San Marco Pescara)
Gladius-Lauretum X (sabato 4 ottobre ore 17 Rancitelli Pescara)
Penne-Fossacesia 2 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Ossicelli Penne)
Poggio degli Ulivi-Manoppello Arabona 1 (domenica 5 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 4 ottobre ore 17 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Quattro Colli 1 (sabato 4 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B,
GIOVANILE CHIETI-POGGIO DEGLI ULIVI 1-0
29-09-2014 18:03 - News Generiche

Un gol di Alfonsetti regala alla Giovanile Chieti la vittoria sul Poggio degli Ulivi nel posticipo della 3°
giornata del campionato regionale giovanissimi girone B: 1-0 il risultato finale di una partita molto
combattuta grazie alla quale i neroverdi di mister Di Benedetto agganciano in classifica a quota 6 la
formazione di mister Gabriele. Il prossimo turno prevede ben 4 scontri diretti tra le prime 9 squadre
della graduatoria: Bacigalupo-Caldora, Delfini Biancazzurri-Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi-
Manoppello Arabona e River Casale-D'Annunzio Marina si preannunciano sfide davvero molto
interessanti.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
28-09-2014 20:21 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. L'inarrestabile Poggio degli Ulivi infligge una pesante sconfitta (5-0) anche alla
Giovanile Chieti, risultati larghi anche per la Virtus Vasto (8-0 sul Lauretum) e per la D'Annunzio
Marina (5-0 sul Ripa), mentre il River Casale e la Caldora battono la Bacigalupo e la Spal Lanciano;
chiudono il quadro del 3° turno i pareggi in Acqua e Sapone-Manoppello Arabona (0-0), Miglianico-
Francavilla (1-1) e Sporting Casoli-Fossacesia (2-2).
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi, la
copertina è per la Bacigalupo che piega per 2-1 la corazzata River Casale ed è in testa alla
classifica insieme ai Delfini Biancazzurri (4-0 sul Francavilla) e alla Virtus Vasto (7-2 sul Lauretum);
sale a quota 7 la Caldora vittoriosa sul Penne, bene anche la D'Annunzio Marina (2-0 sull'Atletico
Montesilvano) e il Manoppello Arabona (3-1 sui Quattro Colli), si sblocca infine il Fossacesia che
supera di misura la Gladius.
Allievi girone A. Ben quattro pareggi nel 3° turno: Pineto-Il Delfino Flacco e Tagliacozzo-
Castelnuovo Vomano terminano a reti inviolate, pirotecnici 2-2 invece in Amiternina-Marsica e San
Nicolò-Città di Giulianova. Vola da sola in testa l'Alba Adriatica corsara a Martinsicuro, cade
clamorosamente in casa invece la R.C. Angolana, battuta per 2-0 dal Cologna; da segnalare anche
i primi successi stagionali per il Roseto e per il Sant'Omero che battono l'Olympia Cedas e il Celano
e le lasciano inchiodate a quota 0, all'ultimo posto in classifica.
Giovanissimi girone A. Non si ferma il Celano che regola con un secco 3-0 il Sant'Omero e rimane
in vetta in coabitazione con Il Delfino Flacco e il Cologna, vittoriose contro Pineto e R.C. Angolana;
goleade della Marsica (9-3 sull'Amiternina), dell'Alba Adriatica (8-0 sulla Virtus Pratola) e
dell'Olympia Cedas (7-1 sul Roseto), mentre si portano a quota 6 il sorprendente Magliano che
piega l'Oratoriana e il San Nicolò che espugna Giulianova.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER
CASALE 2-1
28-09-2014 14:09 - News Generiche

Grande vittoria dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina ottengono
il terzo successo consecutivo battendo per 2-1 il forte River Casale.
Prova maiuscola dei ragazzi di mister Luigi Menna che lottano su ogni pallone con tanta voglia di
dimostrare il loro valore. I vastesi passano in vantaggio al 10' con un puntuale colpo di testa di
Cipollone su assist di Cieri, i rosanero reagiscono e al 20' pareggiano con un calcio di punizione di
Talucci. Al 25' arriva il gol che decide il match: da centrocampo Ciccotosto A. fa partire una
parabola perfetta che si infila alle spalle del portiere ospite per il 2-1 dei padroni di casa.
Nella ripresa il River Casale cerca in tutti i modi di trovare il pareggio, ma la Bacigalupo stringe i
denti e chiude tutti gli spazi, riuscendo a conservare il 2-1 e a conquistare una bellissima vittoria
contro una delle migliori squadre del campionato. Grande prestazione dei ragazzi di mister Luigi
Menna che sono stati bravissimi a lottare e a non mollare mai, mostrando una compattezza e uno
spirito di sacrificio davvero fantastici. Complimenti a tutti! Nel prossimo turno altra gara in casa per i
giovanissimi regionali della Bacigalupo che sfideranno la Caldora.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIVER CASALE 2-1 (2-1)
Reti: 10' Cipollone (B), 20' Talucci (R), 25' Ciccotosto A. (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Maroscia, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi, Cieri, Farina, Lavacca
(Catalano), Cipollone. All. Menna
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 3°
GIORNATA
28-09-2014 14:03 - News Generiche

Per i risultati della 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Atletico Montesilvano (giovanissimi girone B),
mentre Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi (giovanissimi girone B) è il posticipo di lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-09-2014 20:05 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Olympia Cedas-Roseto 1-2, R.C. Angolana-Cologna 0-2, Tagliacozzo-
Castelnuovo Vomano 0-0.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 0-0, River Casale-Bacigalupo 3-
1, Sporting Casoli-Fossacesia 2-2, Virtus Vasto-Lauretum 8-0.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Sant'Omero 3-0.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Delfini Biancazzurri 0-4.
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER CASALE-BACIGALUPO 3-1
27-09-2014 19:28 - News Generiche

Prima sconfitta in campionato per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul
campo del River Casale.
Buon primo tempo dei vastesi, in vantaggio al 10' con un calcio di rigore procurato da Canosa e
trasformato da Natarelli; i rosanero non creano particolari occasioni e si rendono pericolosi solo su
calci piazzati, grazie ai quali nell'ultimo quarto d'ora riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 2-
1. Negli istanti finali, con la Bacigalupo in attacco alla ricerca del pareggio, il River Casale trova
anche il gol del definitivo 3-1. Prestazione comunque positiva per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che ha giocato almeno alla pari degli avversari, conducendo la partita fino a un quarto d'ora
dalla fine. Sarebbe importante ora cercare di ottenere un buon risultato nel prossimo impegno a
Pescara con la D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
RIVER CASALE-BACIGALUPO 3-1 (0-1)
Reti: 10' Natarelli su rigore (B), 65' Barbarossa (R), 73' Di Carlo (R), 80' Cocchini (R).
Bacigalupo: Fabiano, D'Amario, Di Casoli (Maccione), Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò
(Napoletano), Benvenga, Marzocchetti (Racciatti), Natarelli (De Rosa), Canosa (Irace), Fontana. All.
Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO
25-09-2014 14:04 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Marsica X (domenica 28 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Martinsicuro-Alba Adriatica 2 (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Roseto 1 (sabato 27 settembre ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Il Delfino Flacco 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Cologna 1 (sabato 27 settembre ore 17.30 Zanni Pescara)
San Nicolò-Città di Giulianova 1 (domenica 28 settembre ore 10 Colleatterrato)
Sant'Omero-Celano X (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Castelnuovo Vomano 1 (sabato 27 settembre ore 16 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1 (sabato 27 settembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Miglianico-Francavilla 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Ripa 2007-D'Annunzio Marina 2 (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Bacigalupo 1 (sabato 27 settembre ore 16 Celdit Chieti)
Spal Lanciano-Caldora 2 (domenica 28 settembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-Fossacesia X (sabato 27 settembre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Lauretum 1 (sabato 27 settembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Virtus Pratola 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Sant'Omero 1 (sabato 27 settembre ore 17.30 Trasacco)
Città di Giulianova-San Nicolò 2 (domenica 28 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-R.C. Angolana X (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Pineto 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 San Marco Pescara)
Magliano-Oratoriana 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Olympia Cedas 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-River Casale X (domenica 28 settembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Penne 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Atletico Montesilvano 1 (domenica 28 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Gladius 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Delfini Biancazzurri 2 (sabato 27 settembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2 (lunedì 29 settembre ore 16 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Virtus Vasto 2 (domenica 28 settembre ore 10.30 Mosca Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Quattro Colli 1 (domenica 28 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, ATLETICO
MONTESILVANO-BACIGALUPO 2-4
23-09-2014 19:30 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 4-2 sul campo
dell'Atletico Montesilvano e conquistano la seconda vittoria in altrettante partite.
Ottimo primo tempo dei ragazzi di mister Luigi Menna che creano tante occasioni nei primi 25
minuti, non riuscendo però a sbloccare il risultato. Al 27' arriva finalmente il vantaggio con uno
splendido tiro al volo di Santilli che si infila sotto la traversa, si va al riposo così sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia al 46' con un calcio di rigore procurato da un devastante
Santilli e trasformato da Lavacca. Al 50' i vastesi calano anche il tris: Cieri fugge sulla fascia destra
e mette in mezzo per Farina che firma il gol del 3-0. La partita sembra chiusa, ma l'Atletico
Montesilvano riesce a riaprirla segnando due reti in due minuti, la seconda su rigore inesistente.
Nell'ultimo quarto d'ora la Bacigalupo stringe i denti e nei minuti di recupero segna la rete del
definitivo 4-2 con una strepitosa conclusione da 35 metri di Lavacca. Vittoria importante per i
ragazzi di mister Luigi Menna che battono un avversario molto ostico e salgono a quota 6 punti in
classifica; nel prossimo turno impegno interno contro il River Casale. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
ATLETICO MONTESILVANO-BACIGALUPO 2-4 (0-1)
Reti: 27' Santilli (B), 46' Lavacca su rigore (B), 50' Farina (B), 53' Caldo (AM), 55' D'Onofrio su
rigore (AM), 70'+5' Lavacca (B).
Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia (Maroscia), Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano),
Cieri, Farina (Ciccotosto C.), Lavacca, Cipollone. All. Menna
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B,
DELFINI BIANCAZZURRI-D'ANNUNZIO MARINA 2-1
22-09-2014 18:14 - News Generiche

Nel posticipo del lunedì della 2° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B, i Delfini
Biancazzurri battono per 2-1 la D'Annunzio Marina e salgono a quota 6 punti: per la squadra di
mister Lambertini decisive le reti di Sorbo e Brattelli che hanno reso inutile il gol ospite firmato da
Sciarra. Domani, martedì 23 settembre, si chiude il programma del 2° turno con l'altro posticipo tra
Atletico Montesilvano e Bacigalupo: calcio d'inizio alle ore 16.15 al campo di via Ugo Foscolo.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
21-09-2014 19:57 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Altra goleada del Poggio degli Ulivi che regola con un secco 6-0 il Francavilla ed è
in vetta insieme alla Bacigalupo, alla Giovanile Chieti, al River Casale e alla Virtus Vasto che
battono rispettivamente il Ripa, il Manoppello Arabona, la Spal Lanciano e il Fossacesia; ottengono i
primi punti stagionali la Caldora (4-0 sullo Sporting Casoli) e l'Acqua e Sapone (4-0 sul Lauretum),
mentre termina 2-2 il match tra D'Annunzio Marina e Miglianico.
Giovanissimi girone B. In attesa dei posticipi Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina (lunedì) e
Atletico Montesilvano-Bacigalupo (martedì), sono in testa alla classifica il Poggio degli Ulivi, il River
Casale e la Virtus Vasto che piegano il Francavilla, il Penne e il Fossacesia, cade invece la
Giovanile Chieti, sconfitta per 2-1 a Manoppello; chiudono il quadro del 2° turno il successo del
Lauretum sui Quattro Colli e il pareggio, il primo del campionato, tra Gladius e Caldora.
Allievi girone A. In vetta a punteggio pieno l'Alba Adriatica, l'Amiternina e la R.C. Angolana che
superano il San Nicolò, Il Delfino Flacco e il Celano; conquistano le prime vittorie stagionali il
Cologna (2-0 sull'Olympia Cedas), il Pineto (1-0 sul Città di Giulianova), il Castelnuovo Vomano (3-1
sul Sant'Omero) e il Tagliacozzo (3-0 sul Martinsicuro), finisce in parità invece la sfida tra Roseto e
Marsica.
Giovanissimi girone A. Il Celano si conferma una corazzata ed espugna con un netto 4-1 il campo
della R.C. Angolana che in questa categoria non perdeva in casa da quasi 2 anni (l'ultima sconfitta
interna è l'1-2 con la Bacigalupo risalente al 22 dicembre 2012), vincono e sono prime in classifica
anche Il Delfino Flacco, il Cologna e il sorprendente Sant'Omero che battono l'Amiternina, l'Olympia
Cedas e il Magliano; alle loro spalle sono a quota 4 l'Oratoriana (5-0 sulla Virtus Pratola) e la
Marsica (5-2 sul Roseto), mentre perdono ancora l'Alba Adriatica e il Città di Giulianova, sconfitte
rispettivamente dal San Nicolò e dal Pineto.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 2°
GIORNATA
21-09-2014 13:50 - News Generiche

Per i risultati della 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Caldora-Sporting Casoli (allievi girone B) e D'Annunzio Marina-
Miglianico (allievi girone B), Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina (giovanissimi girone B) è in
programma lunedì, Atletico Montesilvano-Bacigalupo (giovanissimi girone B) è il posticipo di martedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-09-2014 22:15 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Amiternina 2-3, Tagliacozzo-Martinsicuro 3-0.
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Ripa 2-0, Fossacesia-Virtus Vasto 0-3, Francavilla-Poggio
degli Ulivi 0-6, Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 3-0, River Casale-Spal Lanciano 5-0.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Celano 1-4.
Giovanissimi regionali girone B: Virtus Vasto-Fossacesia 2-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIPA 2-0
20-09-2014 21:50 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina
battono per 2-0 il Ripa 2007.
Primo tempo equilibrato e combattuto con poche occasioni create dai vastesi che non riescono a
sbloccare il risultato. Nella ripresa al 57' la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio:
dopo un calcio piazzato Irace disturba un difensore ospite in un contrasto aereo, si inserisce
Frangione che di destro mette in mezzo per Fontana che spinge in rete l'1-0 dei padroni di casa.
Quattro minuti dopo arriva il raddoppio: un calcio di punizione dalla trequarti piomba nell'area di
rigore del Ripa e scatena una mischia che, dopo un palo di Irace, viene risolta da un colpo di testa
di Frangione, autore del gol del 2-0. Il risultato non cambia più e la Bacigalupo, pur giocando una
partita non esaltante, conquista il secondo successo di fila che permette di restare in testa alla
classifica a punteggio pieno. Nel prossimo turno impegno duro per i vastesi che faranno visita al
River Casale. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIPA 2-0 (0-0)
Reti: 57' Fontana (B), 61' Frangione (B).
Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli (Maccione), Berardi (Carulli), Carriero, Frangione (Napoletano),
D'Alò, Benvenga, Marzocchetti (Di Virgilio), Natarelli (Galiè), Canosa (Irace), Fontana. All. Baiocco
		



CAMPIONATI SPERIMENTALI AL VIA LUNEDI' 20
OTTOBRE
19-09-2014 21:57 - News Generiche

La Federazione ha comunicato la data d'inizio dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali, che
avranno il via lunedì 20 ottobre: ancora un mesetto di attesa quindi per i due campionati che vedono
un aumento delle squadre iscritte. Negli allievi ci saranno 12 formazioni: Bacigalupo, D'Annunzio
Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, L'Aquila, Magliano, Marsica, Oratoriana, Poggio degli Ulivi,
River Casale, San Gregorio e Virtus Vasto. Nei giovanissimi sono 14 le squadre partecipanti:
Atessa Val di Sangro, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, Grifoni L'Aquila, Il Delfino
Flacco, L'Aquila, Marconi, Marsica, Poggio degli Ulivi, River Casale, Torre Alex Cepagatti, Virtus
Lanciano A e Virtus Lanciano B.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO
18-09-2014 12:40 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-San Nicolò X (domenica 21 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Sant'Omero 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-R.C. Angolana 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Pineto 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Olympia Cedas 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Amiternina 1 (sabato 20 settembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Roseto-Marsica 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)
Tagliacozzo-Martinsicuro 1 (sabato 20 settembre ore 17 Comunale Capistrello)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Ripa 2007 1 (sabato 20 settembre ore 17 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Sporting Casoli 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Miglianico 1 (domenica 21 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Virtus Vasto 2 (sabato 20 settembre ore 17.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 20 settembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 1 (sabato 20 settembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Acqua e Sapone 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 antistadio Loreto Aprutino)
River Casale-Spal Lanciano 1 (sabato 20 settembre ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Il Delfino Flacco 2 (domenica 21 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Marsica-Roseto 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Cologna X (domenica 21 settembre ore 10 Comunale Goriano Sicoli)
Pineto-Città di Giulianova 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Celano X (sabato 20 settembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Alba Adriatica 1 (domenica 21 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Magliano X (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Virtus Pratola-Oratoriana 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Pratola Peligna)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atletico Montesilvano-Bacigalupo 2 (martedì 23 settembre ore 16.15 Foscolo Montesilvano)
Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina 1 (lunedì 22 settembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Gladius-Caldora X (domenica 21 settembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-River Casale 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
Poggio degli Ulivi-Francavilla 1 (domenica 21 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-Lauretum 2 (domenica 21 settembre ore 10.30 Comunale Scerni)
Virtus Vasto-Fossacesia 1 (sabato 20 settembre ore 16.45 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI: ATLETICO MONTESILVANO-
BACIGALUPO SI GIOCA MARTEDI' ALLE ORE 16.15
18-09-2014 12:32 - News Generiche

A causa di concomitanza con un'altra gara, la partita Atletico Montesilvano-Bacigalupo, valida per la
2° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B, è stata posticipata a martedì 23
settembre alle ore 16.15.
Il match si giocherà sempre a Montesilvano, sul bellissimo campo in erba sintetica di via Ugo Foscolo.
		



ALLIEVI: BACIGALUPO-RIPA 2007 ANTICIPATA A
SABATO POMERIGGIO
16-09-2014 20:33 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Ripa 2007, valida per la 2° giornata del campionato regionale allievi girone B, è
stata anticipata a sabato 20 settembre: il calcio d'inizio è in programma alle ore 17 al campo di
Vasto Marina.
Il match era inizialmente previsto per domenica mattina.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-09-2014 19:18 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 13 reti al Lauretum, larghi successi anche
per il Miglianico (6-1 sul Fossacesia), per la D'Annunzio Marina (5-0 sullo Sporting Casoli) e per la
Bacigalupo (4-0 sulla Spal Lanciano); nelle altre gare il River Casale, la Giovanile Chieti e la Virtus
Vasto piegano il Manoppello Arabona, l'Acqua e Sapone e il Francavilla, mentre termina in parità la
sfida tra Ripa 2007 e Caldora.
Giovanissimi girone B. Colpi esterni per la Virtus Vasto (6-1 a Francavilla), per i Delfini
Biancazzurri (2-0 a Fossacesia) e per il Poggio degli Ulivi (1-0 sul campo del Lauretum), vincono in
casa invece la Bacigalupo, la Giovanile Chieti, il River Casale e la Caldora che battono
rispettivamente il Penne, i Quattro Colli, il Manoppello Arabona e l'Atletico Montesilvano; chiude il
quadro del 1° turno il 2-0 della D'Annunzio Marina che si aggiudica il derby con la Gladius.
Allievi girone A. Oltre al pareggio tra Pineto e Cologna, successi agevoli per il San Nicolò, per la
R.C. Angolana e per l'Alba Adriatica che superano il Celano, il Città di Giulianova e il Sant'Omero,
affermazioni di misura invece per l'Amiternina (2-1 sul Roseto), per la Marsica (3-2 sul
neopromosso Tagliacozzo), per Il Delfino Flacco (2-1 sull'Olympia Cedas) e per il Martinsicuro (1-0
sul Castelnuovo Vomano).
Giovanissimi girone A. Partono alla grande il Celano (7-2 sul San Nicolò) e il Magliano (5-0 sulla
Virtus Pratola), sorridono tra le mura amiche anche Il Delfino Flacco e il Cologna che piegano
l'Olympia Cedas e il Pineto, mentre vincono in trasferta la R.C. Angolana (3-0 a Giulianova) e il
Sant'Omero (1-0 ad Alba Adriatica); chiudono il quadro del 1° turno i pareggi in Oratoriana-Marsica
(0-0) e Roseto-Amiternina (2-2).
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-
4
14-09-2014 15:13 - News Generiche

Esordio vincente anche per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano con il risultato di 4-0 il
campo della Spal Lanciano.
Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa i vastesi sono riusciti a segnare ben 4
reti che hanno permesso di portare a casa il successo: i gol portano le firme di Benvenga
(doppietta), Natarelli e Galiè. Parte bene quindi anche la squadra di mister Maurizio Baiocco che nel
prossimo turno ospiterà il Ripa 2007: forza ragazzi!

IL TABELLINO
SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-4 (0-0)
Reti: 50' Benvenga (B), 60' Natarelli (B), 70' Galiè (B), 80' Benvenga (B).
Bacigalupo: Fabiano (Di Felice), Di Casoli (Napoletano), Berardi (Maccione), Carriero (Di Lorenzo),
Frangione, D'Alò, Benvenga, Marzocchetti (Galiè), Natarelli (Di Virgilio), Canosa (Irace), Fontana. All.
Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 4-0
14-09-2014 14:34 - News Generiche

Buona la prima per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina rifilano 4
reti al Penne e cominciano con il piede giusto il campionato; prestazione solida per i ragazzi di
mister Luigi Menna che creano tantissime occasioni e non concedono praticamente nulla agli
avversari.
La gara si apre con un paio di opportunità sciupate dai vastesi che comunque al 9' riescono a
portarsi in vantaggio con un tiro dal limite di Lavacca. Dopo tante altre palle gol fallite, la Bacigalupo
raddoppia al 22' con Cipollone, bravo e caparbio a ribadire in rete una corta respinta della
retroguardia ospite. Si va al riposo sul 2-0, ma il punteggio poteva essere molto più rotondo.
Nella ripresa al 54' arriva il tris dei vastesi con un tapin vincente di Farina; nel finale Marinaro cala il
poker, la gara termina così 4-0 per la formazione di mister Luigi Menna che, pur sciupando qualche
occasione di troppo sotto porta, ha offerto una buona prova all'esordio in campionato. Quello che fa
ben sperare è che la squadra, quasi completamente nuova, ha ancora tanti margini di
miglioramento: c'è molta soddisfazione e fiducia per aver allestito un gruppo competitivo che con il
tempo potrà crescere sempre di più. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo
faranno visita all'Atletico Montesilvano. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 4-0 (2-0)
Reti: 9' Lavacca (B), 22' Cipollone (B), 54' Farina (B), 70' Marinaro (B).
Bacigalupo: Massimi (Roberti), Dragonetti (Catalano), Maroscia, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Santilli
(Ciccotosto C.), Cieri (Farina), Nuozzi (Bruno), Lavacca (Molino), Cipollone (Marinaro). All. Menna
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 1°
GIORNATA
14-09-2014 13:42 - News Generiche

Per i risultati della 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Gladius (giovanissimi girone B).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-09-2014 19:24 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Città di Giulianova 4-1, Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 1-
2, San Nicolò-Celano 5-0.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 1-3, Sporting Casoli-D'Annunzio
Marina 0-5, Virtus Vasto-Francavilla 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-Virtus Vasto 1-6, River Casale-Manoppello Arabona
2-0.
		



BACIGALUPO ISCRITTA AI CAMPIONATI ALLIEVI
SPERIMENTALI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
11-09-2014 14:48 - News Generiche

Oltre ai campionati allievi e giovanissimi regionali che prenderanno il via sabato 13 e domenica 14
settembre, la Bacigalupo si è iscritta anche ai campionati allievi sperimentali e giovanissimi
provinciali. Per quanto riguarda gli allievi sperimentali (riservato ai ragazzi nati nel 1999) al
momento le squadre partecipanti sono 12: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile
Chieti, L'Aquila, Magliano, Marsica, Oratoriana, Poggio degli Ulivi, River Casale, San Gregorio e
Virtus Vasto. Nei giovanissimi provinciali invece è ancora da definire l'elenco delle squadre
partecipanti che comunque saranno tra le 10 e le 14 in totale. I calendari verranno pubblicati nelle
prossime settimane, quando verrà stabilita dalla Federazione anche la data precisa di inizio dei
campionati allievi sperimentali e giovanissimi provinciali: si dovrebbe partire intorno ad inizio-metà
ottobre.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 1° TURNO
10-09-2014 12:38 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo e i pronostici della 1° giornata della prima fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A 
Amiternina-Roseto 1 (domenica 14 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Marsica-Tagliacozzo 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Martinsicuro-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 1 (sabato 13 settembre ore 16 Comunale Goriano Sicoli)
Pineto-Cologna X (domenica 14 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Città di Giulianova 1 (sabato 13 settembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolò-Celano X (sabato 13 settembre ore 16 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Alba Adriatica X (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B 
Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 2 (sabato 13 settembre ore 18 Foscolo Montesilvano)
Manoppello Arabona-River Casale 2 (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Miglianico-Fossacesia X (domenica 14 settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Lauretum 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Ripa 2007-Caldora 2 (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Spal Lanciano-Bacigalupo X (domenica 14 settembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Sporting Casoli-D'Annunzio Marina X (sabato 13 settembre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Francavilla 1 (sabato 13 settembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A 
Alba Adriatica-Sant'Omero 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-San Nicolò X (domenica 14 settembre ore 10.30 Trasacco)
Città di Giulianova-R.C. Angolana 2 (domenica 14 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Pineto X (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Cologna)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 San Marco Pescara)
Magliano-Virtus Pratola 1 (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Oratoriana-Marsica 2 (domenica 14 settembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Amiternina X (domenica 14 settembre ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B 
Bacigalupo-Penne X (domenica 14 settembre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Atletico Montesilvano 1 (domenica 14 settembre ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Gladius 1 (domenica 14 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Delfini Biancazzurri X (domenica 14 settembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Virtus Vasto 2 (sabato 13 settembre ore 17 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Quattro Colli 1 (domenica 14 settembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Poggio degli Ulivi X (domenica 14 settembre ore 10.30 antistadio Loreto Aprutino)
River Casale-Manoppello Arabona 1 (sabato 13 settembre ore 16 Celdit Chieti)
		





LA BACIGALUPO AL 10° MEMORIAL "MARINO DI
RESTA"
07-09-2014 23:54 - News Generiche

Si è svolto domenica 7 settembre all'antistadio di Pescara il 10° Memorial "Marino Di Resta",
tradizionale torneo organizzato dalla D'Annunzio Marina riservato alla categoria pulcini 2005-2006 e
quest'anno allargato a 12 squadre che rappresentano l'élite del calcio giovanile abruzzese. Alla
manifestazione, sicuramente ben riuscita e con tanto pubblico sugli spalti nonostante il gran caldo,
ha partecipato anche la Bacigalupo che è sempre presente da tanti anni: tanto divertimento per i
bambini che hanno disputato ben 6 partite, tra l'altro rimanendo imbattuti e collezionando 4 vittorie e
2 pareggi. Per la cronaca, alla fine il torneo è stato vinto dalla D'Annunzio Marina, con il podio
completato dai Delfini Biancazzurri (secondi) e dal Celano (terzo). Davvero una bella esperienza per
i pulcini 2005-2006 della Bacigalupo che hanno vissuto una fantastica giornata. Grazie a tutti!
		



TORNEO CITTA' DI CHIETI: VINCONO IL TERAMO
NEGLI ALLIEVI E LA MARSICA NEI GIOVANISSIMI
07-09-2014 23:22 - News Generiche

E' terminato sul campo di Sant'Anna il 2° Torneo Città di Chieti, ottimamente organizzato dalla
Giovanile Chieti e riservato alle categorie allievi e giovanissimi: la manifestazione è stata un ottimo
banco di prova per tante formazioni che la settimana prossima cominceranno i vari campionati. Il
torneo è stato vinto probabilmente dalle due formazioni migliori, il Teramo negli allievi (5-0 in finale
sul Cologna) e la Marsica nei giovanissimi (4-2 ai rigori in finale sulla Giovanile Chieti). Per la
Bacigalupo in semifinale è arrivata una doppia sconfitta: molto sfortunati i giovanissimi di mister
Luigi Menna che sono andati in vantaggio al 5' con un preciso tiro di Lavacca su assist di Santilli
sfiorando anche il raddoppio in diverse circostanze, prima di subire nel finale le due reti dei padroni
di casa della Giovanile Chieti che hanno fissato il punteggio finale sul 2-1. Sottotono invece la prova
degli allievi di mister Maurizio Baiocco che regalano il primo tempo al Cologna andando al riposo
sotto di due reti; nella ripresa arriva la reazione dei vastesi che creano alcune occasioni ma non
riescono a rimettere in sesto la partita. Per la Bacigalupo è stato fondamentale partecipare a questo
torneo per far giocare più partite possibili ai gruppi giovanissimi e allievi, in modo tale da migliorare
l'affiatamento e l'intesa tra i ragazzi (di cui molti nuovi) in vista dell'esordio di domenica prossima nei
campionati regionali. I vastesi hanno fatto vedere tante cose buone, ora l'obiettivo è prepararsi al
meglio per la prima giornata che vedrà gli allievi in trasferta sul campo della Spal Lanciano e i
giovanissimi in casa contro il Penne. Forza ragazzi!
		



TORNEO CITTA' DI CHIETI: GIOVANISSIMI E ALLIEVI
DELLA BACIGALUPO QUALIFICATI IN SEMIFINALE
06-09-2014 23:06 - News Generiche

Altra giornata positiva per i giovanissimi e per gli allievi della Bacigalupo che si classificano primi nei
loro gironi qualificandosi alle semifinali del 2° Torneo Città di Chieti. Sono stati ancora i giovanissimi a
giocare per primi contro la D'Annunzio Marina, altra società con grande tradizione a livello giovanile:
la gara, molto combattuta, è terminata 0-0. I pescaresi avevano bisogno di una vittoria per
approdare alle semifinali, ma hanno sciupato qualche buona occasione e non sono riusciti a
trafiggere la retroguardia dei vastesi che, dal canto loro, si sono resi pericolosi in un paio di
circostanze in contropiede. Con questo pareggio i giovanissimi della Bacigalupo si qualificano per le
semifinali con il primo posto nel girone grazie ai 4 punti ottenuti, davanti al San Nicolò a quota 3 e
alla D'Annunzio Marina a quota 1. Domani mattina alle ore 9.45 i ragazzi di mister Luigi Menna
sfideranno la Giovanile Chieti, l'altra semifinale in programma è Marsica-San Nicolò. Passando ai più
grandi, sorridono anche gli allievi della Bacigalupo che conquistano una vittoria di prestigio contro la
forte Giovanile Chieti: decisiva la rete di Fiore che ha fissato il punteggio finale sull'1-0 regalando ai
vastesi il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali (6 punti per la Bacigalupo, 2 per la
Giovanile Chieti e 1 per il Sant'Anna). Ottima prova per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che
domani mattina alle ore 10.30 affronteranno il Cologna, l'altra semifinale della categoria allievi è
Teramo-Giovanile Chieti. Complimenti a tutti i ragazzi per queste due bellissime giornate!
		



I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2014-2015
06-09-2014 22:14 - News Generiche

Calendario allievi regionali girone A

Calendario allievi regionali girone B

Calendario giovanissimi regionali girone A

Calendario giovanissimi regionali girone B
		



IL 1° TURNO DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2014-2015 (LIVE)
06-09-2014 11:14 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19.30, inseriremo in diretta la 1° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2014-2015. Tra le ore 20 e le ore 22 saranno disponibili i calendari completi,
cliccando a sinistra nella sezione del menu "i campionati".

1° turno allievi regionali girone A: Amiternina-Roseto, Marsica-Tagliacozzo, Martinsicuro-
Castelnuovo Vomano, Olympia Cedas-Il Delfino Flacco, Pineto-Cologna, R.C. Angolana-Città di
Giulianova, San Nicolò-Celano, Sant'Omero-Alba Adriatica.

1° turno allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti, Manoppello Arabona-River
Casale, Miglianico-Fossacesia, Poggio degli Ulivi-Lauretum, Ripa 2007-Caldora, Spal Lanciano-
Bacigalupo, Sporting Casoli-D'Annunzio Marina, Virtus Vasto-Francavilla.

1° turno giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica-Sant'Omero, Celano-San Nicolò, Città di
Giulianova-R.C. Angolana, Cologna-Pineto, Il Delfino Flacco-Olympia Cedas, Magliano-Virtus
Pratola, Oratoriana-Marsica, Roseto-Amiternina.

1° turno giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Penne, Caldora-Atletico Montesilvano,
D'Annunzio Marina-Gladius, Fossacesia-Delfini Biancazzurri, Francavilla-Virtus Vasto, Giovanile
Chieti-Quattro Colli, Lauretum-Poggio degli Ulivi, River Casale-Manoppello Arabona.

		



TORNEO CITTA' DI CHIETI: DOPPIA VITTORIA PER
GIOVANISSIMI E ALLIEVI DELLA BACIGALUPO
05-09-2014 22:08 - News Generiche

Inizia con il piede giusto la stagione 2014-2015 della Bacigalupo che conquista una doppia vittoria
nelle gare di esordio del 2° Torneo Città di Chieti, manifestazione organizzata dalla Giovanile Chieti e
riservata alle categorie allievi e giovanissimi.
I primi a scendere in campo sono stati i giovanissimi della Bacigalupo impegnati contro il San Nicolò,
società di serie D e con una grande tradizione a livello giovanile. I vastesi hanno offerto un'ottima
prestazione vincendo per 1-0: decisiva al 10' la rete di Nuozzi che, servito alla perfezione da
Lavacca, trafigge nell'angolino basso il portiere avversario. Dopo un bellissimo primo tempo, la
Bacigalupo si è difesa con i denti nella ripresa riuscendo a portare a casa la vittoria nonostante i
ripetuti assalti del San Nicolò. Esordio positivo quindi per i ragazzi di mister Luigi Menna che hanno
dimostrato di essere una squadra tosta e quadrata: domani pomeriggio è prevista la sfida con la
D'Annunzio Marina. Bene anche gli allievi della Bacigalupo che hanno sconfitto con un netto 4-0 il
Sant'Anna: gara sbloccata al 10' da Fontana che spinge in rete un preciso cross di Benvenga, poco
dopo arriva il raddoppio di Natarelli con uno spettacolare tiro da 30 metri che supera il portiere
avversario. Nella ripresa è ancora Fontana (doppietta per lui) ad andare in gol con una perfetta
conclusione sotto la traversa; nel finale Vicoli di testa cala il poker. Buon debutto anche per i ragazzi
di mister Maurizio Baiocco, domani pomeriggio è in programma la gara con la Giovanile Chieti.
Sorride dunque la Bacigalupo che in questo torneo sta cercando di amalgamare ancora di più i
gruppi, in vista dell'inizio dei campionati allievi e giovanissimi regionali che prenderanno il via nel
prossimo fine settimana. Bravi a tutti!
		



SABATO 6 SETTEMBRE SEGUIREMO IN DIRETTA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI!
05-09-2014 12:42 - News Generiche

Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 18 presso la Sala Polifunzionale di Pineto, verranno resi noti
i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015. Come l'anno scorso il nostro
sito seguirà in diretta la presentazione dei calendari, inserendo in tempo reale tutte le gare del primo
turno e poi, in serata, i calendari completi di entrambi i gironi: invitiamo quindi tutti i ragazzi e gli
appassionati a restare collegati per scoprire insieme a noi la prima giornata e tutto il programma
della nuova stagione!
		



INIZIO ATTIVITA' SCUOLA CALCIO BACIGALUPO
03-09-2014 20:53 - News Generiche

Ripartono le attività della scuola calcio della Bacigalupo, ecco i prossimi appuntamenti.
Esordienti 2002-2003: venerdì 5 settembre alle ore 15.30 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Pulcini 2004-2005-2006: martedì 9 settembre alle ore 15 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Piccoli amici 2007-2008-2009: mercoledì 10 settembre alle ore 15 al Centro Sportivo San Gabriele
di Vasto.
		



TORNEO CITTA' DI CHIETI E MEMORIAL DI RESTA:
BACIGALUPO PRESENTE
29-08-2014 12:43 - News Generiche

La Bacigalupo parteciperà nella prima settimana di settembre al Torneo Città di Chieti, manifestazione
riservata alle categorie allievi e giovanissimi che si svolgerà a Chieti sul campo in erba sintetica di
Sant'Anna. Gli allievi della Bacigalupo sono stati piazzati nel girone A e affronteranno il Sant'Anna
(venerdì 5 alle ore 18.30) e la Giovanile Chieti (sabato 6 alle ore 18.30), mentre i giovanissimi della
Bacigalupo, inseriti nel girone B, sfideranno il San Nicolò (venerdì 5 alle ore 16.45) e la D'Annunzio
Marina (sabato 6 alle ore 16.45). Eventuali semifinali e finali previste per domenica 7 settembre;
parteciperanno anche Teramo, Cologna e Marsica negli allievi e Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi
e Marsica nei giovanissimi per un torneo che si preannuncia di ottimo livello.
Domenica 7 settembre scenderanno in campo i pulcini 2005 della Bacigalupo che saranno
impegnati nel Memorial Di Resta, storica manifestazione a cui la società vastese è presente da tanti
anni. Il torneo prevede la partecipazione di ben 12 squadre e si svolgerà sul bellissimo campo in erba
sintetica dell'antistadio di Pescara.

		





CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
2014-2015: ECCO I GIRONI
28-08-2014 13:39 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015, li riportiamo
di seguito: la R.C. Angolana e Il Delfino Flacco sono le due pescaresi inserite nel raggruppamento
aquilano-teramano. I calendari verranno resi noti sabato 6 settembre a Pineto, la 1° giornata è in
programma sabato 13 e domenica 14 settembre.

Allievi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Castelnuovo Vomano, Celano, Città di
Giulianova, Cologna, Il Delfino Flacco, Marsica, Martinsicuro, Olympia Cedas, Pineto, R.C.
Angolana, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Tagliacozzo.

Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone, Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Manoppello Arabona, Miglianico, Poggio degli Ulivi, Ripa
2007, River Casale, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Celano, Città di Giulianova, Cologna, Il
Delfino Flacco, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Pineto, R.C. Angolana, Roseto, San
Nicolò, Sant'Omero, Virtus Pratola.

Giovanissimi regionali girone B: Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina,
Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Gladius, Lauretum, Manoppello
Arabona, Penne, Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, River Casale, Virtus Vasto.

		





SABATO ANCHE GLI ALLIEVI DELLA BACIGALUPO
IMPEGNATI IN AMICHEVOLE CON IL FOSSACESIA
26-08-2014 12:57 - News Generiche

Dopo l'amichevole di sabato scorso con i giovanissimi, Bacigalupo e Fossacesia si affronteranno
anche con gli allievi: l'amichevole è stata fissata sabato 30 agosto alle ore 15.30 al campo di Vasto
Marina. Entrambe le squadre parteciperanno al campionato regionale, con il Fossacesia che ha
avuto l'ufficialità del ripescaggio pochi giorni fa. Per la Bacigalupo è in programma anche un torneo a
Chieti nei primi giorni di settembre, il calendario verrà comunicato a breve.
		



I PROBABILI GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2014-2015
24-08-2014 12:51 - News Generiche

Dopo aver saputo i nomi delle squadre ripescate (Fossacesia e Ripa 2007 negli allievi e Amiternina,
Gladius Pescara e Virtus Pratola nei giovanissimi), proviamo a ipotizzare i due gironi da 16 squadre
dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015: ricordiamo che sarà il secondo anno con la
nuova formula che prevede, alla fine del girone d'andata, la qualificazione delle prime 5 di ogni
girone alla fase per l'assegnazione del titolo regionale.
Il dubbio principale in entrambe le categorie è quali saranno le 2 squadre pescaresi a essere
inserite nel girone A: probabile la conferma della R.C. Angolana a cui potrebbe aggiungersi il
Manoppello Arabona che l'anno scorso era stato già piazzato nel raggruppamento aquilano-
teramano con i giovanissimi. Proviamo quindi a formare i due gironi, anche se sono solo ipotesi e
che non c'è nulla di certo sulla composizione dei raggruppamenti: per l'ufficialità bisognerà
probabilmente attendere il comunicato di giovedì 28 agosto.

Ipotesi girone A allievi: Alba Adriatica, Amiternina, Castelnuovo Vomano, Celano, Città di
Giulianova, Cologna, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Olympia Cedas, Pineto, R.C.
Angolana, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Tagliacozzo.
Ipotesi girone B allievi: Acqua e Sapone, Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco, Lauretum, Miglianico, Poggio degli Ulivi, Ripa 2007,
River Casale, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Vasto.

Ipotesi girone A giovanissimi: Alba Adriatica, Amiternina, Celano, Città di Giulianova, Cologna,
Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Pineto, R.C. Angolana,
Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Virtus Pratola.
Ipotesi girone B giovanissimi: Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina,
Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Gladius, Il Delfino Flacco, Lauretum,
Penne, Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, River Casale, Virtus Vasto.
		





UFFICIALIZZATI I RIPESCAGGI DEI CAMPIONATI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2014-2015
22-08-2014 11:19 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i ripescaggi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015: nei
giovanissimi, con la rinuncia del Roccaspinalveti, sono diventati 3 i posti liberi che sono stati
assegnati all'Amiternina, alla Virtus Pratola e alla Gladius Pescara; negli allievi sono state
ripescate il Fossacesia e il Ripa 2007. Di seguito sono riportate tutte le squadre partecipanti ai
campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015, giovedì prossimo verranno resi noti i due gironi.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2014-2015
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Città di Giulianova, Cologna, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino
Flacco, Lauretum, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Miglianico, Olympia Cedas, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, Ripa 2007, River Casale, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero,
Spal Lanciano, Sporting Casoli, Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 9 della provincia di Teramo, 8 della
provincia di Pescara e 10 della provincia di Chieti.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2014-2015
Alba Adriatica, Amiternina, Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, Celano, Città di Giulianova,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti,
Gladius Pescara, Il Delfino Flacco, Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia
Cedas, Oratoriana, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, Renato Curi Angolana, River
Casale, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Virtus Pratola, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 7 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 11
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.
		





FISSATI I RADUNI DELLA SCUOLA CALCIO DELLA
BACIGALUPO
21-08-2014 20:00 - News Generiche

Sono stati fissati i raduni della scuola calcio della Bacigalupo, di seguito riportiamo il programma.
Esordienti 2002-2003: mercoledì 27 agosto alle ore 16 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Pulcini 2004-2005: venerdi 29 agosto alle ore 15 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Piccoli amici 2006-2007-2008-2009: venerdi 29 agosto alle ore 16 al Centro Sportivo San Gabriele
di Vasto.
Sarà l'occasione per provare il nuovo campo di calciotto in erba sintetica, rinnovato in questi giorni. Vi
aspettiamo!
		



GIOVANISSIMI: SABATO PER LA BACIGALUPO
AMICHEVOLE CON IL FOSSACESIA
20-08-2014 23:18 - News Generiche

Prosegue la preparazione di allievi e giovanissimi della Bacigalupo sul campo di Vasto Marina.
Stabiliti i primi impegni, sabato pomeriggio alle ore 15.30 i giovanissimi ospiteranno il Fossacesia,
squadra iscritta al campionato regionale, per un'amichevole che è ormai diventata un tradizionale
appuntamento estivo: è infatti il terzo anno di fila che le due società amiche si affrontano prima
dell'inizio del campionato. Nei primi giorni di settembre poi è prevista la partecipazione ad alcuni
tornei per entrambe le categorie: sono tutti impegni fissati con l'obiettivo di cercare di arrivare al
massimo per il 13 e 14 settembre, giorni in cui partiranno i campionati allievi e giovanissimi regionali.
		



AMARCORD: STAG. 2011-12, BACIGALUPO-PENNE 2-0
18-08-2014 15:12 - News Generiche

Diciottesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più
importanti della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo a sabato 19 novembre 2011: i ragazzi 1995-1996 della Bacigalupo, allenati da mister
Maurizio Baiocco, ospitano alla 167 il Penne in uno degli anticipi del 10° turno del campionato
regionale allievi girone B. I vastesi grazie a un inizio abbastanza positivo sono a metà classifica,
mentre gli avversari stazionano nei quartieri alti della graduatoria e hanno l'obiettivo della
qualificazione alle fasi finali. E' una partita aperta, per la quale tra l'altro è anche disponibile il video
su YouTube (clicca per vedere le azioni salienti del match). Nonostante il periodo di autunno
inoltrato, è un pomeriggio con temperatura gradevole alla 167 di Vasto. La gara si apre con la
Bacigalupo, in campo con maglie a strisce biancazzurre orizzontali, che sembra in netta difficoltà: il
Penne infatti parte forte e va vicino al gol, ma in alcune circostanze il portiere locale Schiavone si fa
trovare pronto e in altre le conclusioni sono fuori misura. I vastesi si scuotono e, dopo una velenosa
punizione di Del Borrello, passano in vantaggio al 21': devastante azione di Carulli sulla fascia
destra, cross in mezzo per La Guardia che di testa anticipa la retroguardia ospite e infila il pallone in
rete. Al 32' arriva anche il raddoppio della Bacigalupo: si invertono i ruoli, questa volta è La Guardia
a servire Carulli che davanti al portiere avversario non sbaglia e sigla la rete del 2-0. Nella ripresa il
Penne prova a reagire, ma i padroni di casa stringono i denti e conservano i due gol di vantaggio,
sfiorando anche il tris nel finale con D'Ottavio e Del Borrello. Una prestazione solida e concreta
permette alla Bacigalupo di battere con un secco 2-0 il forte Penne, che a fine campionato si
qualificherà alle semifinali regionali arrivando tra le prime quattro d'Abruzzo. I vastesi invece
disputeranno un campionato tranquillo e chiuderanno al 12° posto: il bel gruppo 1995-1996 poteva
contare sugli ottimi portieri Schiavone e Annunziata, sugli affidabili difensori Di Biase, Docuta, Forte,
Lanzetta e Marinelli, su un centrocampo di qualità e sostanza con i vari Cieri, Del Borrello, La
Guardia, Piras, Rosati e Tascione e su formidabili attaccanti come Carasi, Carulli, D'Ottavio, Fiore e
Monachetti. Una buonissima squadra che si è tolta diverse soddisfazioni negli anni trascorsi con la
maglia della Bacigalupo.

Di seguito le precedenti 17 puntate di Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2009-10, PRO VASTO-BACIGALUPO 0-1
17° PUNTATA
Diciassettesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti
della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Un salto all'indietro di quasi 5 anni ci porta al 4 ottobre 2009, quando sul campo di Vasto Marina è
in programma l'atteso derby tra Pro Vasto e Bacigalupo. E' la terza giornata del campionato
regionale allievi girone C e le due squadre sono in coabitazione a quota 3 punti in classifica, dopo
aver collezionato una vittoria e una sconfitta nei primi due turni. I ragazzi 1993-1994 della
Bacigalupo sono guidati da mister Nicola Giuliani: la squadra è formata da pochi '93 e da tanti '94
ma, nonostante i molti elementi sottoetà, può disputare un campionato di buon livello. Il primo tempo
del derby vede molto equilibrio sul campo di Vasto Marina, con la Bacigalupo che chiede un rigore
per fallo su Pascale e la Pro Vasto pericolosa su calcio di punizione. Dopo le poche occasioni della
prima frazione, la ripresa è più vivace e si apre con la Bacigalupo in avanti alla ricerca del
vantaggio: il gol arriva al 60' grazie a un preciso tiro di Serafini che dal limite dell'area infila il pallone
nell'angolino, dove il portiere avversario non può arrivare. La Pro Vasto prova a reagire ma non crea
particolari pericoli alla Bacigalupo che chiude tutti gli spazi e riesce a portare a casa un successo
molto pesante, che tra l'altro alla fine del campionato risulterà decisivo per finire davanti alla stessa
Pro Vasto. Come sempre, le vittorie nei derby hanno un sapore speciale e sono una bella
soddisfazione che i ragazzi non dimenticano. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 4-2
16° PUNTATA
Sedicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più



importanti della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 28 dicembre 2010, quando è in programma la sfida tra Bacigalupo e
D'Annunzio Marina, valida per il 15° turno del campionato regionale giovanissimi girone B. Il match si
sarebbe dovuto giocare una decina di giorni prima, ma un'eccezionale nevicata ha causato il rinvio
a dopo Natale: le due squadre, appaiate a 32 punti al terzo posto, stanno disputando un campionato
di vertice che testimonia l'ottimo lavoro di entrambe le società, sempre più alla ribalta del calcio
giovanile abruzzese. I ragazzi 1996-1997 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Bozzella, sono
un bellissimo gruppo che ha tanta qualità e spirito di sacrificio, elementi fondamentali per recitare un
ruolo da protagonisti: i vastesi vogliono continuare la loro serie positiva tra le mura amiche, dove
finora hanno sempre vinto, ma hanno di fronte un avversario ostico come la D'Annunzio Marina di
mister Mincarini che può vantare un organico di tutto rispetto.
Al campo della 167 sono i pescaresi a partire forte e a passare in vantaggio al 5'; la reazione della
Bacigalupo però non si fa attendere, e tra il 12' e il 20' le reti di Carulli e Ranalli ribaltano il risultato
portandolo sul 2-1. Poco dopo la D'Annunzio Marina sfrutta al meglio un calcio d'angolo e pareggia,
le squadre vanno così al riposo sul 2-2. Un primo tempo scoppiettante e ricco di emozioni, ma il
meglio deve ancora venire. Nella ripresa i padroni di casa giocano alla grande e creano moltissime
occasioni, prima di trovare i due gol che decidono la sfida con Carulli (doppietta personale per lui) e
D'Ottavio. La squadra di mister Bozzella non si ferma e attacca ancora, andando vicina ad
arrotondare il risultato finale che comunque sarà 4-2. Una delle migliori partite della stagione ha
permesso ai giovanissimi regionali della Bacigalupo di portarsi da soli al terzo posto in classifica,
una posizione di prestigio che verrà conservata fino alla fine del campionato. Un ottimo risultato verrà
ottenuto anche in estate, con la vittoria dell'8° edizione del Torneo "Pianella nel Pallone" grazie al 2-
0 in finale sul Morro d'Oro. Dal fantastico tridente formato da Monachetti, D'Ottavio e Carulli,
passando per un centrocampo di qualità e di sostanza con i vari Del Giango, Piras, Ranalli e Santoro,
per finire con l'arcigno reparto arretrato con i portieri Annunziata e D'Attilio e con i difensori Di
Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Ciccotosto e Farina: un gruppo davvero eccezionale che ha
portato in alto la Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2013-14, LA SUPER RIMONTA DELLA BACIGALUPO E IL PRIMO POSTO
NEL GIRONE
15° PUNTATA
Quindicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Oggi non analizziamo un match in particolare, ma torniamo indietro solo di qualche mese e parliamo
molto approfonditamente della rimonta dei ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che, sotto la guida di
mister Maurizio Baiocco, nella scorsa stagione 2013-2014 disputano il campionato regionale allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, dopo aver perso lo spareggio con la D'Annunzio
Marina per l'accesso al girone d'élite. Il contraccolpo psicologico dopo questa sconfitta è forte e
infatti, nelle prime giornate della seconda fase, la Bacigalupo sembra in piena crisi: nonostante
l'ottimo rendimento in casa, l'assenza di vittorie esterne e le difficoltà evidenziate in diverse partite
non lasciano sperare in un campionato da protagonisti. Al 9° turno della seconda fase sembra
arrivare la mazzata definitiva, la Caldora rifila 4 reti alla Bacigalupo che a questo punto è solo
quarta a -8 dalla capolista Virtus Vasto, a -6 dalla Caldora e a -2 dal Francavilla: uno svantaggio
quasi impossibile da recuperare nelle 12 partite rimanenti. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco però
non si arrendono e cominciano un'incredibile serie di successi consecutivi: la prima vittima è il
Sant'Anna (3-0 con reti di Fiore, Natarelli e Ciccarone), la seconda è il San Salvo, steso con un gol
di Santoro che tra l'altro permette anche di recuperare 2 punti alla Virtus Vasto (fermata
inaspettatamente in casa sul pari dal Manoppello Arabona). Lo stesso Manoppello Arabona nella
giornata successiva ospita la Bacigalupo che, in una trasferta molto ostica, riesce ad avere la
meglio con una doppietta di Ciccotosto: e così dopo il 12° turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
è seconda insieme a Francavilla e Caldora, a -6 dalla Virtus Vasto proprio alla vigilia dello scontro
diretto con la capolista. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: con una grande
prestazione la Bacigalupo vince il derby per 1-0 (ancora a segno Ciccotosto) e si porta a -3 dalla
vetta riaprendo incredibilmente un campionato che ormai sembrava chiuso. Nella giornata
successiva la Virtus Vasto perde ancora (2-0 a Francavilla) e viene agganciata dalla Bacigalupo
che, dopo aver osservato il turno di riposo, espugna Cupello con un netto 5-0 (doppietta di
Benvenga e reti di Natarelli, Frangione e Ciccarone). Alla 16° giornata arriva anche la sesta vittoria



consecutiva, in rimonta sulla Spal Lanciano (3-1 con doppietta di Cozzolino e gol di Benvenga),
seguita dal colpo esterno a Miglianico (ancora 3-1 con doppietta di Santoro e rete di Fiore) che
proietta la squadra di mister Maurizio Baiocco in vetta solitaria, grazie alla clamorosa sconfitta della
Virtus Vasto contro la quasi retrocessa Virtus Cupello che era reduce da ben 7 sconfitte di fila. La
Bacigalupo, balzata al primo posto, colleziona l'ottavo successo consecutivo dopo una sofferta
partita con l'Acqua e Sapone decisa da un gol di Fiore, prima di interrompere la serie positiva con la
sconfitta di misura a Francavilla che permette alla Virtus Vasto di riagganciare la vetta. E' un brutto
colpo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco: il momento di grazia sembra finito, nello spogliatoio i
ragazzi, ormai abituati solo alle vittorie, sono sfiduciati. Ma, quando mancano 3 giornate alla fine, la
società e lo staff tecnico cercano immediatamente di rialzare il morale dei ragazzi: c'è la quasi totale
sicurezza non solo che la Bacigalupo possa vincere tutte le ultime partite, ma anche che la Virtus
Vasto commetta almeno un passo falso. Ed è quello che puntualmente avviene nel turno
successivo: i rivali vengono fermati sull'1-1 dal San Salvo all'ultimo minuto di recupero, la
Bacigalupo ne approfitta battendo per 3-1 la Caldora (doppietta di Benvenga e sigillo finale di
Cozzolino) e torna da sola in vetta a +2 sulla Virtus Vasto e a +3 sul Francavilla. I ragazzi di mister
Maurizio Baiocco hanno solo due ultimi ostacoli per la vittoria del girone: prima i teatini del
Sant'Anna da affrontare in trasferta, poi il San Salvo da sfidare in casa, con entrambi gli avversari
che tra l'altro sono in piena lotta per non retrocedere e giocano con il coltello tra i denti. A Chieti,
dopo una partita durissima e una grande sofferenza nel secondo tempo, la Bacigalupo la spunta per
2-1 con i gol di Fiore e Natarelli: l'ultima speranza per i rivali della squadra di mister Maurizio
Baiocco rimane quindi il San Salvo. Ma la Bacigalupo, ormai a un passo dal traguardo, supera
anche l'ultima insidia vincendo per 3-0 (reti di Farina, Natarelli e Cozzolino) e conquista il primo
posto nel girone a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul Francavilla e a +5 sulla Caldora, guadagnandosi
anche l'accesso alla finale di Coppa Abruzzo che poi verrà persa contro il San Nicolò. Era difficile
credere in una rimonta del genere alla 9° giornata, e invece i ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono
passati da -8 a +2 ottenendo il primo posto nel girone e togliendosi la soddisfazione di compiere una
grandissima impresa. Giorgio Aganippe, Michele Benvenga, Alessio Canosa, Erminio Carriero,
Armando Ciccarone, Cesare Ciccotosto, Francesco Cozzolino, Roberto Di Casoli, Davide Farina,
Michele Fiore, Marco Frangione, Domenico Natarelli, Mario Ranalli, Luca Santoro, Graziano
Tracchia e Giammarco Vicoli: questi i nomi dei 16 ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che,
supportati qualche volta anche da alcuni 1999, si sono resi protagonisti di una fantastica rimonta e
di una magnifica cavalcata verso la vittoria del girone. 

AMARCORD: STAG. 2011-12, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-0
14° PUNTATA
Sul nostro sito torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nelle scorse estati avevamo realizzato 13
puntate che riportiamo tutte alla fine di questa news; oggi invece, per il 14° appuntamento di
Amarcord, torniamo a sabato 8 ottobre 2011.
E' il giorno di Bacigalupo-R.C. Angolana, valida per il 4° turno del campionato regionale giovanissimi
girone B: il gruppo 1997-1998 di mister Nicola Bozzella ospita al campo della 167 i pescaresi
allenati da Moreno Colaiocco. Le due squadre sono tra le più forti del campionato insieme alla
Giovanile Chieti e al Lauretum (infatti saranno queste quattro formazioni a finire nei primi quattro
posti) e si affrontano per una sfida che si preannuncia molto interessante. La Bacigalupo è a
punteggio pieno, dopo aver ottenuto 3 facili vittorie nelle prime 3 giornate (con 19 gol fatti e 0 subiti),
la R.C. Angolana invece ha 3 punti in meno a causa della sconfitta all'esordio a Loreto Aprutino. La
gara si mette subito in discesa per i vastesi che al 12' sbloccano il risultato con Cozzolino, abile a
sorprendere il portiere ospite con un tiro cross; è lo stesso Cozzolino ad avere poco dopo la chance
per il raddoppio, sventata da un salvataggio degli avversari sulla linea di porta. La R.C. Angolana si
fa vedere solo poco prima dell'intervallo, sfiorando il pareggio con un tiro deviato che scheggia il
palo. Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare meglio dei pescaresi e al 54' segna il gol del 2-
0: contropiede perfetto nato da un geniale lancio di Di Donato per Cozzolino che, a tu per tu con il
portiere ospite, non sbaglia e firma la sua doppietta personale. Il risultato non cambierà più,
nonostante un rigore assegnato alla R.C. Angolana che però verrà tirato fuori. Con questo prestigioso
successo la Bacigalupo resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: il gruppo 1997-1998 di
mister Bozzella finirà il campionato al quarto posto, anche a causa di un po' di sfortuna e di qualche
errore di troppo che consentiranno a R.C. Angolana, Giovanile Chieti e Lauretum di precedere i



vastesi in classifica. La forte R.C. Angolana di mister Colaiocco, dopo la sconfitta della 167, si
riscatterà e chiuderà il girone al primo posto, ma verrà poi sconfitta in finale dal Poggio degli Ulivi. Per la
Bacigalupo è stata senza dubbio una delle vittorie più belle che ha dimostrato tutte le qualità di quei
ragazzi: ben 8 '97 poi sono rimasti con la nostra società fino a un mese fa per concludere anche
l'ultimo anno di allievi, rendendosi protagonisti insieme al fantastico gruppo '98 di un'incredibile
rimonta che ha portato la Bacigalupo al primo posto in classifica nel girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-3
13° PUNTATA
Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus
Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto
in quel derby, con l'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, che ha messo a segno ben 23
gol nelle 30 giornate del campionato.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al
cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA
Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi



girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita al
fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA
Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo fa visita alla Spal Lanciano; le due
squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le battistrada Caldora e River 65.
La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del campionato. L'inizio del match è
scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una
grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i frentani provano a reagire ma non
creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova in tutti i modi a pareggiare: ci
riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva così al recupero e tutto lascia
presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un fulmineo contropiede offre una
clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione successiva la Bacigalupo recupera
un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un
preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di emozioni i vastesi fanno festa per
una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di fiducia per il resto della stagione. La
Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e finirà al terzo posto, dietro solo alle
corazzate River 65 e Caldora.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in



classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995, che solo a causa di molta sfortuna finirono al settimo
posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: è la 27° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone C e la Bacigalupo è di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una situazione di classifica
molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime giornate, visto che sono in
lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda Guardiagrele però sarà
durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che è ridotto a un pantano per
un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va in svantaggio a
causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai vastesi che
solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di Biase.
Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensità: l'arbitro non sospende la
partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a 2 battuta
dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra e così
tutto fa pensare che il risultato non cambierà e resterà fermo sull'1-1; a una decina di minuti dal
termine però la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentirà di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria Chieti,
che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno superando in
classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di cui abbiamo già
parlato nella prima puntata di Amarcord. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
metà classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara è subito scoppiettante: dopo i primi
minuti la Bacigalupo è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani reagiscono
immediatamente e riescono a portare il risultato in parità a metà primo tempo: 2-2. Poco prima
dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano riesce a
portarsi di nuovo in parità all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3. La Bacigalupo
dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato: vanno a segno
Galiè, Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il risultato sarà dunque
un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La curiosità è che nel
campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano furono segnati ben 17 gol
(4-4 all'andata, 6-3 al ritorno). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ripercorriamo una gara della
stagione 2007-2008: è la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C e la
Bacigalupo ospita sul campo di Vasto Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a
metà classifica e sono separate da pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo
tempo infatti vede grande equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di più ma
non riesce a sbloccare la gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e



riesce a portarsi in vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San
Salvo non è impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti
minuti del secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del
raddoppio con Bozzella ma la palla termina fuori e così si è costretti a soffrire fino all'ultimo secondo.
La gara alla fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che
chiuderanno anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella
stagione il gruppo giovanissimi 1993-1994 pagò molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30
giornate) ma con la quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riuscì a disputare un
campionato dignitoso di metà classifica racimolando 40 punti in totale. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei primi posti
della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a Vasto; la
Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e ha
preparato bene la gara in settimana. Inizia il match e i vastesi passano inaspettatamente in
vantaggio con un rigore realizzato da Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare
e il River 65 pareggia con un calcio di punizione. Poi però, sale in cattedra ancora Mosca: il bomber
segna altri due gol di ottima fattura e realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in
vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le distanze solo nei minuti finali e così escono sconfitti per
3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie più belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che
segna anche la consacrazione di Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di
campionato realizzerà 11 gol, portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65,
nonostante la brutta sconfitta subita sul campo della Bacigalupo, arriverà comunque il secondo posto
e la conseguente qualificazione alle fasi finali regionali. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Quest'oggi torniamo indietro "solo" di
qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo della zona 167 lo scontro salvezza tra
Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende a Vasto con 2 risultati su 3 a
disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla Bacigalupo; i vastesi al contrario devono
assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e abbandonare la zona retrocessione, nella
quale stazionano dal via della stagione a causa di un brutto inizio di campionato. Gara davvero
equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a metà primo tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di
rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo, Graziano Di Guilmi batte una punizione da
centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e inganna il portiere ospite, 2-0 per la
Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi però un minuto prima dell'intervallo Mattia La
Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte di nuovo il portiere ospite: si va al
riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una grande occasione con Angelo
Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa Raspa su punizione. I vastesi
sul 3-2 hanno ottime opportunità per chiudere definitivamente la gara, ma le sprecano e soffrono fino
al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma la traversa salva i padroni di
casa che così con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria risulterà decisiva alla fine del
campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro diretto, la Bacigalupo terrà dietro
di 3 punti il Villa Raspa (che retrocederà): i vastesi così si salveranno e termineranno al 7° posto in
classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al Poggio degli Ulivi. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ricordiamo uno dei match più
curiosi e rocamboleschi per la nostra società: e' la stagione 2004-2005 e la Bacigalupo vincerà il



campionato provinciale allievi (lo spareggio contro il Gissi vedrà i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma
in questa nostra terza puntata di Amarcord vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel
campionato. La Bacigalupo è di scena a Bucchianico: la partita è equilibrata e i padroni di casa
sono una squadra insidiosissima che tra le mura amiche può mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la
Bacigalupo va in vantaggio per 1-0 (purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere
Nicola D'Agostino ma non ne ho la certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di
recupero del secondo tempo succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un
giocatore vastese salva la palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa
e Bacigalupo in 10. Il rigorista del Bucchianico però sbaglia clamorosamente, e la gara sembra così
finire sull'1-0 per la Bacigalupo. Sembra, perchè alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio
dell'arbitro e segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani
era rientrato in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro è incredibilmente
d'accordo con i dirigenti locali, e così il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il
Bucchianico. Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era
rientrato in campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice
sportivo è costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha
assolutamente la certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo così dà
ragione alla Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi.
Questa è una delle gare più controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una
gara che poi risulterà decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari
punti con il Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di
Casalbordino ai calci di rigore. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare più
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo stanno disputando il
campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno vinto il titolo provinciale e la Coppa
Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno, quando al campo della zona 167 va in
scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-
2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la pioggia e il freddo la partita è emozionante
ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio Petti con una bordata dalla distanza, e così la
Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora
Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla distanza gela gli avversari: la Bacigalupo
raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la Virtus Vasto accorcia le distanze e la
gara termina così sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due derby saranno decisive alla fine del
campionato, quando la Bacigalupo terminerà al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio
proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica è della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo dopo un disastroso girone di andata (7
pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non retrocedere. Nel girone di ritorno però
cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la china, arrivando alla penultima giornata
di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal
Gloria Chieti). La Bacigalupo è impegnata a San Vito, il Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi
partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0. Nella ripresa, arriva un gran gol di
controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parità: 1-1.
Poco dopo però, il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non molla
e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani è costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verrà conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3. Quella di San Vito è una delle
vittorie più belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per l'importanza del successo che per la



rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
		



AL VIA LA PREPARAZIONE DI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
16-08-2014 12:59 - News Generiche

Lunedì 18 agosto comincia la preparazione per allievi e giovanissimi della Bacigalupo: i giovanissimi
2000-2001 si ritroveranno alle ore 9.45 al campo di Vasto Marina, mentre per gli allievi 1998-1999
l'appuntamento è fissato alle ore 17.20 sempre al campo di Vasto Marina.
		



I PULCINI DELLA BACIGALUPO AL 1° MEMORIAL NINNI
GIUSEPPE
13-08-2014 22:26 - News Generiche

Bella giornata a Roccaspinalveti per i pulcini della Bacigalupo che hanno partecipato al 1° Memorial
"Ninni Giuseppe", torneo in ricordo di mister Giuseppe Ninni, scomparso prematuramente poco più
di un anno fa. Dopo aver disputato alcune partite in mattinata, i bambini hanno pranzato tutti
insieme prima della Santa Messa in ricordo di Giuseppe. Nel pomeriggio è avvenuta l'intitolazione
del campo a mister Ninni, un uomo eccezionale che ha dato tanto al calcio e che rimarrà sempre nei
nostri cuori.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015:
DESIDERI SOCIETA' PER LE GARE INTERNE
12-08-2014 21:22 - News Generiche

La Federazione ha comunicato i "desideri" delle società per le gare interne dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2014-2015, li riportiamo di seguito. Le altre società (che non hanno indicato
preferenze) giocheranno domenica mattina alle ore 10.30.

ALLIEVI REGIONALI
Amiternina (Domenica ore 10.00)
D'Annunzio Marina (Domenica ore 17.30)
Francavilla (Sabato ore 17.00) 
Giovanile Chieti (Sabato ore 17.30)
Il Delfino Flacco (Sabato ore 17.30)
Olympia Cedas (Sabato ore 15.00)
Renato Curi Angolana (Sabato ore 17.00)
River Casale (Sabato ore 16.00)
San Nicolò (Sabato ore 16.00)
Sporting Casoli (Domenica ore 10.00)
Tagliacozzo (Sabato ore 15.00)
Virtus Vasto (Sabato ore 16.45)

GIOVANISSIMI REGIONALI
Atletico Montesilvano (Domenica ore 11.00)
D'Annunzio Marina (Domenica ore 17.30)
Delfini Biancazzurri (Lunedì ore 15.30)
Giovanile Chieti (Domenica ore 11.00)
Quattro Colli (Domenica ore 10.00)
Renato Curi Angolana (Sabato ore 17.00)
River Casale (Sabato ore 16.00)
San Nicolò (Domenica ore 10.00)

		





AMARCORD: STAG. 2009-2010, PRO VASTO-
BACIGALUPO 0-1
11-08-2014 12:01 - News Generiche

Diciassettesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti
della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Un salto all'indietro di quasi 5 anni ci porta al 4 ottobre 2009, quando sul campo di Vasto Marina è
in programma l'atteso derby tra Pro Vasto e Bacigalupo. E' la terza giornata del campionato
regionale allievi girone C e le due squadre sono in coabitazione a quota 3 punti in classifica, dopo
aver collezionato una vittoria e una sconfitta nei primi due turni. I ragazzi 1993-1994 della
Bacigalupo sono guidati da mister Nicola Giuliani: la squadra è formata da pochi '93 e da tanti '94
ma, nonostante i molti elementi sottoetà, può disputare un campionato di buon livello. Il primo tempo
del derby vede molto equilibrio sul campo di Vasto Marina, con la Bacigalupo che chiede un rigore
per fallo su Pascale e la Pro Vasto pericolosa su calcio di punizione. Dopo le poche occasioni della
prima frazione, la ripresa è più vivace e si apre con la Bacigalupo in avanti alla ricerca del
vantaggio: il gol arriva al 60' grazie a un preciso tiro di Serafini che dal limite dell'area infila il pallone
nell'angolino, dove il portiere avversario non può arrivare. La Pro Vasto prova a reagire ma non crea
particolari pericoli alla Bacigalupo che chiude tutti gli spazi e riesce a portare a casa un successo
molto pesante, che tra l'altro alla fine del campionato risulterà decisivo per finire davanti alla stessa
Pro Vasto. Come sempre, le vittorie nei derby hanno un sapore speciale e sono una bella
soddisfazione che i ragazzi non dimenticano. 

Di seguito le precedenti 16 puntate di Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2010-11, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 4-2
16° PUNTATA
Sedicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più
importanti della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 28 dicembre 2010, quando è in programma la sfida tra Bacigalupo e
D'Annunzio Marina, valida per il 15° turno del campionato regionale giovanissimi girone B. Il match si
sarebbe dovuto giocare una decina di giorni prima, ma un'eccezionale nevicata ha causato il rinvio
a dopo Natale: le due squadre, appaiate a 32 punti al terzo posto, stanno disputando un campionato
di vertice che testimonia l'ottimo lavoro di entrambe le società, sempre più alla ribalta del calcio
giovanile abruzzese. I ragazzi 1996-1997 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Bozzella, sono
un bellissimo gruppo che ha tanta qualità e spirito di sacrificio, elementi fondamentali per recitare un
ruolo da protagonisti: i vastesi vogliono continuare la loro serie positiva tra le mura amiche, dove
finora hanno sempre vinto, ma hanno di fronte un avversario ostico come la D'Annunzio Marina di
mister Mincarini che può vantare un organico di tutto rispetto.
Al campo della 167 sono i pescaresi a partire forte e a passare in vantaggio al 5'; la reazione della
Bacigalupo però non si fa attendere, e tra il 12' e il 20' le reti di Carulli e Ranalli ribaltano il risultato
portandolo sul 2-1. Poco dopo la D'Annunzio Marina sfrutta al meglio un calcio d'angolo e pareggia,
le squadre vanno così al riposo sul 2-2. Un primo tempo scoppiettante e ricco di emozioni, ma il
meglio deve ancora venire. Nella ripresa i padroni di casa giocano alla grande e creano moltissime
occasioni, prima di trovare i due gol che decidono la sfida con Carulli (doppietta personale per lui) e
D'Ottavio. La squadra di mister Bozzella non si ferma e attacca ancora, andando vicina ad
arrotondare il risultato finale che comunque sarà 4-2. Una delle migliori partite della stagione ha
permesso ai giovanissimi regionali della Bacigalupo di portarsi da soli al terzo posto in classifica,
una posizione di prestigio che verrà conservata fino alla fine del campionato. Un ottimo risultato verrà
ottenuto anche in estate, con la vittoria dell'8° edizione del Torneo "Pianella nel Pallone" grazie al 2-
0 in finale sul Morro d'Oro. Dal fantastico tridente formato da Monachetti, D'Ottavio e Carulli,
passando per un centrocampo di qualità e di sostanza con i vari Del Giango, Piras, Ranalli e Santoro,
per finire con l'arcigno reparto arretrato con i portieri Annunziata e D'Attilio e con i difensori Di
Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Ciccotosto e Farina: un gruppo davvero eccezionale che ha
portato in alto la Bacigalupo.



AMARCORD: STAG. 2013-14, LA SUPER RIMONTA DELLA BACIGALUPO E IL PRIMO POSTO
NEL GIRONE
15° PUNTATA
Quindicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Oggi non analizziamo un match in particolare, ma torniamo indietro solo di qualche mese e parliamo
molto approfonditamente della rimonta dei ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che, sotto la guida di
mister Maurizio Baiocco, nella scorsa stagione 2013-2014 disputano il campionato regionale allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, dopo aver perso lo spareggio con la D'Annunzio
Marina per l'accesso al girone d'élite. Il contraccolpo psicologico dopo questa sconfitta è forte e
infatti, nelle prime giornate della seconda fase, la Bacigalupo sembra in piena crisi: nonostante
l'ottimo rendimento in casa, l'assenza di vittorie esterne e le difficoltà evidenziate in diverse partite
non lasciano sperare in un campionato da protagonisti. Al 9° turno della seconda fase sembra
arrivare la mazzata definitiva, la Caldora rifila 4 reti alla Bacigalupo che a questo punto è solo
quarta a -8 dalla capolista Virtus Vasto, a -6 dalla Caldora e a -2 dal Francavilla: uno svantaggio
quasi impossibile da recuperare nelle 12 partite rimanenti. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco però
non si arrendono e cominciano un'incredibile serie di successi consecutivi: la prima vittima è il
Sant'Anna (3-0 con reti di Fiore, Natarelli e Ciccarone), la seconda è il San Salvo, steso con un gol
di Santoro che tra l'altro permette anche di recuperare 2 punti alla Virtus Vasto (fermata
inaspettatamente in casa sul pari dal Manoppello Arabona). Lo stesso Manoppello Arabona nella
giornata successiva ospita la Bacigalupo che, in una trasferta molto ostica, riesce ad avere la
meglio con una doppietta di Ciccotosto: e così dopo il 12° turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
è seconda insieme a Francavilla e Caldora, a -6 dalla Virtus Vasto proprio alla vigilia dello scontro
diretto con la capolista. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: con una grande
prestazione la Bacigalupo vince il derby per 1-0 (ancora a segno Ciccotosto) e si porta a -3 dalla
vetta riaprendo incredibilmente un campionato che ormai sembrava chiuso. Nella giornata
successiva la Virtus Vasto perde ancora (2-0 a Francavilla) e viene agganciata dalla Bacigalupo
che, dopo aver osservato il turno di riposo, espugna Cupello con un netto 5-0 (doppietta di
Benvenga e reti di Natarelli, Frangione e Ciccarone). Alla 16° giornata arriva anche la sesta vittoria
consecutiva, in rimonta sulla Spal Lanciano (3-1 con doppietta di Cozzolino e gol di Benvenga),
seguita dal colpo esterno a Miglianico (ancora 3-1 con doppietta di Santoro e rete di Fiore) che
proietta la squadra di mister Maurizio Baiocco in vetta solitaria, grazie alla clamorosa sconfitta della
Virtus Vasto contro la quasi retrocessa Virtus Cupello che era reduce da ben 7 sconfitte di fila. La
Bacigalupo, balzata al primo posto, colleziona l'ottavo successo consecutivo dopo una sofferta
partita con l'Acqua e Sapone decisa da un gol di Fiore, prima di interrompere la serie positiva con la
sconfitta di misura a Francavilla che permette alla Virtus Vasto di riagganciare la vetta. E' un brutto
colpo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco: il momento di grazia sembra finito, nello spogliatoio i
ragazzi, ormai abituati solo alle vittorie, sono sfiduciati. Ma, quando mancano 3 giornate alla fine, la
società e lo staff tecnico cercano immediatamente di rialzare il morale dei ragazzi: c'è la quasi totale
sicurezza non solo che la Bacigalupo possa vincere tutte le ultime partite, ma anche che la Virtus
Vasto commetta almeno un passo falso. Ed è quello che puntualmente avviene nel turno
successivo: i rivali vengono fermati sull'1-1 dal San Salvo all'ultimo minuto di recupero, la
Bacigalupo ne approfitta battendo per 3-1 la Caldora (doppietta di Benvenga e sigillo finale di
Cozzolino) e torna da sola in vetta a +2 sulla Virtus Vasto e a +3 sul Francavilla. I ragazzi di mister
Maurizio Baiocco hanno solo due ultimi ostacoli per la vittoria del girone: prima i teatini del
Sant'Anna da affrontare in trasferta, poi il San Salvo da sfidare in casa, con entrambi gli avversari
che tra l'altro sono in piena lotta per non retrocedere e giocano con il coltello tra i denti. A Chieti,
dopo una partita durissima e una grande sofferenza nel secondo tempo, la Bacigalupo la spunta per
2-1 con i gol di Fiore e Natarelli: l'ultima speranza per i rivali della squadra di mister Maurizio
Baiocco rimane quindi il San Salvo. Ma la Bacigalupo, ormai a un passo dal traguardo, supera
anche l'ultima insidia vincendo per 3-0 (reti di Farina, Natarelli e Cozzolino) e conquista il primo
posto nel girone a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul Francavilla e a +5 sulla Caldora, guadagnandosi
anche l'accesso alla finale di Coppa Abruzzo che poi verrà persa contro il San Nicolò. Era difficile
credere in una rimonta del genere alla 9° giornata, e invece i ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono
passati da -8 a +2 ottenendo il primo posto nel girone e togliendosi la soddisfazione di compiere una
grandissima impresa. Giorgio Aganippe, Michele Benvenga, Alessio Canosa, Erminio Carriero,



Armando Ciccarone, Cesare Ciccotosto, Francesco Cozzolino, Roberto Di Casoli, Davide Farina,
Michele Fiore, Marco Frangione, Domenico Natarelli, Mario Ranalli, Luca Santoro, Graziano
Tracchia e Giammarco Vicoli: questi i nomi dei 16 ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che,
supportati qualche volta anche da alcuni 1999, si sono resi protagonisti di una fantastica rimonta e
di una magnifica cavalcata verso la vittoria del girone. 

AMARCORD: STAG. 2011-12, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-0
14° PUNTATA
Sul nostro sito torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nelle scorse estati avevamo realizzato 13
puntate che riportiamo tutte alla fine di questa news; oggi invece, per il 14° appuntamento di
Amarcord, torniamo a sabato 8 ottobre 2011.
E' il giorno di Bacigalupo-R.C. Angolana, valida per il 4° turno del campionato regionale giovanissimi
girone B: il gruppo 1997-1998 di mister Nicola Bozzella ospita al campo della 167 i pescaresi
allenati da Moreno Colaiocco. Le due squadre sono tra le più forti del campionato insieme alla
Giovanile Chieti e al Lauretum (infatti saranno queste quattro formazioni a finire nei primi quattro
posti) e si affrontano per una sfida che si preannuncia molto interessante. La Bacigalupo è a
punteggio pieno, dopo aver ottenuto 3 facili vittorie nelle prime 3 giornate (con 19 gol fatti e 0 subiti),
la R.C. Angolana invece ha 3 punti in meno a causa della sconfitta all'esordio a Loreto Aprutino. La
gara si mette subito in discesa per i vastesi che al 12' sbloccano il risultato con Cozzolino, abile a
sorprendere il portiere ospite con un tiro cross; è lo stesso Cozzolino ad avere poco dopo la chance
per il raddoppio, sventata da un salvataggio degli avversari sulla linea di porta. La R.C. Angolana si
fa vedere solo poco prima dell'intervallo, sfiorando il pareggio con un tiro deviato che scheggia il
palo. Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare meglio dei pescaresi e al 54' segna il gol del 2-
0: contropiede perfetto nato da un geniale lancio di Di Donato per Cozzolino che, a tu per tu con il
portiere ospite, non sbaglia e firma la sua doppietta personale. Il risultato non cambierà più,
nonostante un rigore assegnato alla R.C. Angolana che però verrà tirato fuori. Con questo prestigioso
successo la Bacigalupo resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: il gruppo 1997-1998 di
mister Bozzella finirà il campionato al quarto posto, anche a causa di un po' di sfortuna e di qualche
errore di troppo che consentiranno a R.C. Angolana, Giovanile Chieti e Lauretum di precedere i
vastesi in classifica. La forte R.C. Angolana di mister Colaiocco, dopo la sconfitta della 167, si
riscatterà e chiuderà il girone al primo posto, ma verrà poi sconfitta in finale dal Poggio degli Ulivi. Per la
Bacigalupo è stata senza dubbio una delle vittorie più belle che ha dimostrato tutte le qualità di quei
ragazzi: ben 8 '97 poi sono rimasti con la nostra società fino a un mese fa per concludere anche
l'ultimo anno di allievi, rendendosi protagonisti insieme al fantastico gruppo '98 di un'incredibile
rimonta che ha portato la Bacigalupo al primo posto in classifica nel girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-3
13° PUNTATA
Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus
Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto



in quel derby, con l'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, che ha messo a segno ben 23
gol nelle 30 giornate del campionato.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al
cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA
Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita al
fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA
Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo fa visita alla Spal Lanciano; le due
squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le battistrada Caldora e River 65.



La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del campionato. L'inizio del match è
scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una
grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i frentani provano a reagire ma non
creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova in tutti i modi a pareggiare: ci
riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva così al recupero e tutto lascia
presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un fulmineo contropiede offre una
clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione successiva la Bacigalupo recupera
un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un
preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di emozioni i vastesi fanno festa per
una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di fiducia per il resto della stagione. La
Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e finirà al terzo posto, dietro solo alle
corazzate River 65 e Caldora.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995, che solo a causa di molta sfortuna finirono al settimo
posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: è la 27° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone C e la Bacigalupo è di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una situazione di classifica
molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime giornate, visto che sono in
lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda Guardiagrele però sarà
durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che è ridotto a un pantano per
un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va in svantaggio a
causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai vastesi che
solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di Biase.
Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensità: l'arbitro non sospende la
partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a 2 battuta
dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra e così
tutto fa pensare che il risultato non cambierà e resterà fermo sull'1-1; a una decina di minuti dal
termine però la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentirà di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria Chieti,



che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno superando in
classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di cui abbiamo già
parlato nella prima puntata di Amarcord. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
metà classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara è subito scoppiettante: dopo i primi
minuti la Bacigalupo è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani reagiscono
immediatamente e riescono a portare il risultato in parità a metà primo tempo: 2-2. Poco prima
dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano riesce a
portarsi di nuovo in parità all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3. La Bacigalupo
dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato: vanno a segno
Galiè, Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il risultato sarà dunque
un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La curiosità è che nel
campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano furono segnati ben 17 gol
(4-4 all'andata, 6-3 al ritorno). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ripercorriamo una gara della
stagione 2007-2008: è la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C e la
Bacigalupo ospita sul campo di Vasto Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a
metà classifica e sono separate da pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo
tempo infatti vede grande equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di più ma
non riesce a sbloccare la gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e
riesce a portarsi in vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San
Salvo non è impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti
minuti del secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del
raddoppio con Bozzella ma la palla termina fuori e così si è costretti a soffrire fino all'ultimo secondo.
La gara alla fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che
chiuderanno anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella
stagione il gruppo giovanissimi 1993-1994 pagò molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30
giornate) ma con la quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riuscì a disputare un
campionato dignitoso di metà classifica racimolando 40 punti in totale. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei primi posti
della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a Vasto; la
Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e ha
preparato bene la gara in settimana. Inizia il match e i vastesi passano inaspettatamente in
vantaggio con un rigore realizzato da Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare
e il River 65 pareggia con un calcio di punizione. Poi però, sale in cattedra ancora Mosca: il bomber
segna altri due gol di ottima fattura e realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in
vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le distanze solo nei minuti finali e così escono sconfitti per
3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie più belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che
segna anche la consacrazione di Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di
campionato realizzerà 11 gol, portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65,
nonostante la brutta sconfitta subita sul campo della Bacigalupo, arriverà comunque il secondo posto



e la conseguente qualificazione alle fasi finali regionali. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Quest'oggi torniamo indietro "solo" di
qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo della zona 167 lo scontro salvezza tra
Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende a Vasto con 2 risultati su 3 a
disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla Bacigalupo; i vastesi al contrario devono
assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e abbandonare la zona retrocessione, nella
quale stazionano dal via della stagione a causa di un brutto inizio di campionato. Gara davvero
equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a metà primo tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di
rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo, Graziano Di Guilmi batte una punizione da
centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e inganna il portiere ospite, 2-0 per la
Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi però un minuto prima dell'intervallo Mattia La
Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte di nuovo il portiere ospite: si va al
riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una grande occasione con Angelo
Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa Raspa su punizione. I vastesi
sul 3-2 hanno ottime opportunità per chiudere definitivamente la gara, ma le sprecano e soffrono fino
al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma la traversa salva i padroni di
casa che così con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria risulterà decisiva alla fine del
campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro diretto, la Bacigalupo terrà dietro
di 3 punti il Villa Raspa (che retrocederà): i vastesi così si salveranno e termineranno al 7° posto in
classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al Poggio degli Ulivi. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ricordiamo uno dei match più
curiosi e rocamboleschi per la nostra società: e' la stagione 2004-2005 e la Bacigalupo vincerà il
campionato provinciale allievi (lo spareggio contro il Gissi vedrà i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma
in questa nostra terza puntata di Amarcord vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel
campionato. La Bacigalupo è di scena a Bucchianico: la partita è equilibrata e i padroni di casa
sono una squadra insidiosissima che tra le mura amiche può mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la
Bacigalupo va in vantaggio per 1-0 (purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere
Nicola D'Agostino ma non ne ho la certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di
recupero del secondo tempo succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un
giocatore vastese salva la palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa
e Bacigalupo in 10. Il rigorista del Bucchianico però sbaglia clamorosamente, e la gara sembra così
finire sull'1-0 per la Bacigalupo. Sembra, perchè alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio
dell'arbitro e segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani
era rientrato in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro è incredibilmente
d'accordo con i dirigenti locali, e così il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il
Bucchianico. Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era
rientrato in campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice
sportivo è costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha
assolutamente la certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo così dà
ragione alla Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi.
Questa è una delle gare più controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una
gara che poi risulterà decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari
punti con il Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di
Casalbordino ai calci di rigore. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare più
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.



Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo stanno disputando il
campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno vinto il titolo provinciale e la Coppa
Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno, quando al campo della zona 167 va in
scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-
2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la pioggia e il freddo la partita è emozionante
ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio Petti con una bordata dalla distanza, e così la
Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora
Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla distanza gela gli avversari: la Bacigalupo
raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la Virtus Vasto accorcia le distanze e la
gara termina così sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due derby saranno decisive alla fine del
campionato, quando la Bacigalupo terminerà al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio
proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica è della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo dopo un disastroso girone di andata (7
pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non retrocedere. Nel girone di ritorno però
cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la china, arrivando alla penultima giornata
di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal
Gloria Chieti). La Bacigalupo è impegnata a San Vito, il Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi
partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0. Nella ripresa, arriva un gran gol di
controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parità: 1-1.
Poco dopo però, il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non molla
e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani è costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verrà conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3. Quella di San Vito è una delle
vittorie più belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per l'importanza del successo che per la
rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: LA BACIGALUPO
PRESENTA LO STAFF TECNICO. LUNEDI' IN CAMPO
GLI ALLIEVI
09-08-2014 19:02 - News Generiche

La Bacigalupo presenta lo staff tecnico per le categorie allievi 1998-1999 e giovanissimi 2000-2001,
a breve verranno ufficializzati anche gli allenatori della scuola calcio (esordienti, pulcini e piccoli
amici). Per quanto riguarda la categoria allievi, siederà in panchina mister Maurizio Baiocco; i
giovanissimi saranno invece guidati da mister Luigi Menna. Gli allievi torneranno in campo lunedì 11
agosto alle ore 17.30 a Vasto Marina, mentre i giovanissimi, che sono stati impegnati diverse volte
in questa settimana, ricominceranno dopo Ferragosto per l'inizio della preparazione.
		



I CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI INIZIERANNO
SABATO 13 E DOMENICA 14 SETTEMBRE
07-08-2014 13:39 - News Generiche

La Federazione ha comunicato ufficialmente la data d'inizio dei campionati allievi e giovanissimi
regionali 2014-2015, che avranno il via sabato 13 e domenica 14 settembre con la prima giornata.
Confermata la formula della scorsa stagione: nella prima fase le 32 squadre verranno divise in due
gironi da 16 che si affronteranno con gare di sola andata, poi nella seconda fase (che comincerà
dopo Natale) le prime cinque classificate di ogni girone si contenderanno il titolo regionale, mentre
le altre lotteranno per la Coppa Abruzzo e per la salvezza. Inoltre, come già anticipato qualche giorno
fa, i posti liberi per i ripescaggi sono solo 2 negli allievi e 3 nei giovanissimi. Di seguito elenchiamo
tutte le squadre iscritte ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015.

LE 30 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2014-2015
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Città di Giulianova, Cologna, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Miglianico, Olympia Cedas, Pineto, Poggio
degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Spal Lanciano,
Sporting Casoli, Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 9 della provincia di Teramo, 8 della
provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.

LE 29 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2014-2015
Alba Adriatica, Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, Celano, Città di Giulianova, Cologna,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Penne, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, Renato Curi Angolana, River Casale, Roseto, San Nicolò,
Sant'Omero, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.
		





AMARCORD: STAG. 2010-11, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 4-2
04-08-2014 14:24 - News Generiche

Sedicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più
importanti della Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 28 dicembre 2010, quando è in programma la sfida tra Bacigalupo e
D'Annunzio Marina, valida per il 15° turno del campionato regionale giovanissimi girone B. Il match si
sarebbe dovuto giocare una decina di giorni prima, ma un'eccezionale nevicata ha causato il rinvio
a dopo Natale: le due squadre, appaiate a 32 punti al terzo posto, stanno disputando un campionato
di vertice che testimonia l'ottimo lavoro di entrambe le società, sempre più alla ribalta del calcio
giovanile abruzzese. I ragazzi 1996-1997 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Bozzella, sono
un bellissimo gruppo che ha tanta qualità e spirito di sacrificio, elementi fondamentali per recitare un
ruolo da protagonisti: i vastesi vogliono continuare la loro serie positiva tra le mura amiche, dove
finora hanno sempre vinto, ma hanno di fronte un avversario ostico come la D'Annunzio Marina di
mister Mincarini che può vantare un organico di tutto rispetto.
Al campo della 167 sono i pescaresi a partire forte e a passare in vantaggio al 5'; la reazione della
Bacigalupo però non si fa attendere, e tra il 12' e il 20' le reti di Carulli e Ranalli ribaltano il risultato
portandolo sul 2-1. Poco dopo la D'Annunzio Marina sfrutta al meglio un calcio d'angolo e pareggia,
le squadre vanno così al riposo sul 2-2. Un primo tempo scoppiettante e ricco di emozioni, ma il
meglio deve ancora venire. Nella ripresa i padroni di casa giocano alla grande e creano moltissime
occasioni, prima di trovare i due gol che decidono la sfida con Carulli (doppietta personale per lui) e
D'Ottavio. La squadra di mister Bozzella non si ferma e attacca ancora, andando vicina ad
arrotondare il risultato finale che comunque sarà 4-2. Una delle migliori partite della stagione ha
permesso ai giovanissimi regionali della Bacigalupo di portarsi da soli al terzo posto in classifica,
una posizione di prestigio che verrà conservata fino alla fine del campionato. Un ottimo risultato verrà
ottenuto anche in estate, con la vittoria dell'8° edizione del Torneo "Pianella nel Pallone" grazie al 2-
0 in finale sul Morro d'Oro. Dal fantastico tridente formato da Monachetti, D'Ottavio e Carulli,
passando per un centrocampo di qualità e di sostanza con i vari Del Giango, Piras, Ranalli e Santoro,
per finire con l'arcigno reparto arretrato con i portieri Annunziata e D'Attilio e con i difensori Di
Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Ciccotosto e Farina: un gruppo davvero eccezionale che ha
portato in alto la Bacigalupo.

Di seguito riportiamo le precedenti 15 puntate della rubrica Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2013-14, LA SUPER RIMONTA DELLA BACIGALUPO E IL PRIMO POSTO
NEL GIRONE
15° PUNTATA
Quindicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Oggi non analizziamo un match in particolare, ma torniamo indietro solo di qualche mese e parliamo
molto approfonditamente della rimonta dei ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che, sotto la guida di
mister Maurizio Baiocco, nella scorsa stagione 2013-2014 disputano il campionato regionale allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, dopo aver perso lo spareggio con la D'Annunzio
Marina per l'accesso al girone d'élite. Il contraccolpo psicologico dopo questa sconfitta è forte e
infatti, nelle prime giornate della seconda fase, la Bacigalupo sembra in piena crisi: nonostante
l'ottimo rendimento in casa, l'assenza di vittorie esterne e le difficoltà evidenziate in diverse partite
non lasciano sperare in un campionato da protagonisti. Al 9° turno della seconda fase sembra
arrivare la mazzata definitiva, la Caldora rifila 4 reti alla Bacigalupo che a questo punto è solo
quarta a -8 dalla capolista Virtus Vasto, a -6 dalla Caldora e a -2 dal Francavilla: uno svantaggio
quasi impossibile da recuperare nelle 12 partite rimanenti. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco però
non si arrendono e cominciano un'incredibile serie di successi consecutivi: la prima vittima è il
Sant'Anna (3-0 con reti di Fiore, Natarelli e Ciccarone), la seconda è il San Salvo, steso con un gol
di Santoro che tra l'altro permette anche di recuperare 2 punti alla Virtus Vasto (fermata



inaspettatamente in casa sul pari dal Manoppello Arabona). Lo stesso Manoppello Arabona nella
giornata successiva ospita la Bacigalupo che, in una trasferta molto ostica, riesce ad avere la
meglio con una doppietta di Ciccotosto: e così dopo il 12° turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
è seconda insieme a Francavilla e Caldora, a -6 dalla Virtus Vasto proprio alla vigilia dello scontro
diretto con la capolista. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: con una grande
prestazione la Bacigalupo vince il derby per 1-0 (ancora a segno Ciccotosto) e si porta a -3 dalla
vetta riaprendo incredibilmente un campionato che ormai sembrava chiuso. Nella giornata
successiva la Virtus Vasto perde ancora (2-0 a Francavilla) e viene agganciata dalla Bacigalupo
che, dopo aver osservato il turno di riposo, espugna Cupello con un netto 5-0 (doppietta di
Benvenga e reti di Natarelli, Frangione e Ciccarone). Alla 16° giornata arriva anche la sesta vittoria
consecutiva, in rimonta sulla Spal Lanciano (3-1 con doppietta di Cozzolino e gol di Benvenga),
seguita dal colpo esterno a Miglianico (ancora 3-1 con doppietta di Santoro e rete di Fiore) che
proietta la squadra di mister Maurizio Baiocco in vetta solitaria, grazie alla clamorosa sconfitta della
Virtus Vasto contro la quasi retrocessa Virtus Cupello che era reduce da ben 7 sconfitte di fila. La
Bacigalupo, balzata al primo posto, colleziona l'ottavo successo consecutivo dopo una sofferta
partita con l'Acqua e Sapone decisa da un gol di Fiore, prima di interrompere la serie positiva con la
sconfitta di misura a Francavilla che permette alla Virtus Vasto di riagganciare la vetta. E' un brutto
colpo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco: il momento di grazia sembra finito, nello spogliatoio i
ragazzi, ormai abituati solo alle vittorie, sono sfiduciati. Ma, quando mancano 3 giornate alla fine, la
società e lo staff tecnico cercano immediatamente di rialzare il morale dei ragazzi: c'è la quasi totale
sicurezza non solo che la Bacigalupo possa vincere tutte le ultime partite, ma anche che la Virtus
Vasto commetta almeno un passo falso. Ed è quello che puntualmente avviene nel turno
successivo: i rivali vengono fermati sull'1-1 dal San Salvo all'ultimo minuto di recupero, la
Bacigalupo ne approfitta battendo per 3-1 la Caldora (doppietta di Benvenga e sigillo finale di
Cozzolino) e torna da sola in vetta a +2 sulla Virtus Vasto e a +3 sul Francavilla. I ragazzi di mister
Maurizio Baiocco hanno solo due ultimi ostacoli per la vittoria del girone: prima i teatini del
Sant'Anna da affrontare in trasferta, poi il San Salvo da sfidare in casa, con entrambi gli avversari
che tra l'altro sono in piena lotta per non retrocedere e giocano con il coltello tra i denti. A Chieti,
dopo una partita durissima e una grande sofferenza nel secondo tempo, la Bacigalupo la spunta per
2-1 con i gol di Fiore e Natarelli: l'ultima speranza per i rivali della squadra di mister Maurizio
Baiocco rimane quindi il San Salvo. Ma la Bacigalupo, ormai a un passo dal traguardo, supera
anche l'ultima insidia vincendo per 3-0 (reti di Farina, Natarelli e Cozzolino) e conquista il primo
posto nel girone a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul Francavilla e a +5 sulla Caldora, guadagnandosi
anche l'accesso alla finale di Coppa Abruzzo che poi verrà persa contro il San Nicolò. Era difficile
credere in una rimonta del genere alla 9° giornata, e invece i ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono
passati da -8 a +2 ottenendo il primo posto nel girone e togliendosi la soddisfazione di compiere una
grandissima impresa. Giorgio Aganippe, Michele Benvenga, Alessio Canosa, Erminio Carriero,
Armando Ciccarone, Cesare Ciccotosto, Francesco Cozzolino, Roberto Di Casoli, Davide Farina,
Michele Fiore, Marco Frangione, Domenico Natarelli, Mario Ranalli, Luca Santoro, Graziano
Tracchia e Giammarco Vicoli: questi i nomi dei 16 ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che,
supportati qualche volta anche da alcuni 1999, si sono resi protagonisti di una fantastica rimonta e
di una magnifica cavalcata verso la vittoria del girone. 

AMARCORD: STAG. 2011-12, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-0
14° PUNTATA
Sul nostro sito torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nelle scorse estati avevamo realizzato 13
puntate che riportiamo tutte alla fine di questa news; oggi invece, per il 14° appuntamento di
Amarcord, torniamo a sabato 8 ottobre 2011.
E' il giorno di Bacigalupo-R.C. Angolana, valida per il 4° turno del campionato regionale giovanissimi
girone B: il gruppo 1997-1998 di mister Nicola Bozzella ospita al campo della 167 i pescaresi
allenati da Moreno Colaiocco. Le due squadre sono tra le più forti del campionato insieme alla
Giovanile Chieti e al Lauretum (infatti saranno queste quattro formazioni a finire nei primi quattro
posti) e si affrontano per una sfida che si preannuncia molto interessante. La Bacigalupo è a
punteggio pieno, dopo aver ottenuto 3 facili vittorie nelle prime 3 giornate (con 19 gol fatti e 0 subiti),
la R.C. Angolana invece ha 3 punti in meno a causa della sconfitta all'esordio a Loreto Aprutino. La
gara si mette subito in discesa per i vastesi che al 12' sbloccano il risultato con Cozzolino, abile a



sorprendere il portiere ospite con un tiro cross; è lo stesso Cozzolino ad avere poco dopo la chance
per il raddoppio, sventata da un salvataggio degli avversari sulla linea di porta. La R.C. Angolana si
fa vedere solo poco prima dell'intervallo, sfiorando il pareggio con un tiro deviato che scheggia il
palo. Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare meglio dei pescaresi e al 54' segna il gol del 2-
0: contropiede perfetto nato da un geniale lancio di Di Donato per Cozzolino che, a tu per tu con il
portiere ospite, non sbaglia e firma la sua doppietta personale. Il risultato non cambierà più,
nonostante un rigore assegnato alla R.C. Angolana che però verrà tirato fuori. Con questo prestigioso
successo la Bacigalupo resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: il gruppo 1997-1998 di
mister Bozzella finirà il campionato al quarto posto, anche a causa di un po' di sfortuna e di qualche
errore di troppo che consentiranno a R.C. Angolana, Giovanile Chieti e Lauretum di precedere i
vastesi in classifica. La forte R.C. Angolana di mister Colaiocco, dopo la sconfitta della 167, si
riscatterà e chiuderà il girone al primo posto, ma verrà poi sconfitta in finale dal Poggio degli Ulivi. Per la
Bacigalupo è stata senza dubbio una delle vittorie più belle che ha dimostrato tutte le qualità di quei
ragazzi: ben 8 '97 poi sono rimasti con la nostra società fino a un mese fa per concludere anche
l'ultimo anno di allievi, rendendosi protagonisti insieme al fantastico gruppo '98 di un'incredibile
rimonta che ha portato la Bacigalupo al primo posto in classifica nel girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-3
13° PUNTATA
Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus
Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto
in quel derby, con l'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, che ha messo a segno ben 23
gol nelle 30 giornate del campionato.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al



cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA
Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita al
fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA
Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo fa visita alla Spal Lanciano; le due
squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le battistrada Caldora e River 65.
La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del campionato. L'inizio del match è
scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una
grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i frentani provano a reagire ma non
creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova in tutti i modi a pareggiare: ci
riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva così al recupero e tutto lascia
presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un fulmineo contropiede offre una
clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione successiva la Bacigalupo recupera
un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un
preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di emozioni i vastesi fanno festa per
una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di fiducia per il resto della stagione. La
Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e finirà al terzo posto, dietro solo alle
corazzate River 65 e Caldora.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale



giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995, che solo a causa di molta sfortuna finirono al settimo
posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: è la 27° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone C e la Bacigalupo è di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una situazione di classifica
molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime giornate, visto che sono in
lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda Guardiagrele però sarà
durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che è ridotto a un pantano per
un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va in svantaggio a
causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai vastesi che
solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di Biase.
Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensità: l'arbitro non sospende la
partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a 2 battuta
dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra e così
tutto fa pensare che il risultato non cambierà e resterà fermo sull'1-1; a una decina di minuti dal
termine però la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentirà di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria Chieti,
che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno superando in
classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di cui abbiamo già
parlato nella prima puntata di Amarcord. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
metà classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara è subito scoppiettante: dopo i primi
minuti la Bacigalupo è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani reagiscono
immediatamente e riescono a portare il risultato in parità a metà primo tempo: 2-2. Poco prima
dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano riesce a
portarsi di nuovo in parità all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3. La Bacigalupo
dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato: vanno a segno
Galiè, Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il risultato sarà dunque
un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La curiosità è che nel
campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano furono segnati ben 17 gol
(4-4 all'andata, 6-3 al ritorno). 



AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ripercorriamo una gara della
stagione 2007-2008: è la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C e la
Bacigalupo ospita sul campo di Vasto Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a
metà classifica e sono separate da pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo
tempo infatti vede grande equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di più ma
non riesce a sbloccare la gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e
riesce a portarsi in vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San
Salvo non è impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti
minuti del secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del
raddoppio con Bozzella ma la palla termina fuori e così si è costretti a soffrire fino all'ultimo secondo.
La gara alla fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che
chiuderanno anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella
stagione il gruppo giovanissimi 1993-1994 pagò molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30
giornate) ma con la quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riuscì a disputare un
campionato dignitoso di metà classifica racimolando 40 punti in totale. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei primi posti
della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a Vasto; la
Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e ha
preparato bene la gara in settimana. Inizia il match e i vastesi passano inaspettatamente in
vantaggio con un rigore realizzato da Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare
e il River 65 pareggia con un calcio di punizione. Poi però, sale in cattedra ancora Mosca: il bomber
segna altri due gol di ottima fattura e realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in
vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le distanze solo nei minuti finali e così escono sconfitti per
3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie più belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che
segna anche la consacrazione di Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di
campionato realizzerà 11 gol, portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65,
nonostante la brutta sconfitta subita sul campo della Bacigalupo, arriverà comunque il secondo posto
e la conseguente qualificazione alle fasi finali regionali. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Quest'oggi torniamo indietro "solo" di
qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo della zona 167 lo scontro salvezza tra
Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende a Vasto con 2 risultati su 3 a
disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla Bacigalupo; i vastesi al contrario devono
assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e abbandonare la zona retrocessione, nella
quale stazionano dal via della stagione a causa di un brutto inizio di campionato. Gara davvero
equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a metà primo tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di
rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo, Graziano Di Guilmi batte una punizione da
centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e inganna il portiere ospite, 2-0 per la
Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi però un minuto prima dell'intervallo Mattia La
Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte di nuovo il portiere ospite: si va al
riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una grande occasione con Angelo
Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa Raspa su punizione. I vastesi
sul 3-2 hanno ottime opportunità per chiudere definitivamente la gara, ma le sprecano e soffrono fino
al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma la traversa salva i padroni di



casa che così con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria risulterà decisiva alla fine del
campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro diretto, la Bacigalupo terrà dietro
di 3 punti il Villa Raspa (che retrocederà): i vastesi così si salveranno e termineranno al 7° posto in
classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al Poggio degli Ulivi. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ricordiamo uno dei match più
curiosi e rocamboleschi per la nostra società: e' la stagione 2004-2005 e la Bacigalupo vincerà il
campionato provinciale allievi (lo spareggio contro il Gissi vedrà i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma
in questa nostra terza puntata di Amarcord vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel
campionato. La Bacigalupo è di scena a Bucchianico: la partita è equilibrata e i padroni di casa
sono una squadra insidiosissima che tra le mura amiche può mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la
Bacigalupo va in vantaggio per 1-0 (purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere
Nicola D'Agostino ma non ne ho la certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di
recupero del secondo tempo succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un
giocatore vastese salva la palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa
e Bacigalupo in 10. Il rigorista del Bucchianico però sbaglia clamorosamente, e la gara sembra così
finire sull'1-0 per la Bacigalupo. Sembra, perchè alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio
dell'arbitro e segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani
era rientrato in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro è incredibilmente
d'accordo con i dirigenti locali, e così il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il
Bucchianico. Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era
rientrato in campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice
sportivo è costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha
assolutamente la certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo così dà
ragione alla Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi.
Questa è una delle gare più controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una
gara che poi risulterà decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari
punti con il Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di
Casalbordino ai calci di rigore. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare più
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo stanno disputando il
campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno vinto il titolo provinciale e la Coppa
Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno, quando al campo della zona 167 va in
scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-
2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la pioggia e il freddo la partita è emozionante
ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio Petti con una bordata dalla distanza, e così la
Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora
Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla distanza gela gli avversari: la Bacigalupo
raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la Virtus Vasto accorcia le distanze e la
gara termina così sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due derby saranno decisive alla fine del
campionato, quando la Bacigalupo terminerà al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio
proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica è della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo dopo un disastroso girone di andata (7
pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non retrocedere. Nel girone di ritorno però
cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la china, arrivando alla penultima giornata
di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal



Gloria Chieti). La Bacigalupo è impegnata a San Vito, il Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi
partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0. Nella ripresa, arriva un gran gol di
controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parità: 1-1.
Poco dopo però, il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non molla
e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani è costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verrà conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3. Quella di San Vito è una delle
vittorie più belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per l'importanza del successo che per la
rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
		



RIPESCAGGI: 2 POSTI LIBERI NEGLI ALLIEVI
REGIONALI, 3 NEI GIOVANISSIMI
02-08-2014 12:50 - News Generiche

Giovedì 31 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio ai
campionati allievi e giovanissimi regionali. Quest'anno comunque non sono molti i posti liberi: infatti,
a parte il Roccaspinalveti nei giovanissimi, tutte le società aventi diritto dovrebbero aver perfezionato
regolarmente l'iscrizione.
Negli allievi per i 2 posti liberi per i ripescaggi sembrano favorite il Fossacesia, il Penne, il San Salvo
e la Torrese, ma occhio a non sottovalutare la Durini, il Magliano, il Montorio e il Sant'Anna.
Nei giovanissimi sono 3 i posti disponibili per i ripescaggi: in prima fila Amiternina, Ripa 2007, San
Salvo, Tagliacozzo e Torrese, sperano anche la Colonnellese, il Castiglione Valfino e la Fater
Angelini. 
Da non escludere comunque altre sorprese: chiunque abbia notizie di squadre che hanno chiesto il
ripescaggio può lasciare un commento a questa news. Per l'ufficialità di tutti i ripescaggi e della
composizione dei gironi probabilmente bisognerà attendere, come successo negli anni scorsi, intorno
al 20 agosto.
		



VENERDI' NUOVO RADUNO PER ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
31-07-2014 13:40 - News Generiche

Venerdì 1 agosto alle ore 16.30 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto è fissato un nuovo raduno
degli allievi 1998-1999 e dei giovanissimi 2000-2001 della Bacigalupo. Come già evidenziato per il
primo raduno di martedì, tutti i ragazzi interessati sono invitati a partecipare venendo in tenuta da
gioco.
		



AMARCORD: STAG. 2013-2014, LA SUPER RIMONTA
DELLA BACIGALUPO E IL PRIMO POSTO NEL GIRONE
28-07-2014 16:38 - News Generiche

Quindicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre i momenti e le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Oggi non analizziamo un match in particolare, ma torniamo indietro solo di qualche mese e parliamo
molto approfonditamente della rimonta dei ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che, sotto la guida di
mister Maurizio Baiocco, nella scorsa stagione 2013-2014 disputano il campionato regionale allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, dopo aver perso lo spareggio con la D'Annunzio
Marina per l'accesso al girone d'élite. Il contraccolpo psicologico dopo questa sconfitta è forte e
infatti, nelle prime giornate della seconda fase, la Bacigalupo sembra in piena crisi: nonostante
l'ottimo rendimento in casa, l'assenza di vittorie esterne e le difficoltà evidenziate in diverse partite
non lasciano sperare in un campionato da protagonisti. Al 9° turno della seconda fase sembra
arrivare la mazzata definitiva, la Caldora rifila 4 reti alla Bacigalupo che a questo punto è solo
quarta a -8 dalla capolista Virtus Vasto, a -6 dalla Caldora e a -2 dal Francavilla: uno svantaggio
quasi impossibile da recuperare nelle 12 partite rimanenti. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco però
non si arrendono e cominciano un'incredibile serie di successi consecutivi: la prima vittima è il
Sant'Anna (3-0 con reti di Fiore, Natarelli e Ciccarone), la seconda è il San Salvo, steso con un gol
di Santoro che tra l'altro permette anche di recuperare 2 punti alla Virtus Vasto (fermata
inaspettatamente in casa sul pari dal Manoppello Arabona). Lo stesso Manoppello Arabona nella
giornata successiva ospita la Bacigalupo che, in una trasferta molto ostica, riesce ad avere la
meglio con una doppietta di Ciccotosto: e così dopo il 12° turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
è seconda insieme a Francavilla e Caldora, a -6 dalla Virtus Vasto proprio alla vigilia dello scontro
diretto con la capolista. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: con una grande
prestazione la Bacigalupo vince il derby per 1-0 (ancora a segno Ciccotosto) e si porta a -3 dalla
vetta riaprendo incredibilmente un campionato che ormai sembrava chiuso. Nella giornata
successiva la Virtus Vasto perde ancora (2-0 a Francavilla) e viene agganciata dalla Bacigalupo
che, dopo aver osservato il turno di riposo, espugna Cupello con un netto 5-0 (doppietta di
Benvenga e reti di Natarelli, Frangione e Ciccarone). Alla 16° giornata arriva anche la sesta vittoria
consecutiva, in rimonta sulla Spal Lanciano (3-1 con doppietta di Cozzolino e gol di Benvenga),
seguita dal colpo esterno a Miglianico (ancora 3-1 con doppietta di Santoro e rete di Fiore) che
proietta la squadra di mister Maurizio Baiocco in vetta solitaria, grazie alla clamorosa sconfitta della
Virtus Vasto contro la quasi retrocessa Virtus Cupello che era reduce da ben 7 sconfitte di fila. La
Bacigalupo, balzata al primo posto, colleziona l'ottavo successo consecutivo dopo una sofferta
partita con l'Acqua e Sapone decisa da un gol di Fiore, prima di interrompere la serie positiva con la
sconfitta di misura a Francavilla che permette alla Virtus Vasto di riagganciare la vetta. E' un brutto
colpo per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco: il momento di grazia sembra finito, nello spogliatoio i
ragazzi, ormai abituati solo alle vittorie, sono sfiduciati. Ma, quando mancano 3 giornate alla fine, la
società e lo staff tecnico cercano immediatamente di rialzare il morale dei ragazzi: c'è la quasi totale
sicurezza non solo che la Bacigalupo possa vincere tutte le ultime partite, ma anche che la Virtus
Vasto commetta almeno un passo falso. Ed è quello che puntualmente avviene nel turno
successivo: i rivali vengono fermati sull'1-1 dal San Salvo all'ultimo minuto di recupero, la
Bacigalupo ne approfitta battendo per 3-1 la Caldora (doppietta di Benvenga e sigillo finale di
Cozzolino) e torna da sola in vetta a +2 sulla Virtus Vasto e a +3 sul Francavilla. I ragazzi di mister
Maurizio Baiocco hanno solo due ultimi ostacoli per la vittoria del girone: prima i teatini del
Sant'Anna da affrontare in trasferta, poi il San Salvo da sfidare in casa, con entrambi gli avversari
che tra l'altro sono in piena lotta per non retrocedere e giocano con il coltello tra i denti. A Chieti,
dopo una partita durissima e una grande sofferenza nel secondo tempo, la Bacigalupo la spunta per
2-1 con i gol di Fiore e Natarelli: l'ultima speranza per i rivali della squadra di mister Maurizio
Baiocco rimane quindi il San Salvo. Ma la Bacigalupo, ormai a un passo dal traguardo, supera
anche l'ultima insidia vincendo per 3-0 (reti di Farina, Natarelli e Cozzolino) e conquista il primo
posto nel girone a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul Francavilla e a +5 sulla Caldora, guadagnandosi
anche l'accesso alla finale di Coppa Abruzzo che poi verrà persa contro il San Nicolò. Era difficile



credere in una rimonta del genere alla 9° giornata, e invece i ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono
passati da -8 a +2 ottenendo il primo posto nel girone e togliendosi la soddisfazione di compiere una
grandissima impresa. Giorgio Aganippe, Michele Benvenga, Alessio Canosa, Erminio Carriero,
Armando Ciccarone, Cesare Ciccotosto, Francesco Cozzolino, Roberto Di Casoli, Davide Farina,
Michele Fiore, Marco Frangione, Domenico Natarelli, Mario Ranalli, Luca Santoro, Graziano
Tracchia e Giammarco Vicoli: questi i nomi dei 16 ragazzi 1997-1998 della Bacigalupo che,
supportati qualche volta anche da alcuni 1999, si sono resi protagonisti di una fantastica rimonta e
di una magnifica cavalcata verso la vittoria del girone. 

Di seguito riportiamo le precedenti 14 puntate della rubrica Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2011-12, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-0
14° PUNTATA
Sul nostro sito torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nelle scorse estati avevamo realizzato 13
puntate che riportiamo tutte alla fine di questa news; oggi invece, per il 14° appuntamento di
Amarcord, torniamo a sabato 8 ottobre 2011.
E' il giorno di Bacigalupo-R.C. Angolana, valida per il 4° turno del campionato regionale giovanissimi
girone B: il gruppo 1997-1998 di mister Nicola Bozzella ospita al campo della 167 i pescaresi
allenati da Moreno Colaiocco. Le due squadre sono tra le più forti del campionato insieme alla
Giovanile Chieti e al Lauretum (infatti saranno queste quattro formazioni a finire nei primi quattro
posti) e si affrontano per una sfida che si preannuncia molto interessante. La Bacigalupo è a
punteggio pieno, dopo aver ottenuto 3 facili vittorie nelle prime 3 giornate (con 19 gol fatti e 0 subiti),
la R.C. Angolana invece ha 3 punti in meno a causa della sconfitta all'esordio a Loreto Aprutino. La
gara si mette subito in discesa per i vastesi che al 12' sbloccano il risultato con Cozzolino, abile a
sorprendere il portiere ospite con un tiro cross; è lo stesso Cozzolino ad avere poco dopo la chance
per il raddoppio, sventata da un salvataggio degli avversari sulla linea di porta. La R.C. Angolana si
fa vedere solo poco prima dell'intervallo, sfiorando il pareggio con un tiro deviato che scheggia il
palo. Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare meglio dei pescaresi e al 54' segna il gol del 2-
0: contropiede perfetto nato da un geniale lancio di Di Donato per Cozzolino che, a tu per tu con il
portiere ospite, non sbaglia e firma la sua doppietta personale. Il risultato non cambierà più,
nonostante un rigore assegnato alla R.C. Angolana che però verrà tirato fuori. Con questo prestigioso
successo la Bacigalupo resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: il gruppo 1997-1998 di
mister Bozzella finirà il campionato al quarto posto, anche a causa di un po' di sfortuna e di qualche
errore di troppo che consentiranno a R.C. Angolana, Giovanile Chieti e Lauretum di precedere i
vastesi in classifica. La forte R.C. Angolana di mister Colaiocco, dopo la sconfitta della 167, si
riscatterà e chiuderà il girone al primo posto, ma verrà poi sconfitta in finale dal Poggio degli Ulivi. Per la
Bacigalupo è stata senza dubbio una delle vittorie più belle che ha dimostrato tutte le qualità di quei
ragazzi: ben 8 '97 poi sono rimasti con la nostra società fino a un mese fa per concludere anche
l'ultimo anno di allievi, rendendosi protagonisti insieme al fantastico gruppo '98 di un'incredibile
rimonta che ha portato la Bacigalupo al primo posto in classifica nel girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-3
13° PUNTATA
Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus



Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto
in quel derby, con l'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, che ha messo a segno ben 23
gol nelle 30 giornate del campionato.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al
cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA
Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita al
fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA



Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo fa visita alla Spal Lanciano; le due
squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le battistrada Caldora e River 65.
La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del campionato. L'inizio del match è
scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una
grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i frentani provano a reagire ma non
creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova in tutti i modi a pareggiare: ci
riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva così al recupero e tutto lascia
presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un fulmineo contropiede offre una
clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione successiva la Bacigalupo recupera
un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un
preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di emozioni i vastesi fanno festa per
una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di fiducia per il resto della stagione. La
Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e finirà al terzo posto, dietro solo alle
corazzate River 65 e Caldora.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995, che solo a causa di molta sfortuna finirono al settimo
posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: è la 27° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone C e la Bacigalupo è di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una situazione di classifica
molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime giornate, visto che sono in
lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda Guardiagrele però sarà
durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che è ridotto a un pantano per
un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va in svantaggio a
causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai vastesi che
solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di Biase.
Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensità: l'arbitro non sospende la
partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a 2 battuta
dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra e così



tutto fa pensare che il risultato non cambierà e resterà fermo sull'1-1; a una decina di minuti dal
termine però la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentirà di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria Chieti,
che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno superando in
classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di cui abbiamo già
parlato nella prima puntata di Amarcord. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
metà classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara è subito scoppiettante: dopo i primi
minuti la Bacigalupo è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani reagiscono
immediatamente e riescono a portare il risultato in parità a metà primo tempo: 2-2. Poco prima
dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano riesce a
portarsi di nuovo in parità all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3. La Bacigalupo
dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato: vanno a segno
Galiè, Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il risultato sarà dunque
un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La curiosità è che nel
campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano furono segnati ben 17 gol
(4-4 all'andata, 6-3 al ritorno). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ripercorriamo una gara della
stagione 2007-2008: è la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C e la
Bacigalupo ospita sul campo di Vasto Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a
metà classifica e sono separate da pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo
tempo infatti vede grande equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di più ma
non riesce a sbloccare la gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e
riesce a portarsi in vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San
Salvo non è impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti
minuti del secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del
raddoppio con Bozzella ma la palla termina fuori e così si è costretti a soffrire fino all'ultimo secondo.
La gara alla fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che
chiuderanno anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella
stagione il gruppo giovanissimi 1993-1994 pagò molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30
giornate) ma con la quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riuscì a disputare un
campionato dignitoso di metà classifica racimolando 40 punti in totale. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei primi posti
della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a Vasto; la
Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e ha
preparato bene la gara in settimana. Inizia il match e i vastesi passano inaspettatamente in
vantaggio con un rigore realizzato da Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare
e il River 65 pareggia con un calcio di punizione. Poi però, sale in cattedra ancora Mosca: il bomber
segna altri due gol di ottima fattura e realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in



vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le distanze solo nei minuti finali e così escono sconfitti per
3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie più belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che
segna anche la consacrazione di Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di
campionato realizzerà 11 gol, portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65,
nonostante la brutta sconfitta subita sul campo della Bacigalupo, arriverà comunque il secondo posto
e la conseguente qualificazione alle fasi finali regionali. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Quest'oggi torniamo indietro "solo" di
qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo della zona 167 lo scontro salvezza tra
Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende a Vasto con 2 risultati su 3 a
disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla Bacigalupo; i vastesi al contrario devono
assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e abbandonare la zona retrocessione, nella
quale stazionano dal via della stagione a causa di un brutto inizio di campionato. Gara davvero
equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a metà primo tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di
rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo, Graziano Di Guilmi batte una punizione da
centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e inganna il portiere ospite, 2-0 per la
Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi però un minuto prima dell'intervallo Mattia La
Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte di nuovo il portiere ospite: si va al
riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una grande occasione con Angelo
Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa Raspa su punizione. I vastesi
sul 3-2 hanno ottime opportunità per chiudere definitivamente la gara, ma le sprecano e soffrono fino
al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma la traversa salva i padroni di
casa che così con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria risulterà decisiva alla fine del
campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro diretto, la Bacigalupo terrà dietro
di 3 punti il Villa Raspa (che retrocederà): i vastesi così si salveranno e termineranno al 7° posto in
classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al Poggio degli Ulivi. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ricordiamo uno dei match più
curiosi e rocamboleschi per la nostra società: e' la stagione 2004-2005 e la Bacigalupo vincerà il
campionato provinciale allievi (lo spareggio contro il Gissi vedrà i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma
in questa nostra terza puntata di Amarcord vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel
campionato. La Bacigalupo è di scena a Bucchianico: la partita è equilibrata e i padroni di casa
sono una squadra insidiosissima che tra le mura amiche può mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la
Bacigalupo va in vantaggio per 1-0 (purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere
Nicola D'Agostino ma non ne ho la certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di
recupero del secondo tempo succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un
giocatore vastese salva la palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa
e Bacigalupo in 10. Il rigorista del Bucchianico però sbaglia clamorosamente, e la gara sembra così
finire sull'1-0 per la Bacigalupo. Sembra, perchè alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio
dell'arbitro e segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani
era rientrato in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro è incredibilmente
d'accordo con i dirigenti locali, e così il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il
Bucchianico. Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era
rientrato in campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice
sportivo è costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha
assolutamente la certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo così dà
ragione alla Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi.
Questa è una delle gare più controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una
gara che poi risulterà decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari
punti con il Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di
Casalbordino ai calci di rigore. 



AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare più
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo stanno disputando il
campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno vinto il titolo provinciale e la Coppa
Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno, quando al campo della zona 167 va in
scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-
2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la pioggia e il freddo la partita è emozionante
ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio Petti con una bordata dalla distanza, e così la
Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora
Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla distanza gela gli avversari: la Bacigalupo
raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la Virtus Vasto accorcia le distanze e la
gara termina così sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due derby saranno decisive alla fine del
campionato, quando la Bacigalupo terminerà al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio
proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica è della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo dopo un disastroso girone di andata (7
pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non retrocedere. Nel girone di ritorno però
cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la china, arrivando alla penultima giornata
di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal
Gloria Chieti). La Bacigalupo è impegnata a San Vito, il Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi
partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0. Nella ripresa, arriva un gran gol di
controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parità: 1-1.
Poco dopo però, il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non molla
e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani è costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verrà conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3. Quella di San Vito è una delle
vittorie più belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per l'importanza del successo che per la
rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
		





FISSATO IL RADUNO DELLE CATEGORIE ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
27-07-2014 20:28 - News Generiche

La Bacigalupo ha fissato il raduno per le categorie allievi 1998-1999 e giovanissimi 2000-2001:
l'appuntamento è martedì 29 luglio alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
Tutti i ragazzi interessati sono invitati a partecipare al raduno venendo in tenuta da gioco.
		



BACIGALUPO ISCRITTA AI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
25-07-2014 15:10 - News Generiche

Da qualche giorno la Bacigalupo ha perfezionato l'iscrizione ai campionati allievi e giovanissimi
regionali 2014-2015 e sarà quindi nuovamente tra le squadre che rappresentano il meglio del calcio
giovanile abruzzese: dopo le vittorie dei campionati provinciali, ottenute nella stagione 2003-2004
con i giovanissimi e nella stagione 2004-2005 con gli allievi, la Bacigalupo disputerà per l'undicesimo
anno consecutivo il campionato regionale giovanissimi e per il decimo anno consecutivo il
campionato regionale allievi. Dati che confermano come la Bacigalupo sia ormai entrata in pianta
stabile tra le migliori squadre del panorama calcistico giovanile abruzzese: probabile quest'anno
anche l'iscrizione ai campionati sperimentali, per i quali comunque c'è ancora molto tempo fino alla
scadenza.
		



TORNA LA RUBRICA AMARCORD: STAG. 2011-2012,
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-0
22-07-2014 12:43 - News Generiche

Sul nostro sito torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nelle scorse estati avevamo realizzato 13
puntate che riportiamo tutte alla fine di questa news; oggi invece, per il 14° appuntamento di
Amarcord, torniamo a sabato 8 ottobre 2011.
E' il giorno di Bacigalupo-R.C. Angolana, valida per il 4° turno del campionato regionale giovanissimi
girone B: il gruppo 1997-1998 di mister Nicola Bozzella ospita al campo della 167 i pescaresi
allenati da Moreno Colaiocco. Le due squadre sono tra le più forti del campionato insieme alla
Giovanile Chieti e al Lauretum (infatti saranno queste quattro formazioni a finire nei primi quattro
posti) e si affrontano per una sfida che si preannuncia molto interessante. La Bacigalupo è a
punteggio pieno, dopo aver ottenuto 3 facili vittorie nelle prime 3 giornate (con 19 gol fatti e 0 subiti),
la R.C. Angolana invece ha 3 punti in meno a causa della sconfitta all'esordio a Loreto Aprutino. La
gara si mette subito in discesa per i vastesi che al 12' sbloccano il risultato con Cozzolino, abile a
sorprendere il portiere ospite con un tiro cross; è lo stesso Cozzolino ad avere poco dopo la chance
per il raddoppio, sventata da un salvataggio degli avversari sulla linea di porta. La R.C. Angolana si
fa vedere solo poco prima dell'intervallo, sfiorando il pareggio con un tiro deviato che scheggia il
palo. Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare meglio dei pescaresi e al 54' segna il gol del 2-
0: contropiede perfetto nato da un geniale lancio di Di Donato per Cozzolino che, a tu per tu con il
portiere ospite, non sbaglia e firma la sua doppietta personale. Il risultato non cambierà più,
nonostante un rigore assegnato alla R.C. Angolana che però verrà tirato fuori. Con questo prestigioso
successo la Bacigalupo resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: il gruppo 1997-1998 di
mister Bozzella finirà il campionato al quarto posto, anche a causa di un po' di sfortuna e di qualche
errore di troppo che consentiranno a R.C. Angolana, Giovanile Chieti e Lauretum di precedere i
vastesi in classifica. La forte R.C. Angolana di mister Colaiocco, dopo la sconfitta della 167, si
riscatterà e chiuderà il girone al primo posto, ma verrà poi sconfitta in finale dal Poggio degli Ulivi. Per la
Bacigalupo è stata senza dubbio una delle vittorie più belle che ha dimostrato tutte le qualità di quei
ragazzi: ben 8 '97 poi sono rimasti con la nostra società fino a un mese fa per concludere anche
l'ultimo anno di allievi, rendendosi protagonisti insieme al fantastico gruppo '98 di un'incredibile
rimonta che ha portato la Bacigalupo al primo posto in classifica nel girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo. Di seguito riportiamo le precedenti 13 puntate della rubrica Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-3
13° PUNTATA
Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus
Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto
in quel derby, con l'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, che ha messo a segno ben 23



gol nelle 30 giornate del campionato.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al
cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA
Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo, allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita al
fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA
Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo fa visita alla Spal Lanciano; le due
squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le battistrada Caldora e River 65.
La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del campionato. L'inizio del match è



scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una
grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i frentani provano a reagire ma non
creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova in tutti i modi a pareggiare: ci
riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva così al recupero e tutto lascia
presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un fulmineo contropiede offre una
clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione successiva la Bacigalupo recupera
un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un
preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di emozioni i vastesi fanno festa per
una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di fiducia per il resto della stagione. La
Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e finirà al terzo posto, dietro solo alle
corazzate River 65 e Caldora.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995, che solo a causa di molta sfortuna finirono al settimo
posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: è la 27° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone C e la Bacigalupo è di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una situazione di classifica
molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime giornate, visto che sono in
lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda Guardiagrele però sarà
durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che è ridotto a un pantano per
un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va in svantaggio a
causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai vastesi che
solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di Biase.
Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensità: l'arbitro non sospende la
partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a 2 battuta
dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra e così
tutto fa pensare che il risultato non cambierà e resterà fermo sull'1-1; a una decina di minuti dal
termine però la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentirà di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria Chieti,
che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno superando in



classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di cui abbiamo già
parlato nella prima puntata di Amarcord. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
metà classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara è subito scoppiettante: dopo i primi
minuti la Bacigalupo è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani reagiscono
immediatamente e riescono a portare il risultato in parità a metà primo tempo: 2-2. Poco prima
dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano riesce a
portarsi di nuovo in parità all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3. La Bacigalupo
dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato: vanno a segno
Galiè, Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il risultato sarà dunque
un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La curiosità è che nel
campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano furono segnati ben 17 gol
(4-4 all'andata, 6-3 al ritorno). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ripercorriamo una gara della
stagione 2007-2008: è la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C e la
Bacigalupo ospita sul campo di Vasto Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a
metà classifica e sono separate da pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo
tempo infatti vede grande equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di più ma
non riesce a sbloccare la gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e
riesce a portarsi in vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San
Salvo non è impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti
minuti del secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del
raddoppio con Bozzella ma la palla termina fuori e così si è costretti a soffrire fino all'ultimo secondo.
La gara alla fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che
chiuderanno anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella
stagione il gruppo giovanissimi 1993-1994 pagò molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30
giornate) ma con la quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riuscì a disputare un
campionato dignitoso di metà classifica racimolando 40 punti in totale. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: è la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei primi posti
della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a Vasto; la
Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e ha
preparato bene la gara in settimana. Inizia il match e i vastesi passano inaspettatamente in
vantaggio con un rigore realizzato da Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare
e il River 65 pareggia con un calcio di punizione. Poi però, sale in cattedra ancora Mosca: il bomber
segna altri due gol di ottima fattura e realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in
vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le distanze solo nei minuti finali e così escono sconfitti per
3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie più belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che
segna anche la consacrazione di Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di
campionato realizzerà 11 gol, portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65,
nonostante la brutta sconfitta subita sul campo della Bacigalupo, arriverà comunque il secondo posto
e la conseguente qualificazione alle fasi finali regionali. 



AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Quest'oggi torniamo indietro "solo" di
qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo della zona 167 lo scontro salvezza tra
Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende a Vasto con 2 risultati su 3 a
disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla Bacigalupo; i vastesi al contrario devono
assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e abbandonare la zona retrocessione, nella
quale stazionano dal via della stagione a causa di un brutto inizio di campionato. Gara davvero
equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a metà primo tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di
rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo, Graziano Di Guilmi batte una punizione da
centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e inganna il portiere ospite, 2-0 per la
Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi però un minuto prima dell'intervallo Mattia La
Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte di nuovo il portiere ospite: si va al
riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una grande occasione con Angelo
Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa Raspa su punizione. I vastesi
sul 3-2 hanno ottime opportunità per chiudere definitivamente la gara, ma le sprecano e soffrono fino
al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma la traversa salva i padroni di
casa che così con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria risulterà decisiva alla fine del
campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro diretto, la Bacigalupo terrà dietro
di 3 punti il Villa Raspa (che retrocederà): i vastesi così si salveranno e termineranno al 7° posto in
classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al Poggio degli Ulivi. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Oggi ricordiamo uno dei match più
curiosi e rocamboleschi per la nostra società: e' la stagione 2004-2005 e la Bacigalupo vincerà il
campionato provinciale allievi (lo spareggio contro il Gissi vedrà i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma
in questa nostra terza puntata di Amarcord vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel
campionato. La Bacigalupo è di scena a Bucchianico: la partita è equilibrata e i padroni di casa
sono una squadra insidiosissima che tra le mura amiche può mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la
Bacigalupo va in vantaggio per 1-0 (purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere
Nicola D'Agostino ma non ne ho la certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di
recupero del secondo tempo succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un
giocatore vastese salva la palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa
e Bacigalupo in 10. Il rigorista del Bucchianico però sbaglia clamorosamente, e la gara sembra così
finire sull'1-0 per la Bacigalupo. Sembra, perchè alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio
dell'arbitro e segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani
era rientrato in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro è incredibilmente
d'accordo con i dirigenti locali, e così il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il
Bucchianico. Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era
rientrato in campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice
sportivo è costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha
assolutamente la certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo così dà
ragione alla Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi.
Questa è una delle gare più controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una
gara che poi risulterà decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari
punti con il Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di
Casalbordino ai calci di rigore. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare più
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo stanno disputando il



campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno vinto il titolo provinciale e la Coppa
Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno, quando al campo della zona 167 va in
scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-
2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la pioggia e il freddo la partita è emozionante
ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio Petti con una bordata dalla distanza, e così la
Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora
Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla distanza gela gli avversari: la Bacigalupo
raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la Virtus Vasto accorcia le distanze e la
gara termina così sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due derby saranno decisive alla fine del
campionato, quando la Bacigalupo terminerà al quarto posto in classifica con 2 punti di vantaggio
proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica è della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo dopo un disastroso girone di andata (7
pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non retrocedere. Nel girone di ritorno però
cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la china, arrivando alla penultima giornata
di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal
Gloria Chieti). La Bacigalupo è impegnata a San Vito, il Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi
partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0. Nella ripresa, arriva un gran gol di
controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parità: 1-1.
Poco dopo però, il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non molla
e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani è costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verrà conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3. Quella di San Vito è una delle
vittorie più belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per l'importanza del successo che per la
rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
		



IL DELFINO FLACCO, NOVITA' NELLO STAFF TECNICO
09-07-2014 18:54 - News Generiche

Novità in casa Il Delfino Flacco: gli allenatori Marco Satiro e Marcello Rosato, a causa di impegni
lavorativi, lasciano la società pescarese. Mister Marco Satiro, dopo aver ottenuto il terzo posto nel
campionato regionale giovanissimi girone B 2012-2013 alle spalle solo di R.C. Angolana e
Bacigalupo, nella stagione 2013-2014 ha riportato Il Delfino Flacco sul palcoscenico regionale nella
categoria allievi vincendo il campionato provinciale di Pescara con un cospicuo vantaggio sulla
Gladius seconda in classifica; mister Marcello Rosato è invece reduce dal settimo posto nei
giovanissimi girone d'élite, al quale i pescaresi sono riusciti a qualificarsi dopo una grande e
appassionante lotta con l'Alba Adriatica nella prima fase del campionato regionale. I due allenatori
Satiro e Rosato, come detto in precedenza, hanno lasciato i propri incarichi a causa di impegni
lavorativi; ci saranno quindi novità nello staff tecnico della società pescarese che in questa nuova
stagione 2014-2015 tornerà a calcare il palcoscenico regionale sia con gli allievi sia con i
giovanissimi.
		



CORSA APERTA PER I RIPESCAGGI NEI CAMPIONATI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2014-2015
05-07-2014 13:45 - News Generiche

E' corsa aperta per i ripescaggi nei campionati allievi e giovanissimi regionali 2014-2015: giovedì 31
luglio è fissata come ultima data utile per la presentazione delle domande, ricordiamo che al
momento ci sono 2 posti liberi negli allievi e 2 nei giovanissimi. Entro martedì 29 luglio invece le
squadre aventi diritto a partecipare dovranno iscriversi, altrimenti ci sarà la decadenza del diritto. Per
avere un quadro della situazione più chiaro, chiunque abbia notizie di squadre che chiederanno il
ripescaggio può lasciare un commento a questa news. Intanto riportiamo di seguito le squadre aventi
diritto a partecipare e la loro distribuzione geografica.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2014-2015
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Città di Giulianova, Cologna, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Miglianico, Olympia Cedas, Pineto, Poggio
degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Spal Lanciano,
Sporting Casoli, Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 9 della provincia di Teramo, 8 della
provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2014-2015
Alba Adriatica, Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, Celano, Città di Giulianova, Cologna,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Penne, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, Renato Curi Angolana, River Casale, Roccaspinalveti, Roseto, San
Nicolò, Sant'Omero, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
		





ALLIEVI, JUVE STARS CAMPIONE D'ITALIA. NEI
GIOVANISSIMI TRIONFA LA VIGOR PERCONTI
29-06-2014 20:48 - News Generiche

Sono stati assegnati oggi, domenica 29 giugno, gli scudetti delle categorie allievi e giovanissimi
dilettanti. Negli allievi il titolo di campione d'Italia è andato ai piemontesi della Juve Stars che hanno
piegato in finale per 1-0 i liguri del Rapallo Bogliasco; nei giovanissimi invece hanno trionfato i laziali
della Vigor Perconti che hanno superato per 3-1 i veneti del Montebelluna.
		



LA BACIGALUPO AI TORNEI DI PIANELLA E DI RIPA
TEATINA
25-06-2014 13:50 - News Generiche

Non è ancora finita la stagione della scuola calcio della Bacigalupo che in questi ultimi giorni è
impegnata tra i tornei di Pianella e di Ripa Teatina: tanto divertimento per i bambini vastesi che
sono stati protagonisti di belle e appassionanti partite. Da sottolineare l'ottimo secondo posto
conquistato dai 2006 della Bacigalupo a Pianella: bravi a tutti!
		



I 2005 DELLA BACIGALUPO VINCONO IL 6° MEMORIAL
"DI TONNO", 2003 SECONDI
21-06-2014 12:52 - News Generiche

A Montesilvano, sul bellissimo campo di via Ugo Foscolo, si è concluso il 6° Memorial "Antonello Di
Tonno", manifestazione organizzata ogni anno dall'Olimpia Montesilvano. I 2005 della Bacigalupo si
sono classificati al primo posto battendo in semifinale il Manoppello Arabona (1-0) e in finale la
Fater Angelini (4-0), mentre i 2003 della Bacigalupo sono arrivati secondi dopo la vittoria in
semifinale con la Marconi (2-0) e la sconfitta in finale ai rigori con il River Casale. Dunque sono stati
ancora grandi protagonisti i bambini vastesi che nei prossimi giorni continueranno a divertirsi tra i
tornei di Ripa Teatina e Pianella: grazie a tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2014-2015:
SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
19-06-2014 13:22 - News Generiche

Ecco le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2014-2015 e
le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2014-2015.
Ricordiamo però che ovviamente ci potrebbero essere anche alcune rinunce (qualche formazione
poco attrezzata potrebbe preferire iscriversi al più abbordabile campionato provinciale): in questo
caso i posti liberi per i ripescaggi (attualmente 2 negli allievi e 2 nei giovanissimi) aumenterebbero.
La scadenza per le iscrizioni ai campionati regionali è martedì 29 luglio, mentre la scadenza per le
domande di ripescaggio è giovedì 31 luglio.

SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2014-
2015
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Città di Giulianova, Cologna, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Miglianico, Olympia Cedas, Pineto, Poggio
degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Spal Lanciano,
Sporting Casoli, Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 9 della provincia di Teramo, 8 della
provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.

SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
2014-2015
Alba Adriatica, Atletico Montesilvano, Bacigalupo, Caldora, Celano, Città di Giulianova, Cologna,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco,
Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Penne, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, Renato Curi Angolana, River Casale, Roccaspinalveti, Roseto, San
Nicolò, Sant'Omero, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
		





GIOVANISSIMI, L'ALBA ADRIATICA VINCE LA COPPA
ABRUZZO
15-06-2014 21:14 - News Generiche

Una doppietta di Tarquini, a segno al 20' e al 55', regala ai giovanissimi dell'Alba Adriatica la vittoria
della Coppa Abruzzo: al campo di Sant'Anna esulta quindi la squadra di mister Puliti che piega per
2-1 la Giovanile Chieti di mister Colaiocco rendendo inutile la rete locale di Passaro al 49'. 
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN NICOLO'-BACIGALUPO 3-0
15-06-2014 15:29 - News Generiche

Bruttissimo spettacolo allo stadio Dino Besso di San Nicolò dove è andata in scena la finale di Coppa
Abruzzo allievi tra i padroni di casa e la Bacigalupo: la cancellazione delle premiazioni e la non
consegna dei trofei la dice tutta sull'andamento di una gara che avrebbe meritato ben altro
comportamento di entrambe le squadre e che invece è stata un vergognoso spettacolo. La
Bacigalupo si prende la propria parte di responsabilità e si scusa per i brutti episodi avvenuti, anche
se sicuramente non è dipeso tutto da noi: senza dubbio non è stato un bell'epilogo di campionato
per le due formazioni che avevano ottenuto il primo posto nei rispettivi gironi per la salvezza.
Per la cronaca hanno deciso il match in favore del San Nicolò la doppietta di Di Romano (entrambi i
gol su punizione, al 30' e al 55') e la rete di De Carolis al 70'. I vastesi, che partivano sfavoriti sia
per l'età inferiore agli avversari (oggi nei 18 convocati c'erano 10 ragazzi '98 e '99) sia per il fattore
campo (giocare in trasferta la finale per una discutibile decisione della Federazione non è mai
facile), hanno offerto una buona prova nei primi 20 minuti, in cui Benvenga ha sfiorato il vantaggio in
un paio di circostanze e ha reclamato un rigore apparso netto, ma poi sono caduti nell'errore di
innervosirsi troppo e hanno rinunciato a giocare, lasciando vita facile ai teramani. 
Difficile aggiungere altro sulla partita, come detto in precedenza il bruttissimo spettacolo offerto da
entrambe le squadre è semplicemente da censurare, lo dimostra la cancellazione delle premiazioni:
cerchiamo di evitare ulteriori strascichi e ci scusiamo ancora assumendoci le nostre responsabilità,
ma sicuramente le colpe vanno divise e non stanno tutte da una parte. Complimenti al San Nicolò per
la vittoria: facciamoci però tutti quanti (FIGC, dirigenti, allenatori, genitori e ragazzi di entrambe le
squadre) un bell'esame di coscienza per questo vergognoso spettacolo, c'è sicuramente molto da
riflettere.
		



Commenti

PARTITA SAN NICOL&Atilde;' BACIGALUPO
scritto da crescenziobarnabei il 19-06-2014
HO LETTO LA VOSTRA NEW RIGUARDANTE LA PARTITA SAN NICOL&Atilde;' BACIGALUPO.
HO VISTO LA PARTITA DAGLI SPALTI IL VOSTRO COMMENTO SULLE  DINAMICHE DELLA
PARTITA SONO GIUSTE UN DIRETTORE DI GARA NON ALTEZZA DELLA PARTITA COME
ACCADE SPESSE VOLTE NEI CAMPIONATI GIOVANILI. IN UNA PARTITA DEL GENERE
BISOGNA AVERE UNA TERNA ARBITRALE E INOLTRE QUESTE GARE BISOGNA FARLE A
CAMPO NEUTRO.PER L'ESAME DI COSCIENZA &Atilde;ˆ GIUSTA. TANTI SALUTI 

				



COPPA ABRUZZO, FINALE ALLIEVI: SAN NICOLO'-
BACIGALUPO SI GIOCA DOMENICA ALLE ORE 11
12-06-2014 12:32 - News Generiche

C'è l'ufficialità della Federazione: la finale di Coppa Abruzzo della categoria allievi tra San Nicolò e
Bacigalupo si giocherà domenica 15 giugno alle ore 11 allo stadio Dino Besso di San Nicolò, a una
decina di chilometri da Teramo. Le due squadre, che si sono classificate al primo posto nei rispettivi
gironi rimontando diversi punti di svantaggio all'Olympia Cedas e alla Virtus Vasto, si
contenderanno il trofeo in una gara secca dove, in caso di parità al termine degli 80 minuti
regolamentari, sono previsti due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e poi gli eventuali rigori.
Nella categoria giovanissimi la finale di Coppa Abruzzo sarà Giovanile Chieti-Alba Adriatica: la gara è
in programma domenica 15 giugno alle ore 17.30 al campo Sant'Anna di Chieti.
		



LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
10-06-2014 11:28 - News Generiche

Si conoscono i nomi delle squadre vincitrici dei campionati provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e
L'Aquila che per la prossima stagione hanno quindi acquisito il diritto di iscriversi ai campionati
allievi e giovanissimi regionali. 
Nel comitato provinciale di Chieti lo Sporting Casoli ha trionfato nella categoria allievi, mentre il
Roccaspinalveti ha vinto nella categoria giovanissimi. 
Nel comitato provinciale di Pescara Il Delfino Flacco, grazie al primo posto ottenuto con gli allievi,
tornerà a calcare il palcoscenico regionale con entrambe le categorie; per quanto riguarda i
giovanissimi, la vittoria del campionato è stata conquistata dall'Atletico Montesilvano. 
A Teramo negli allievi ha trionfato il Città di Giulianova, nei giovanissimi invece il successo è andato
al Sant'Omero.
Infine, nel comitato provinciale dell'Aquila, negli allievi ha vinto il Tagliacozzo, mentre nei
giovanissimi è stata l'Oratoriana a ottenere il primo posto. 
Le otto squadre (Sporting Casoli, Il Delfino Flacco, Città di Giulianova e Tagliacozzo negli allievi e
Roccaspinalveti, Atletico Montesilvano, Sant'Omero e Oratoriana nei giovanissimi) avranno quindi
diritto a iscriversi ai campionati giovanili regionali 2014-2015.
		



MEMORIAL "DI TONNO": I 2005, 2006 E 2007 DELLA
BACIGALUPO DI SCENA A MONTESILVANO
09-06-2014 12:23 - News Generiche

E' iniziato a Montesilvano il Memorial "Antonello Di Tonno", torneo organizzato ogni anno sul
bellissimo campo di via Foscolo dall'Olimpia Montesilvano: nelle prime due giornate sono scesi in
campo i 2005, i 2006 e i 2007 della Bacigalupo che sono stati protagonisti di ottime prove, con i
2005 che tra l'altro hanno vinto tutte le partite riuscendo ad approdare alle fasi finali dove
incontreranno la Fater Angelini, il Manoppello Arabona e l'Alba Adriatica. Nei prossimi giorni sarà il
turno dei 2002 e dei 2003, la Bacigalupo infatti si è iscritta al Memorial "Di Tonno" anche con queste
categorie. Buon divertimento a tutti!
		



TUTTI I VERDETTI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2013-2014
08-06-2014 19:19 - News Generiche

Dopo l'assegnazione dei titoli regionali (negli allievi alla R.C. Angolana, nei giovanissimi al Poggio
degli Ulivi), sono state stabilite anche le retrocessioni e le finaliste di Coppa Abruzzo. Riportiamo di
seguito tutti i verdetti dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Coppa Abruzzo. La finale di Coppa Abruzzo, che si giocherà in terra teramana (allo stadio Dino
Besso), sarà San Nicolò-Bacigalupo.
Retrocessioni. Tornano nei campionati provinciali Federlibertas, Montorio e Civitella Roveto
(girone A) e Virtus Cupello, Sant'Anna e San Salvo (girone B).

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Coppa Abruzzo. Nella finale di Coppa Abruzzo la Giovanile Chieti ospiterà l'Alba Adriatica al campo
di Sant'Anna.
Retrocessioni. Nel girone A tornano nei campionati provinciali Torre Alex Cepagatti, Amiternina e
Castiglione Valfino, nel girone B retrocedono Virtus Cupello, San Salvo e Fater Angelini.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0:
PRIMI IN CLASSIFICA!
08-06-2014 14:53 - News Generiche

Primi in classifica! Grazie a una strepitosa rimonta, ottenuta con 11 successi nelle ultime 12 partite,
gli allievi regionali della Bacigalupo recuperano gli 8 punti di svantaggio che a inizio marzo avevano
dalla vetta e chiudono la seconda fase davanti a tutti: nell'ultimo turno la squadra di mister Maurizio
Baiocco batte per 3-0 il San Salvo e blinda il primo posto a +2 sulla Virtus Vasto, a +3 sul
Francavilla e a +5 sulla Caldora. Una cavalcata davvero incredibile grazie alla quale la Bacigalupo
ha dimostrato di essere la squadra migliore, più forte di ogni difficoltà e di ogni ostacolo: ora c'è da
giocarsi questa bella finale di Coppa Abruzzo a Teramo con il San Nicolò, la prima classificata
dell'altro girone.
Nella gara contro il San Salvo partono forte i ragazzi di mister Maurizio Baiocco che al 10'
sbloccano il risultato: calcio d'angolo di Benvenga per il colpo di testa di Farina che firma la rete
dell'1-0. Al 20' arriva il raddoppio con un geniale tiro di punta di Natarelli che sorprende il portiere
avversario; il San Salvo, che deve vincere per evitare la retrocessione, prova a reagire ma non crea
particolari pericoli al portiere vastese Canosa.
Nella ripresa al 70' la Bacigalupo cala il tris con Cozzolino, prima di sfiorare il poker con Ciccarone
(palla fuori di poco): il match termina così 3-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che chiude
al primo posto questa splendida seconda fase e nel prossimo fine settimana andrà a Teramo a
giocarsi la finale di Coppa Abruzzo contro il San Nicolò. Una grande soddisfazione per gli allievi
regionali della Bacigalupo che, dopo aver attraversato un periodo negativo a ridosso di Natale, si
sono presi la loro rivincita. Era difficile prevedere questa strepitosa cavalcata, soprattutto dopo la
delusione dello spareggio perso con la D'Annunzio Marina, ma i ragazzi si sono rialzati alla grande
e sono riusciti a dimostrare di essere i più forti. Tante le partite da ricordare, dalle vittorie in casa
negli scontri diretti con Francavilla e Caldora al fondamentale successo per 1-0 nel derby di ritorno
con la Virtus Vasto, ma a mio parere la partita della svolta, che ha permesso di crederci fino alla
fine, è stata quella contro il Miglianico, vinta per 2-1 al sesto minuto di recupero: un successo
all'ultimo respiro che ha dato una grandissima iniezione di fiducia, poi risultata decisiva per la
conquista del primo posto. Complimenti ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0 (2-0)
Reti: 10' Farina (B), 20' Natarelli (B), 70' Cozzolino (B).
Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Di Casoli, Ranalli (Carriero), Frangione (Napoletano), Farina,
Benvenga (Canosa W.), Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore (Cozzolino), Santoro (Aganippe).
All. Baiocco
		





CAMPIONI IN TOUR-MEMORIAL ZUCCHINI: I PULCINI
DELLA BACIGALUPO ALL'ADRIATICO DI PESCARA!
07-06-2014 21:48 - News Generiche

Allo stadio Adriatico di Pescara bellissima giornata vissuta dai pulcini della Bacigalupo che sono
stati protagonisti della tappa di Campioni in tour, manifestazione abbinata al Memorial Zucchini. Le
24 squadre partecipanti hanno dato vita a un fantastico spettacolo sullo splendido palcoscenico
dello stadio Adriatico: la Bacigalupo, unica rappresentante del vastese, ha disputato ben 14 partite
dalle ore 10 alle ore 19 ottenendo ottimi risultati. E' stata sicuramente un'esperienza unica e
strepitosa che i bambini della Bacigalupo porteranno sempre nel cuore. Grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile questa incredibile giornata!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 22° TURNO DELLA SECONDA
FASE
05-06-2014 12:27 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 22° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Civitella Roveto-San Nicolò 2 (domenica 8 giugno ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-Alba Adriatica 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Federlibertas 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 Comunale Montorio)
Olympia Cedas-Roseto 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Castelnuovo Vomano 1-0 (giocata mercoledì)
Riposa Pineto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-San Salvo 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto 2 (sabato 7 giugno ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Acqua e Sapone 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Francavilla 2 (domenica 8 giugno ore 10.30 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Cupello-Caldora X (sabato 7 giugno ore 17.30 Comunale Cupello)
Riposa Sant'Anna

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Marsica 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Manoppello Arabona X (sabato 7 giugno ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Magliano-Città di Giulianova 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Amiternina 1 (domenica 8 giugno ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Cologna 1 (domenica 8 giugno ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Torre Alex Cepagatti

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Virtus Cupello 3-0 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato)
Fater Angelini-San Salvo 1 (sabato 7 giugno ore 17 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Quattro Colli 1 (domenica 8 giugno ore 11 Comunale Francavilla)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1 (domenica 8 giugno ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Fossacesia 1 (sabato 7 giugno ore 15.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Riposa River Casale
		



ALLIEVI: IL SANT'ANNA È LA PRIMA RETROCESSA,
FATALE LA SCONFITTA A MANOPPELLO
04-06-2014 22:25 - News Generiche

Nel recupero degli allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, il Manoppello Arabona
piega per 1-0 il Sant'Anna e lo condanna alla matematica retrocessione: decisiva la rete di Huillca,
la compagine teatina resta a 14 punti e torna quindi nei campionati provinciali. Le altre due squadre
retrocesse verranno stabilite nel fine settimana: si salverà solo una tra San Salvo (15 punti),
Miglianico (14) e Virtus Cupello (14) che nell'ultimo turno sfideranno rispettivamente Bacigalupo,
Acqua e Sapone e Caldora.
Si è giocato anche un anticipo negli allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: il
Sant'Omero batte per 1-0 il Castelnuovo Vomano con un gol di Tassoni; domani, giovedì 5 giugno, si
recupera lo scontro diretto tra Alba Adriatica e Montorio, decisivo nella lotta per la salvezza.
		



TUTTE LE FOTO DEL 28° TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
04-06-2014 11:31 - News Generiche

Sono state inserite su Facebook tutte le foto del 28° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" che si è svolto
presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto nelle giornate di sabato 31 maggio, domenica 1
giugno e lunedì 2 giugno. Dopo essere entrato su Facebook clicca su questo link per vedere le foto:
https://www.facebook.com/bacigalupo.vasto/media_set?set=a.686801788052657.1073741865.1000
01685253933&type=1
		



28° "MEETING ABRUZZO VIVO": LA D'ANNUNZIO
VINCE NEI 2005, I DELFINI BIANCAZZURRI NEI 2006 E
NEI 2007
02-06-2014 23:50 - News Generiche

Si chiude con il pienone al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto la 28° edizione del Torneo
"Meeting Abruzzo Vivo" che, dopo i pulcini 2003 e i pulcini 2004, lunedì 2 giugno ha coinvolto le
categorie pulcini 2005, piccoli amici 2006 e piccoli amici 2007. Le 28 squadre partecipanti hanno
dato vita a una splendida giornata, resa possibile grazie alla collaborazione di tante persone che
dobbiamo ringraziare di cuore. Da sottolineare il super lavoro dello stand gastronomico che è stato
aperto per più di 12 ore riuscendo a garantire un ottimo servizio a tutti: la grande famiglia della
Bacigalupo si conferma efficiente e compatta, e la giornata di lunedì 2 giugno ne è una
testimonianza ulteriore. Questo è il calcio giovanile che ci piace! Per la cronaca, dopo il bis della
Bacigalupo nei pulcini 2003 e nei pulcini 2004 nei giorni scorsi, nei pulcini 2005 la vittoria è andata
alla D'Annunzio Marina che ha piegato in finale ai rigori la Bacigalupo, mentre nei piccoli amici 2006
e nei piccoli amici 2007 hanno trionfato i Delfini Biancazzurri battendo rispettivamente il San Salvo e
la Bacigalupo. Grazie a tutti per questa bellissima giornata! A breve le foto della manifestazione.
		



28° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": TRIONFA LA
BACIGALUPO ANCHE NEI PULCINI 2004
02-06-2014 00:45 - News Generiche

Dopo la pioggia caduta ieri, la seconda giornata del 28° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" è
accompagnata dal bel tempo: tanto divertimento per i bambini e un numeroso pubblico hanno fatto
da cornice a questa domenica 1 giugno che ha coinvolto la categoria pulcini 2004 con 7 squadre
partecipanti. Per la cronaca altro successo per la Bacigalupo che bissa la vittoria di ieri nei pulcini
2003 battendo in finale la D'Annunzio Marina per 3-2 dopo i calci di rigore; in semifinale i padroni di
casa vastesi avevano superato per 4-0 i Grifoni L'Aquila e i pescaresi avevano piegato per 1-0 il
River Casale. Lunedì 2 giugno si chiude con il botto: sarà il turno di pulcini 2005, piccoli amici 2006 e
piccoli amici 2007.
		





ALLIEVI REGIONALI, SANT'ANNA-BACIGALUPO 1-2
01-06-2014 13:27 - News Generiche

Incredibile partita a Chieti dove gli allievi regionali della Bacigalupo vincono per 2-1 contro il
Sant'Anna e conquistano 3 punti fondamentali per restare in vetta alla classifica.
La gara si mette in discesa per i vastesi che dopo 12 minuti sono già sul doppio vantaggio grazie alle
reti di Fiore e Natarelli; nel secondo tempo il Sant'Anna reagisce e accorcia le distanze con Di
Francesco, sfiorando poi in diverse circostanze il pareggio. Grande sofferenza per la Bacigalupo
che però stringe i denti e riesce a portare a casa un successo pesantissimo; nel prossimo e ultimo
turno è in programma la sfida contro il San Salvo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SANT'ANNA-BACIGALUPO 1-2 (0-2)
Reti: 5' Fiore (B), 12' Natarelli (B), 46' Di Francesco (SA).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli (Carriero), Ranalli, Frangione (Di Casoli), Farina, Benvenga,
Ciccotosto, Natarelli (Cozzolino), Fiore, Santoro (Ciccarone). All. Bozzella
		



28° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": NEI PULCINI
2003 VINCE LA BACIGALUPO
31-05-2014 23:50 - News Generiche

Al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto si è svolta la prima giornata del 28° Torneo "Meeting
Abruzzo Vivo" che sabato 31 maggio ha coinvolto 10 squadre nella categoria pulcini 2003.
Nonostante la pioggia caduta per un paio di ore, i bambini sono stati i grandi protagonisti e hanno
dato vita a partite spettacolari ed emozionanti. Per la cronaca, nelle due semifinali la Bacigalupo ha
battuto il Cus Foggia e il Fossacesia ha superato i Grifoni L'Aquila; poi, nella finale per il 1° e 2°
posto, i padroni di casa della Bacigalupo hanno piegato per 5-1 il Fossacesia aggiudicandosi il
torneo per il secondo anno di fila. A breve inseriremo tutte le foto della manifestazione. Grazie a tutti!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
31-05-2014 23:35 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castelnuovo Vomano-Civitella Roveto 4-
2, Federlibertas-Pineto 2-4.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Spal Lanciano 3-2,
San Salvo-Manoppello Arabona 2-2, Virtus Vasto-Miglianico 3-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Città di Giulianova-Torre Alex
Cepagatti 0-0, Marsica-Roseto 4-0.
		



RAPPRESENTATIVA ALLIEVI: BENVENGA E
FRANGIONE AL 3° MEMORIAL "MARIANI-PAVONE"
30-05-2014 12:30 - News Generiche

E' in fase di svolgimento tra i campi di Pineto, Atri e Roseto il 3° Memorial "Mariani-Pavone",
importante e prestigioso torneo riservato alla categoria allievi. Presenti anche due ragazzi della
Bacigalupo, il difensore Marco Frangione e l'attaccante Michele Benvenga, che sono stati convocati
con la rappresentativa abruzzese: dopo l'esordio con il Bologna (sconfitta per 2-1), le prossime due
gare in programma sono contro il Watford e contro la Fiorentina. Forza ragazzi, in bocca al lupo a
tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 21° TURNO DELLA SECONDA
FASE
29-05-2014 14:04 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 21° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Montorio X (giovedì 5 giugno ore 17 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Civitella Roveto 1 (sabato 31 maggio ore 17 Comunale Castelnuovo)
Federlibertas-Pineto 2-4 (già giocata)
Roseto-Martinsicuro 1 (domenica 1 giugno ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Olympia Cedas X (domenica 1 giugno ore 10.30 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Spal Lanciano 1 (sabato 31 maggio ore 17 Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Virtus Cupello 1 (domenica 1 giugno ore 11 Comunale Francavilla)
San Salvo-Manoppello Arabona 1 (sabato 31 maggio ore 17 Davide Bucci San Salvo)
Sant'Anna-Bacigalupo 2 (domenica 1 giugno ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Vasto-Miglianico 1 (sabato 31 maggio ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-San Nicolò X (domenica 1 giugno ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 31 maggio ore 17 Castrum Giulianova)
Cologna-Magliano 2 (domenica 1 giugno ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Manoppello Arabona-Alba Adriatica 2 (domenica 1 giugno ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Roseto 1 (venerdì 30 maggio ore 15 Patrizi Roseto)
Riposa Castiglione Valfino

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Caldora X (domenica 1 giugno ore 18 antistadio Pescara)
Fossacesia-River Casale 1 (domenica 1 giugno ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Quattro Colli-Lauretum 1 (domenica 1 giugno ore 10.30 Comunale Casalbordino)
San Salvo-Giovanile Chieti 2 (domenica 1 giugno ore 10.30 Davide Bucci San Salvo)
Virtus Cupello-Francavilla 0-3 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato)
Riposa Fater Angelini

		



GIOVANISSIMI: GIOVANILE CHIETI E ALBA ADRIATICA
A 3 PUNTI DALLA FINALE DI COPPA ABRUZZO
28-05-2014 21:10 - News Generiche

Si è giocato un importante recupero nei giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo. Con la vittoria per 3-0 contro il Francavilla, la Giovanile Chieti si avvicina alla matematica
conquista del primo posto: per assicurarsi la finale di Coppa Abruzzo mancano infatti solo 3 punti ai
neroverdi di mister Colaiocco che avranno il primo match point domenica a San Salvo, prima di
affrontare la D'Annunzio Marina nell'ultima giornata. Pure nell'altro girone dei giovanissimi la
situazione sembra definita, con l'Alba Adriatica che è a un passo dal raggiungimento del primo
posto: anche ai teramani di mister Puliti basterà ottenere 3 punti negli ultimi 2 impegni con
Manoppello Arabona e Marsica. Nei giovanissimi si profila dunque una finale di Coppa Abruzzo tra
Giovanile Chieti e Alba Adriatica, mentre nei bassifondi della classifica sono già certe della
retrocessione Torre Alex Cepagatti, Amiternina e Castiglione Valfino (girone A) e Virtus Cupello,
San Salvo e Fater Angelini (girone B).
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 3-1
25-05-2014 14:30 - News Generiche

Bella partita tra la Bacigalupo Vasto e la Caldora al campo di Vasto Marina. Primo tempo
sostanzialmente equilibrato (0-0), anche se è la Bacigalupo ad andare vicino al vantaggio in un paio
di occasioni. Nel secondo tempo la Bacigalupo parte decisamente meglio e dopo 10 minuti va in
vantaggio con Benvenga che insacca di testa, al 55' è lo stesso Benvenga che raddoppia in
contropiede. A questo punto la partita sembra non dire più niente ed invece la Caldora riesce ad
accorciare le distanze con un colpo di testa su calcio d'angolo riaprendo la partita. Un po' di
apprensione da parte della difesa locale che comunque riesce a reggere; allo scadere arriva il terzo
gol della Bacigalupo con Cozzolino che chiude la partita.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 3-1 (0-0)
Reti: 50' Benvenga (B), 55' Benvenga (B), 60' Bottiglione (C), 80' Cozzolino (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Ranalli (Vicoli), Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto,
Natarelli (Cozzolino), Fiore, Santoro. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-05-2014 20:15 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona-Sant'Anna non
disputata per mancato arrivo dell'arbitro, San Salvo-Virtus Vasto 1-1, Virtus Cupello-Acqua e
Sapone 0-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: River Casale-Quattro Colli 2-4.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 20° TURNO DELLA SECONDA
FASE
22-05-2014 12:59 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 20° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Civitella Roveto-Sant'Omero 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-San Nicolò 2 (domenica 25 maggio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Roseto 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Pigliacelli Montorio)
Olympia Cedas-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Federlibertas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Caldora X (domenica 25 maggio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Manoppello Arabona-Sant'Anna 1 (sabato 24 maggio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
San Salvo-Virtus Vasto 2 (sabato 24 maggio ore 17 Davide Bucci San Salvo)
Spal Lanciano-Miglianico 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Cupello-Acqua e Sapone X (sabato 24 maggio ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Castiglione Valfino 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Magliano-Amiternina 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Manoppello Arabona 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Marsica X (domenica 25 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Cologna 2 (domenica 25 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Città di Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-San Salvo 1 (domenica 25 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-D'Annunzio Marina 1 (domenica 25 maggio ore 11 Comunale Francavilla)
Giovanile Chieti-Fater Angelini 1 (domenica 25 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Virtus Cupello 3-0 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato)
River Casale-Quattro Colli 1 (sabato 24 maggio ore 17.30 Celdit Chieti)
Riposa Fossacesia

		



I CALENDARI E I REGOLAMENTI DEL 28° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
20-05-2014 21:34 - News Generiche

Sono disponibili entrando nella news (basta cliccare più in basso a destra su "continua") i calendari
e i regolamenti del 28° "Meeting Abruzzo Vivo": il torneo, organizzato dalla Bacigalupo, è in
programma sabato 31 maggio (categoria pulcini 2003), domenica 1 giugno (pulcini 2004) e lunedì 2
giugno (pulcini 2005, piccoli amici 2006 e piccoli amici 2007). 
La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto.
		



Documenti allegati

CALENDARIO PULCINI 2003

CALENDARIO PULCINI 2004

CALENDARIO PULCINI 2005

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2006

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2007

REGOLAMENTO PULCINI 2003 E PULCINI 2004

REGOLAMENTO PULCINI 2005

REGOLAMENTO PICCOLI AMICI 2006 E PICCOLI AMICI 2007

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2003-7.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2004-3.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2005.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopiccoliamici2006.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopiccoliamici2007.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/regolamento2003e2004.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/regolamento2005.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/regolamento2006e2007.doc


IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-05-2014 20:41 - News Generiche

Si è giocata la 19° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Olympia Cedas non va oltre l'1-1 sul
campo del Sant'Omero e vede avvicinarsi il San Nicolò (5-2 sul Montorio): sarà decisivo lo scontro
diretto in programma tra due settimane in casa dei teramani. Il Castelnuovo Vomano batte il
Martinsicuro e consolida il terzo posto, pirotecnico 3-3 nel derby tra Roseto e Pineto, nella lotta per
la salvezza infine l'Alba Adriatica regola con un netto 7-2 la Federlibertas ed esce dalla zona
retrocessione scavalcando il Civitella Roveto (che oggi ha riposato).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Caldora sconfigge il Manoppello
Arabona ed è da sola in vetta, bene anche il Francavilla (1-0 sulla Bacigalupo) e la Virtus Vasto (1-0
sulla Spal Lanciano): c'è grande bagarre nelle posizioni di vertice, con 4 squadre (racchiuse in un
solo punto) che si contendono il primo posto. Tanto equilibrio anche nei bassifondi della classifica,
dove 6 squadre lottano per evitare gli ultimi 3 posti: pareggio a reti bianche nello scontro diretto tra
Sant'Anna e San Salvo, colpo esterno invece per la Virtus Cupello che sbanca Miglianico e prova a
rientrare in corsa per la salvezza.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Alba Adriatica rafforza la sua
candidatura al primo posto nonostante il turno di riposo: le inseguitrici infatti non vincono, con il Città
di Giulianova che viene fermato sul pari dal Cologna e il Magliano che cade sul terreno della
Marsica; ora alla capolista per essere matematicamente sicura del primato in classifica basterà
ottenere 6 punti nelle ultime 3 giornate. Il San Nicolò espugna Manoppello ed è salvo, pesantissimo
blitz esterno anche per il Roseto che si avvicina alla salvezza violando il campo del Castiglione
Valfino, mentre è un successo che sembra inutile quello dell'Amiternina (5-0 sulla Torre Alex
Cepagatti, retrocessa matematicamente): anche la compagine di Scoppito è a un passo dalla
discesa nei campionati provinciali.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Francavilla sbanca San Salvo
e sembra essere l'avversario più accreditato della Giovanile Chieti, le due squadre si giocheranno il
primo posto nello scontro diretto che si recupererà tra una decina di giorni. Termina 1-1 Quattro Colli-
Fossacesia, sorride infine il Lauretum che pareggia per 0-0 con la D'Annunzio Marina e si salva
matematicamente condannando alla retrocessione, oltre alla Virtus Cupello che era già esclusa dal
campionato, anche la Fater Angelini (sconfitta dalla Caldora) e il San Salvo.
		





ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO 1-0
18-05-2014 15:06 - News Generiche

Brutta prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono meritatamente sul campo del
forte Francavilla e si fermano dopo 8 vittorie consecutive.
La gara viene decisa a inizio ripresa da un bel gol dei padroni di casa che vanno a segno con
Liberato: la reazione dei vastesi è praticamente inesistente, con il portiere locale che non viene mai
impegnato per tutta la durata della partita. Successo meritato per il Francavilla che si conferma una
delle squadre migliori del campionato, giornata da dimenticare invece per la Bacigalupo che non è
stata all'altezza degli avversari. Siamo allo sprint finale, negli ultimi 3 turni i vastesi dovranno
cercare di conquistare i 9 punti disponibili per chiudere al meglio la stagione: ci vorranno
sicuramente prestazioni di ben altro livello rispetto a quella di Francavilla, ma il destino è ancora
nelle mani della Bacigalupo. Gli allenamenti, l'impegno e i sacrifici sono fondamentali: forza ragazzi,
dipende tutto da voi!

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 46' Liberato (F).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Di Casoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Ciccotosto,
Natarelli (Farina), Fiore, Ranalli (Cozzolino). All. Bozzella
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 19° TURNO DELLA SECONDA
FASE
15-05-2014 14:17 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 19° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Federlibertas 1 (domenica 18 maggio ore 16.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Martinsicuro 1 (domenica 18 maggio ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Roseto-Pineto X (domenica 18 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Montorio 1 (domenica 18 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Olympia Cedas 2 (domenica 18 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Civitella Roveto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Manoppello Arabona 1 (domenica 18 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Bacigalupo X (domenica 18 maggio ore 11 Comunale Francavilla)
Miglianico-Virtus Cupello 1 (domenica 18 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sant'Anna-San Salvo X (domenica 18 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1 (sabato 17 maggio ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 18 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-Roseto 1 (sabato 17 maggio ore 16 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Cologna-Città di Giulianova X (giovedì 15 maggio ore 17 Comunale Cologna Spiaggia)
Manoppello Arabona-San Nicolò 1 (sabato 17 maggio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Magliano 2 (domenica 18 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (domenica 18 maggio ore 18 antistadio Pescara)
Fater Angelini-Caldora 2 (sabato 17 maggio ore 17 Gesuiti Pescara)
Quattro Colli-Fossacesia 2 (domenica 18 maggio ore 10.30 Comunale Casalbordino)
San Salvo-Francavilla 2 (domenica 18 maggio ore 10.30 Davide Bucci San Salvo)
Virtus Cupello-River Casale 0-3 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato)
Riposa Giovanile Chieti

		



28° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": CALENDARI
IN FASE DI COMPILAZIONE
14-05-2014 12:00 - News Generiche

Saranno disponibili tra pochi giorni i calendari del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", giunto
quest'anno alla 28° edizione. La manifestazione si svolgerà in tre giorni: sabato 31 maggio (categoria
pulcini 2003), domenica 1 giugno (pulcini 2004) e lunedì 2 giugno (pulcini 2005, piccoli amici 2006 e
piccoli amici 2007). Di seguito le squadre iscritte (da completare solo la griglia dei pulcini 2004).
Pulcini 2003: Bacigalupo gialli, Bacigalupo rossi, Chieti, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri,
Fossacesia, Grifoni L'Aquila, Marconi, Olimpia Agnonese, Ripa 2007, River Casale, Sporting
Pianella.
Pulcini 2004: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Grifoni L'Aquila, Olimpia Montesilvano, Quattro Colli,
Ripa 2007, River Casale, Sporting Pianella.
Pulcini 2005: Bacigalupo, Castiglione Valfino, D'Annunzio Marina gialli, D'Annunzio Marina rossi,
Delfini Biancazzurri, Larino, Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, River Casale, Virtus Pratola.
Piccoli amici 2006: Bacigalupo, Castiglione Valfino, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri,
Larino, Pro Tirino, Quattro Colli, River Casale, Sporting Pianella, Torrese, Val di Sangro, Virtus
Pratola.
Piccoli amici 2007: Bacigalupo, Castiglione Valfino, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, River
Casale, Val di Sangro.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-05-2014 20:51 - News Generiche

Si è giocata la 18° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Manca solo il recupero di giovedì tra Lauretum e
Cologna per mandare in archivio il campionato; nell'ultimo turno la R.C. Angolana già campione
impatta per 0-0 con l'Amiternina, pareggio anche in D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi, mentre
chiudono con un successo la Giovanile Chieti (4-1 sul Lauretum), il River Casale (3-1 sul Cologna)
e la Marsica (4-1 sul Celano).
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Pineto interrompe la serie positiva del
Poggio degli Ulivi che nella categoria giovanissimi non perdeva in casa da più di 4 anni: festeggia
comunque la squadra di mister Augusto Gabriele che aveva già ottenuto domenica scorsa la
matematica vittoria del campionato. Solo vittorie interne nelle altre gare: la R.C. Angolana, il Penne,
la Virtus Vasto e il Celano battono rispettivamente l'Olympia Cedas, la Bacigalupo, i Delfini
Biancazzurri e Il Delfino Flacco.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il San Nicolò cade a Pineto e lascia il
primo posto all'Olympia Cedas (4-0 sul Civitella Roveto); fanno un bel passo verso la salvezza il
Martinsicuro e il Roseto che sconfiggono il Sant'Omero e la Federlibertas (quest'ultima retrocede
matematicamente), il Montorio invece ottiene la terza vittoria consecutiva (1-0 sul Castelnuovo
Vomano) e si conferma una delle squadre più in forma, ma ha bisogno di un mezzo miracolo per
evitare gli ultimi 3 posti che significherebbero il ritorno nei campionati provinciali. 
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Tutto invariato nei primi 4 posti: la
Bacigalupo piega l'Acqua e Sapone e rimane in testa a +2 sulla Caldora (2-0 a San Salvo) e a +3
sul Francavilla e sulla Virtus Vasto, corsare sui campi del Manoppello Arabona e del Sant'Anna;
chiude il quadro del 18° turno il ritorno al successo della Spal Lanciano che passa sul terreno del
fanalino di coda Virtus Cupello.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Corsa a 3 per il primato: la
capolista Alba Adriatica sbanca Roseto e resta a +2 sul Città di Giulianova (2-1 sull'Amiternina) e a
+6 sul Magliano che, con due gare in meno, continua a sperare battendo il Manoppello Arabona. In
chiave salvezza fondamentale colpo esterno del Castiglione Valfino che regola con un secco 4-2 il
San Nicolò, goleada invece della Marsica che rifila 6 reti alla Torre Alex Cepagatti e la spinge a un
passo dalla retrocessione matematica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Giovanile Chieti espugna il
campo della Caldora e si avvicina alla finale di Coppa Abruzzo; provano a conservare qualche
chance di rimonta il River Casale e il Francavilla che superano rispettivamente la D'Annunzio
Marina e la Fater Angelini, mentre nella lotta per non retrocedere il Lauretum piega il San Salvo e
vede a portata di mano il traguardo della salvezza.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, VIRTUS VASTO A-
BACIGALUPO 0-2
11-05-2014 17:36 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che chiudono con una vittoria il loro
bel campionato e battono con il punteggio di 2-0 la Virtus Vasto A.
La squadra di mister Tommaso Savastio passa in vantaggio allo scadere del primo tempo con un
gol di Antonino che salta un paio di avversari e deposita la palla in rete, poi nella ripresa arriva
anche il raddoppio con un tiro intelligente di Magagnato che prende in controtempo il portiere della
Virtus Vasto A. Il match termina così 2-0 per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che chiudono
in bellezza un campionato giocato ad alti livelli: la società ringrazia i ragazzi di mister Tommaso
Savastio per l'impegno e per il lavoro svolto che hanno portato ad avere una crescita costante e a
disputare una stagione da protagonisti. Complimenti a tutti!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE
1-0
11-05-2014 14:03 - News Generiche

Con la presenza di Fernando D'Annunzio (fratello del fondatore Nicola) e con le storiche divise
granata, gli allievi regionali della Bacigalupo festeggiano con l'ottava vittoria consecutiva il 65°
compleanno della società battendo per 1-0 l'Acqua e Sapone. I ragazzi dedicano l'importante
successo a mister Maurizio Baiocco, oggi assente e sostituito in panchina da mister Nicola Bozzella.
Nel primo tempo ci sono tre grandi occasioni per i vastesi che prima sfiorano il vantaggio con
Benvenga, Cozzolino e Frangione (quest'ultimo colpisce il palo) e poi chiedono un calcio di rigore,
apparso netto, per un fallo su Benvenga: l'arbitro però lascia correre, si va al riposo così sullo 0-0.
Nella ripresa al 46' la Bacigalupo sblocca finalmente il risultato: da calcio d'angolo è perfetto
l'inserimento sul primo palo di Fiore che anticipa tutti con un tiro di piatto. A questo punto l'Acqua e
Sapone prova a creare qualche pericolo soprattutto sui calci piazzati, ma il portiere Canosa e la
difesa locale fanno buona guardia; i vastesi, pur soffrendo un po' gli assalti degli ospiti, in
contropiede vanno anche vicini al raddoppio con Ciccotosto e Natarelli che però non riescono a
metterla dentro. Finisce così 1-0, contro un avversario davvero ostico gli allievi regionali della
Bacigalupo conquistano l'ottavo successo consecutivo e restano al primo posto in classifica. Ora
sono fondamentali gli allenamenti per prepararsi al meglio alle ultime 4 giornate: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 1-0 (0-0)
Reti: 46' Fiore (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Di Casoli (Ranalli), Carriero, Frangione, Farina, Benvenga,
Ciccotosto, Cozzolino (Natarelli), Fiore (Aganippe), Santoro (Ciccarone). All. Bozzella
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 1-0
10-05-2014 20:55 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta il girone d'élite dei giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti a
Penne con il punteggio di 1-0: i vastesi offrono un'ottima prestazione (una delle migliori in trasferta
in questa seconda fase) ma, dopo aver avuto diverse occasioni per vincere, vengono puniti
all'ultimo minuto da un gol in contropiede dei padroni di casa.
Buon primo tempo della squadra di mister Massimo Baiocco che sembra avere in mano la sfida e
va vicina al vantaggio con Di Virgilio, Liberatore e Canosa; nella ripresa la partita è più combattuta,
lo 0-0 non va bene a nessuno, il Penne prova a farsi vedere in avanti ma le migliori occasioni sono
ancora per la Bacigalupo: prima Canosa e poi Maccione hanno sui piedi la palla della vittoria, non
riuscendo però a metterla dentro a tu per tu con il portiere avversario. E così, come spesso succede
nel calcio, all'ultimo minuto i padroni di casa trovano la rete dell'1-0 con un contropiede finalizzato
da Cervoni E. con un preciso tiro in diagonale. Buona prova comunque per i vastesi che hanno dato
il massimo e oggi non meritavano la sconfitta, purtroppo in questo girone d'élite è mancato un
pizzico di fortuna, anche se obiettivamente diverse partite non sono state giocate al meglio. Rimane
una prima fase brillantissima e giocata ad alti livelli, in cui il gruppo di mister Massimo Baiocco ha
fatto vedere tutto il proprio valore, mentre nella seconda fase l'aspetto positivo è l'ottimo rendimento
in casa (5 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta). La stagione non finisce qui, la Bacigalupo sarà
impegnata in alcuni tornei che vedranno ancora i nostri ragazzi protagonisti. La società ci tiene a
ringraziare tutti per i sacrifici fatti in questo campionato!

IL TABELLINO
PENNE-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 70' Cervoni E. (P).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Carulli), Ciancaglini (Irace), Di Lorenzo (Maccione), Sarchione,
Napoletano, Canosa, Di Virgilio (Piccirilli), Alberico, Liberatore (Antonino), Galiè (De Rosa). All.
Baiocco
		





10 MAGGIO 1949-10 MAGGIO 2014: LA BACIGALUPO
COMPIE 65 ANNI
09-05-2014 20:21 - News Generiche

Era il 10 maggio del 1949 quando, nella chiesetta di Santa Lucia, Nicola D'Annunzio fondava la
Bacigalupo Vasto. In quel lontano giorno di 65 anni fa, oltre a Nicola D'Annunzio (il primo
presidente) tra i soci fondatori ci sono anche Ezio Pepe, Don Filippo Lucarelli, Nicola Fiore, Antonio
Peluzzo, Francesco La Verghetta, Giuseppe e Giovanni Salvatorelli, Cenzino Sabbatini, Vittorio
Marrocco, Antonio Menna e Santino Reale.
Un gruppo di amici che decide di formare una nuova squadra di calcio, dandole il nome di
Bacigalupo per ricordare Valerio Bacigalupo, il grande portiere del "Grande Torino" che, pochi giorni
prima, si era tragicamente schiantato a Superga.
Tante le difficoltà di quegli anni, raccontate dal fondatore Nicola D'Annunzio, oggi residente in
Australia: "Erano tempi duri, soldi non ce n'erano e così approfittai della festa di San Nicola e della
processione che passava davanti alla chiesetta di Santa Lucia. Mi recai alla ditta Perrozzi che
aveva una fabbrica di ghiaccio e di gassose in via Pescara. Gli chiesi della merce da vendere e che
avrei pagato dopo. Domenica 15 maggio con due tinozze piene di gassose e ghiaccio mi misi a
vendere ai passanti. Con il ricavato pagai il fornitore e con il resto comprai undici magliette bianche
che, aiutato da mia sorella Antonietta e da mia cugina Elisabetta, feci tingere color granata; una
nera era per il portiere. Come distintivo, su fondo bianco venne disegnata una croce nera e la scritta
in oro: Bacigalupo".
Tornato in Italia per un breve periodo nell'estate 2009, quando sono stati organizzati diversi incontri
con l'attuale società e con tanti giocatori che hanno vestito la maglia della Bacigalupo, Nicola
D'Annunzio continua a seguire costantemente dall'Australia tramite Internet e Facebook la sua
Bacigalupo: "Il mio orgoglio è che oggi questa società esiste ancora e il nome di Bacigalupo continua
a essere diffuso a Vasto. Per questo non posso far altro che dirvi grazie, un grazie senza fine".
Oggi la Bacigalupo svolge attività di puro settore giovanile, dalla categoria piccoli amici agli allievi
passando per pulcini, esordienti e giovanissimi: ragazzi dai 6 ai 17 anni che sono in una grande
famiglia nella quale imparare i veri valori dello sport e della vita. E' per questi motivi che nella sua
lunga storia la Bacigalupo è riuscita a continuare la sua attività e a crescere sempre di più,
guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di tutti. Per il 65° compleanno la Bacigalupo sta
realizzando un quadro con le foto delle squadre attuali, quadro che verrà inviato in Australia per il
fondatore Nicola D'Annunzio, l'uomo dal quale è partita questa fantastica storia.
		





VITTORIA A TAVOLINO PER L'OLYMPIA CEDAS A
MARTINSICURO, IL FRANCAVILLA SBANCA LORETO
08-05-2014 14:36 - News Generiche

Il comunicato ufficiale di giovedì 8 maggio decreta la vittoria a tavolino dell'Olympia Cedas nella gara
contro il Martinsicuro, valida per il 16° turno degli allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: la compagine di Sulmona, che aveva perso 1-0, ha fatto ricorso per la posizione irregolare
di un calciatore avversario (che era squalificato). La Federazione ha accolto il reclamo
consegnando il 3-0 a tavolino all'Olympia Cedas che, con questi 3 punti, aggancia in vetta il San
Nicolò a quota 37.
Passando ai giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, si è giocato il recupero
del 14° turno tra Lauretum e Francavilla: vince per 3-2 il Francavilla che sale a 32 punti in classifica,
mentre il Lauretum con questa sconfitta resta a quota 14, a +2 sulla zona retrocessione.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 18° TURNO DELLA SECONDA
FASE
08-05-2014 13:36 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 18° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-R.C. Angolana X (domenica 11 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-River Casale X (sabato 10 maggio ore 17 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 11 maggio ore 18.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Lauretum 1 (sabato 10 maggio ore 17 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Celano 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Il Delfino Flacco X (domenica 11 maggio ore 10.30 Piccone Celano)
Penne-Bacigalupo X (sabato 10 maggio ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Pineto 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Olympia Cedas 1 (sabato 10 maggio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1 (sabato 10 maggio ore 17.30 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Federlibertas-Roseto 2 (domenica 11 maggio ore 9.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Sant'Omero 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Castelnuovo Vomano X (sabato 10 maggio ore 16.30 Pigliacelli Montorio)
Olympia Cedas-Civitella Roveto 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-San Nicolò 2 (sabato 10 maggio ore 17 Druda Pineto)
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Acqua e Sapone 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Manoppello Arabona-Francavilla X (sabato 10 maggio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
San Salvo-Caldora 2 (sabato 10 maggio ore 16 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Virtus Vasto 2 (domenica 11 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Cupello-Spal Lanciano 2 (sabato 10 maggio ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Amiternina 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Magliano-Manoppello Arabona 1 (domenica 11 maggio ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Alba Adriatica 2 (domenica 11 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Castiglione Valfino 1 (domenica 11 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Marsica 2 (domenica 11 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Cologna

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Giovanile Chieti X (domenica 11 maggio ore 9.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Virtus Cupello 3-0 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato per la quarta
rinuncia)
Francavilla-Fater Angelini 1 (domenica 11 maggio ore 11 Comunale Francavilla)
Lauretum-San Salvo 1 (sabato 10 maggio ore 15.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 10 maggio ore 17.30 Celdit Chieti)
Riposa Quattro Colli



		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
ROCCASPINALVETI 3-3
05-05-2014 17:56 - News Generiche

Pirotecnico pareggio per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che fermano sul 3-3 il forte
Roccaspinalveti, primo in classifica e reduce da 8 vittorie consecutive.
Ottima partenza della squadra di mister Tommaso Savastio che si porta sul doppio vantaggio grazie
alle reti di Antonino (preciso tiro dalla sinistra che si infila alle spalle del portiere avversario) e di
Notarangelo (bella conclusione dal limite che termina sotto l'incrocio dei pali), il Roccaspinalveti però
non sta a guardare e riesce a rimontare, segnando tre gol tra la fine del primo tempo e l'inizio della
ripresa. La Bacigalupo sembra a un passo dalla sconfitta, ma a un quarto d'ora dal termine trova il
pareggio con Volpe che scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere ospite con un tiro chirurgico
firmando la rete del definitivo 3-3. Arriva dunque il quinto risultato utile consecutivo per i
giovanissimi provinciali della Bacigalupo che domenica 11 maggio alle ore 15 chiuderanno l'ottimo
campionato disputato contro la Virtus Vasto A.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-05-2014 20:15 - News Generiche

Si e giocata la 17&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Rinviate per impraticabilita di campo Lauretum-
Cologna e River Casale-Amiternina, da segnalare il colpo esterno della Marsica che infligge la
seconda sconfitta consecutiva alla R.C. Angolana gia matematicamente campione d'Abruzzo,
successi tra le mura amiche invece per il Poggio degli Ulivi, che rifila tre reti alla Giovanile Chieti e
la scavalca in classifica, e per il Celano, che piega per 2-1 la D'Annunzio Marina.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi pareggia per 1-1 con la
Bacigalupo ed e campione d'Abruzzo con un turno d'anticipo, avendo accumulato 4 punti di
vantaggio sulla R.C. Angolana che comunque espugna di misura il campo del Delfino Flacco; bene
la Virtus Vasto (3-1 sull'Olympia Cedas) e il Celano (1-0 sul Pineto), Delfini Biancazzurri-Penne
infine e il posticipo di lunedi.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Oltre al rinvio di Roseto-Alba Adriatica,
il San Nicolo vince a tavolino con la Federlibertas (gli aquilani non si presentano a giocare) ed e da
solo in testa a +3 sull'Olympia Cedas; termina in parita lo scontro salvezza tra Civitella Roveto e
Martinsicuro, vincono invece il Castelnuovo Vomano e il Montorio che battono il Pineto e il
Sant'Omero.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Primato solitario in classifica per la
Bacigalupo che sbanca Miglianico e approfitta dei passi falsi del Francavilla, fermato sul 2-2 dal San
Salvo, e della Virtus Vasto, incredibilmente sconfitta per 1-0 dalla Virtus Cupello (reduce da 7
sconfitte consecutive). Prova a restare in corsa la Caldora che regola con secco 2-0 il Sant'Anna,
mentre termina in parita Acqua e Sapone-Manoppello Arabona.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per impraticabilita di
campo Castiglione Valfino-Magliano, tra le gare giocate sorride l'Alba Adriatica (4-1 sul San Nicolo)
che e da sola in vetta, perdono invece il Manoppello Arabona e il Citta di Giulianova, battute dalla
Torre Alex Cepagatti e dalla Marsica; chiude il quadro del 17&deg; turno l'affermazione
dell'Amiternina che supera per 5-2 il Cologna e torna a vincere dopo piu di due mesi di astinenza.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Esclusa dal campionato per la
quarta rinuncia la Virtus Cupello, che dovra pagare piu di 1000 euro di multa e consegnare le
vittorie a tavolino alle squadre che dovevano ancora incontrarla. Blitz esterni del Fossacesia (3-0 a
Pescara con la D'Annunzio Marina) e del River Casale (3-1 a San Salvo), nella lotta per non
retrocedere bene anche il Lauretum che piega la Fater Angelini e fa un bel passo verso la salvezza,
mentre e stata rinviata per impraticabilita di campo Giovanile Chieti-Francavilla.
		





ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 1-3
04-05-2014 14:43 - News Generiche

Colpo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano Miglianico con il punteggio di 3-
1 e ottengono la settima vittoria consecutiva, una vittoria che vale anche il primato solitario in
classifica a +2 sulla Caldora e a +3 sul Francavilla e sulla Virtus Vasto (tra l'altro Caldora e
Francavilla hanno una partita in piu, dovendo ancora osservare il turno di riposo).
La trasferta si preannuncia ostica per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco, sul difficile campo di un
Miglianico che e a caccia di punti pesanti per la salvezza; la Bacigalupo pero approccia la gara nel
modo giusto e al 2' e gia in vantaggio con un gran gol di Santoro. Al 15' arriva il raddoppio, da calcio
d'angolo e perfetto l'inserimento di Fiore che infila di nuovo la palla in rete; al 30' la squadra vastese
cala anche il tris, ancora con Santoro che firma la propria doppietta personale e manda le squadre
al riposo sul 3-0 per gli ospiti.
Nella ripresa il Miglianico al 55' accorcia le distanze con Laanani, a segno sulla ribattuta dopo una
bella parata del portiere vastese Canosa che respinge un calcio di rigore. Ma e ormai troppo tardi
per riaprire la partita, la Bacigalupo gestisce i due gol di vantaggio e porta a casa 3 punti
importantissimi per il morale e per la classifica. E' un gran momento di forma per i ragazzi di mister
Maurizio Baiocco che conquistano il settimo successo di fila, una serie positiva che ha permesso
un'incredibile rimonta: come detto in precedenza, la Bacigalupo e ora da sola al primo posto in
classifica quando mancano 5 turni alla fine del campionato. Vietato abbassare la guardia, domenica
prossima c'e un'altra partita insidiosa per i vastesi, impegnati in casa contro l'Acqua e Sapone che,
come il Miglianico e insieme ad altre 5-6 squadre, sta lottando per evitare la retrocessione. Forza
ragazzi!

IL TABELLINO
MIGLIANICO-BACIGALUPO 1-3 (0-3)
Reti: 2' Santoro (B), 15' Fiore (B), 30' Santoro (B), 55' Laanani (M).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Di Casoli, Carriero, Frangione (Aganippe), Farina, Benvenga,
Ciccotosto, Cozzolino (Ciccarone), Fiore, Santoro. All. Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO
DEGLI ULIVI 1-1
04-05-2014 14:17 - News Generiche

A Vasto Marina termina in parita la sfida tra la Bacigalupo e la capolista Poggio degli Ulivi, valida
per il 17&deg; turno della seconda fase dei giovanissimi regionali girone d'elite; con questo risultato
il Poggio degli Ulivi di mister Augusto Gabriele si laurea campione d'Abruzzo con un turno di
anticipo.
Nel primo quarto d'ora partono forte i pescaresi che passano in vantaggio al 10' con Cichella e
falliscono un paio di buone occasioni per raddoppiare, poi i vastesi reagiscono e alzano il proprio
baricentro, sfiorando il gol prima con Galie (tiro respinto dal portiere ospite) e poi con Di Virgilio
(colpo di testa fuori di poco); al 25' arriva comunque il pareggio della Bacigalupo su calcio di rigore
trasformato da Alberico, al 16&deg; gol in campionato.
Nella ripresa la squadra di mister Massimo Baiocco si rende pericolosa con il neoentrato De Rosa
che sulla fascia sinistra salta un avversario e calcia in porta, il portiere ospite pero si fa trovare
pronto e para a terra. Nel finale il Poggio degli Ulivi va vicinissimo alla vittoria, un attaccante
pescarese entra in area e tira in diagonale, ma il portiere vastese Di Guilmi compie un miracolo e
salva il risultato. Il match termina cosi 1-1: complimenti ai ragazzi di mister Augusto Gabriele che
con questo pareggio sono campioni d'Abruzzo, e sicuramente un primo posto meritato per la
squadra che si e dimostrata piu costante e piu continua durante tutta la stagione. La Bacigalupo
torna a fare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Celano e Delfini Biancazzurri, ora nella
trasferta di Penne si cerchera di chiudere al meglio il campionato. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1 (1-1)
Reti: 10' Cichella (P), 25' Alberico su rigore (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione (Carulli), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, Canosa (De Rosa), Di Virgilio (Piccirilli), Alberico, Liberatore (Antonino), Galie (Irace).
All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-05-2014 20:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Marsica 1-2, River Casale-Amiternina
rinviata a martedi per impraticabilita di campo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Manoppello Arabona
1-1, Virtus Cupello-Virtus Vasto 1-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-Lauretum 1-2.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 17&deg; TURNO DELLA
SECONDA FASE
02-05-2014 13:01 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 17&deg; giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-D'Annunzio Marina 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Lauretum-Cologna X (domenica 4 maggio ore 10.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Marsica 1 (sabato 3 maggio ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-Amiternina 1 (sabato 3 maggio ore 17.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi X (domenica 4 maggio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Penne 1 (lunedi 5 maggio ore 15.30 San Marco Pescara)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana 2 (domenica 4 maggio ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Virtus Vasto X (domenica 4 maggio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Celano 2 (domenica 4 maggio ore 10.30 Druda Pineto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Pineto 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Civitella Roveto-Martinsicuro 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Comunale Canistro)
Roseto-Alba Adriatica 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Santa Lucia Roseto)
San Nicolo-Federlibertas 1 (domenica 4 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Montorio 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona X (sabato 3 maggio ore 17 Foscolo Montesilvano)
Caldora-Sant'Anna 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-San Salvo 1 (domenica 4 maggio ore 11 Comunale Francavilla)
Miglianico-Bacigalupo 2 (domenica 4 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Virtus Cupello-Virtus Vasto 2 (sabato 3 maggio ore 15 Comunale Cupello)
Riposa Spal Lanciano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-San Nicolo 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Cologna X (domenica 4 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-Magliano 2 (domenica 4 maggio ore 10.30 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Manoppello Arabona-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 4 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Marsica-Citta di Giulianova 2 (domenica 4 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Fossacesia X (domenica 4 maggio ore 18.30 antistadio Pescara)
Fater Angelini-Lauretum 1 (sabato 3 maggio ore 17 Gesuiti Pescara)
Giovanile Chieti-Francavilla 1 (domenica 4 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-River Casale 2 (domenica 4 maggio ore 10.30 Davide Bucci San Salvo)
Virtus Cupello-Quattro Colli 0-3 a tavolino (Virtus Cupello esclusa dal campionato per la quarta



rinuncia)
Riposa Caldora

		



I PULCINI DELLA BACIGALUPO ALLO STADIO
"ZACCHERIA" DI FOGGIA: CHE SPETTACOLO!
01-05-2014 21:59 - News Generiche

Bellissima giornata di sport vissuta dai pulcini 2003-2004-2005 della Bacigalupo che sono stati di
scena allo stadio "Zaccheria" di Foggia per una delle tappe di "Campioni in tour". Tanto divertimento
per i bambini vastesi che hanno avuto un comportamento esemplare e hanno disputato quasi 20
partite, giocando dalle ore 10 alle ore 19 e incontrando anche avversari importanti. Complimenti e
grazie a tutti!
		



JUNIORES D'ELITE: MONACHETTI SHOW, IL VASTO
MARINA E DI NUOVO CAMPIONE D'ABRUZZO
01-05-2014 20:15 - News Generiche

Per il terzo anno consecutivo la juniores del Vasto Marina e campione d'Abruzzo: nella finalissima di
Francavilla i ragazzi di mister Antonio Maccione si sono sbarazzati con un netto 3-0 della Torrese.
Mattatore della gara Domenico Monachetti che, dopo l'assist per il primo gol (firmato da Cesario), si
rende protagonista di due giocate fantastiche mostrando a tutti il suo marchio di fabbrica:
l'attaccante, autore di decine di gol di questo genere con la Bacigalupo, si accentra dalla fascia
sinistra, salta diversi avversari e scaraventa in rete due fantastici tiri siglando la propria doppietta
personale. Tanti i protagonisti di questo successo che hanno giocato con la nostra societa: oltre a
Domenico Monachetti i difensori Luca Di Biase, Giuseppe Forte, Marco Lanzetta e Dante Salvatore,
i centrocampisti Manuel Piras e Mattia La Guardia, gli attaccanti Andrea D'Ottavio e Daniele Carulli.
Non possiamo far altro che essere felicissimi e complimentarci con tutti per questa splendida
vittoria: il Vasto Marina e riuscito a entrare nella storia con il terzo titolo regionale consecutivo,
impresa riuscita a pochissime squadre. Complimenti alla societa e ai ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 3-
1
01-05-2014 13:56 - News Generiche

Un Cozzolino in versione deluxe trascina gli allievi regionali della Bacigalupo alla sesta vittoria
consecutiva: a Vasto Marina, su un campo molto pesante, l'insidiosa Spal Lanciano viene battuta
con il punteggio di 3-1.
Sono i frentani a portarsi in vantaggio al 20' con un colpo di testa di Kossiakov; la reazione dei
padroni di casa arriva negli ultimi 10 minuti del primo tempo e, dopo una traversa colpita da
Santoro, a pochi istanti dall'intervallo e Cozzolino a firmare la rete del pareggio con un bellissimo
destro a giro che si infila sotto la traversa.
Nella ripresa la Bacigalupo passa subito in vantaggio: Tracchia lancia Benvenga che ruba palla a un
difensore frentano e firma la rete del 2-1. Al 65' i 3 punti vengono messi in cassaforte: devastante
azione di Cozzolino che si accentra, salta tre avversari e batte il portiere ospite con un preciso tiro di
destro siglando la propria doppietta personale. Il match termina quindi 3-1 per la squadra di mister
Maurizio Baiocco che conquista la sesta vittoria di fila, un successo che vale anche il primato in
classifica considerando il pareggio del Francavilla e la sconfitta della Caldora. E' sicuramente un
buon momento di forma per la Bacigalupo, ma e vietato abbassare la concentrazione: domenica c'e
un altro impegno molto ostico sul campo del Miglianico, squadra a caccia di punti salvezza. Forza
ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 3-1 (1-1)
Reti: 20' Kossiakov (SL), 39' Cozzolino (B), 44' Benvenga (B), 65' Cozzolino (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Ranalli (Di Casoli), Frangione, Aganippe (Farina),
Benvenga, Ciccotosto, Cozzolino, Fiore (Ciccarone), Santoro. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-04-2014 19:24 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-Celano 4-2.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Delfini Biancazzurri-Bacigalupo 3-0, R.C.
Angolana-Pineto 3-1, Virtus Vasto-Il Delfino Flacco 1-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Castelnuovo Vomano 1-2,
Pineto-Sant'Omero 2-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Salvo-Acqua e Sapone 1-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Citta di Giulianova-Manoppello
Arabona 1-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum-Giovanile Chieti
rinviata per impraticabilita di campo, River Casale-Fater Angelini 3-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI BIANCAZZURRI-
BACIGALUPO 3-0
30-04-2014 18:34 - News Generiche

Al San Marco di Pescara i giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 3-0 dai
Delfini Biancazzurri.
I padroni di casa vanno in vantaggio al 7' con Feraco, poi i vastesi hanno una buona reazione e
sfiorano il pareggio in un paio di circostanze, non riuscendo pero a centrare lo specchio della porta
e rendendo quindi inoperoso il portiere locale.
Nella ripresa i Delfini Biancazzurri raddoppiano al 55' con Odoardi e calano il tris al 68' con Gifford;
il risultato finale premia quindi i padroni di casa che, anche se non hanno disputato una partita
eccezionale, conquistano i 3 punti. La Bacigalupo sembra in calo, soprattutto in trasferta dove nella
brillante prima fase aveva ottenuto le vittorie che avevano fatto la differenza (a Fossacesia, a Chieti
con il River Casale e a Pescara con la D'Annunzio Marina): in questo girone d'elite invece, se si
esclude il pareggio a Sulmona, fuori casa i vastesi hanno collezionato solo sconfitte, spesso contro
avversari che erano decisamente alla portata e anche di eta inferiore. C'e sicuramente tanta
amarezza, ma non serve cercare colpevoli e mettere scuse, ora e necessario compattarsi e fare
gruppo per affrontare nel modo giusto gli ultimi due impegni e finire a testa alta il campionato:
domenica mattina alle 11 si tornera a giocare a Vasto Marina dove arrivera la capolista Poggio degli
Ulivi, poi sabato prossimo (10 maggio) si chiudera con la trasferta di Penne. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
DELFINI BIANCAZZURRI-BACIGALUPO 3-0 (1-0)
Reti: 7' Feraco (DB), 55' Odoardi (DB), 68' Gifford (DB).
Bacigalupo: Di Guilmi, Notarangelo (De Rosa), Maccione, Di Lorenzo (Ciccotosto C.), Sarchione,
Napoletano, Fosco, Di Virgilio (Irace), Carulli (Ali), Canosa, Antonino (Ciccotosto A.). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 16° TURNO DELLA SECONDA
FASE
28-04-2014 21:45 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 16° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Cologna 1 (giovedì 1 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana 2 (giovedì 1 maggio ore 18 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Celano 1 (mercoledì 30 aprile ore 17 Sant'Anna Chieti)
Marsica-River Casale 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Lauretum 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Poggio degli Ulivi 2 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Delfini Biancazzurri-Bacigalupo 1 (mercoledì 30 aprile ore 15.45 San Marco Pescara)
Penne-Olympia Cedas 1 (mercoledì 30 aprile ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Pineto 1 (mercoledì 30 aprile ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Il Delfino Flacco X (mercoledì 30 aprile ore 15 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-San Nicolò 2 (giovedì 1 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-Castelnuovo Vomano 2 (mercoledì 30 aprile ore 16.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Olympia Cedas 2 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Civitella Roveto 2 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Montorio)
Pineto-Sant'Omero 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Spal Lanciano 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Virtus Vasto X (giovedì 1 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Manoppello Arabona-Miglianico 1 (mercoledì 30 aprile ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
San Salvo-Acqua e Sapone 1 (mercoledì 30 aprile ore 17 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Francavilla 2 (giovedì 1 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Riposa Virtus Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Manoppello Arabona 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Marsica 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-Alba Adriatica X (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Magliano)
San Nicolò-Roseto X (giovedì 1 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino 2 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-San Salvo 1 (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Caldora 1 (giovedì 1 maggio ore 11 Comunale Francavilla)
Lauretum-Giovanile Chieti 2 (mercoledì 30 aprile ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Quattro Colli-D'Annunzio Marina X (giovedì 1 maggio ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-Fater Angelini 1 (mercoledì 30 aprile ore 17.30 Celdit Chieti)
Riposa Virtus Cupello




		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 2-4
28-04-2014 19:36 - News Generiche

Quarto successo consecutivo per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che, dopo le vittorie con
Virtus Vasto B, Atessa Val di Sangro B e Mario Tano, battono anche la Spal Lanciano in trasferta
con il punteggio di 4-2.
Buona prestazione per la squadra di mister Tommaso Savastio che, dopo essere andata in
svantaggio, è riuscita a rimontare segnando con Volpe (doppietta che lo fa salire a 23 reti realizzate
in campionato), Irace e Piccirilli; nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo
ospiteranno il forte Roccaspinalveti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-04-2014 14:08 - News Generiche

Si è giocata la 15° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La R.C. Angolana pareggia con la Giovanile Chieti ed
è campione d'Abruzzo con 3 turni di anticipo: un cammino praticamente perfetto quello compiuto dai
nerazzurri in questa seconda fase, come dimostrano i 36 punti ottenuti in 15 giornate con una sola
sconfitta al passivo (contro la D'Annunzio Marina). Nelle altre gare l'Amiternina sbanca Loreto
Aprutino e balza al secondo posto approfittando del ko del Poggio degli Ulivi, battuto per 1-0 a
Celano; chiudono il quadro il pareggio tra Cologna e Marsica e la vittoria nel posticipo del River
Casale sulla D'Annunzio Marina. 
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Nel big match di giornata la capolista Poggio
degli Ulivi piega per 2-1 la R.C. Angolana ed è a un passo dalla conquista del titolo: il +6 sul
secondo posto è un margine rassicurante per la squadra di mister Augusto Gabriele, a cui in questi
ultimi 3 turni basterà ottenere 4 punti per la matematica certezza della vittoria del campionato. Si
dividono la posta in palio Olympia Cedas e Delfini Biancazzurri, sorridono invece il Celano (2-0 sulla
Bacigalupo) e la Virtus Vasto (1-0 sul Pineto); il posticipo di domenica pomeriggio tra Il Delfino
Flacco e Penne termina 2-1 per i padroni di casa.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Continua la lotta al vertice tra l'Olympia
Cedas (3-1 sul Montorio) e il San Nicolò (6-4 sul Roseto) che rimangono distanziate di 3 punti, anche
se i teramani hanno una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo. Il Castelnuovo
Vomano e il Sant'Omero battono l'Alba Adriatica e la Federlibertas e si portano in posizioni di
classifica abbastanza tranquille, mentre il Civitella Roveto conquista 3 punti pesantissimi contro il
Pineto ed esce dalla zona retrocessione.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Caldora spreca un vantaggio di due
reti all'intervallo e nel secondo tempo si fa raggiungere sul pareggio nel big match con il Francavilla:
le due squadre sono insieme in vetta alla classifica, a +1 sulla Bacigalupo e sulla Virtus Vasto che
però hanno già riposato e quindi hanno una gara in meno rispetto alla coppia di testa; proprio la
Bacigalupo conferma il suo ottimo momento di forma e ottiene la quinta vittoria consecutiva
battendo con un netto 5-0 il fanalino di coda Virtus Cupello. Si accende la lotta per la salvezza:
fondamentali colpi esterni per il Manoppello Arabona (3-2 a Lanciano) e per il Sant'Anna (2-1 sul
campo dell'Acqua e Sapone), il Miglianico infine si aggiudica per 4-1 lo scontro diretto con il San
Salvo.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Altro passo falso del Manoppello
Arabona che prosegue il suo periodo negativo (non vince da più di un mese) e viene piegato tra le
mura amiche dal Cologna; ne approfitta l'Alba Adriatica che nel posticipo supera per 6-2 la Torre
Alex Cepagatti e balza in vetta, mentre il Città di Giulianova (0-0 con il Castiglione Valfino) e il
Magliano (battuto per 3-0 dal Roseto) non sfruttano a pieno la sconfitta della capolista. Nell'ultima
gara in programma da segnalare il successo per 2-0 della Marsica sull'Amiternina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pareggi per la Giovanile Chieti
(1-1 con il River Casale) e per la Caldora (3-3 con il Lauretum), sorridono invece il Fossacesia, che
regola con un secco 4-1 la Fater Angelini, e la D'Annunzio Marina, che vince a tavolino con la Virtus
Cupello (quest'ultima infatti non si è presentata a Pescara); chiude il quadro del 15° turno
l'affermazione dei Quattro Colli che espugnano San Salvo e mettono in cassaforte la salvezza.
		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO
0-5
26-04-2014 21:04 - News Generiche

Squillante vittoria degli allievi regionali della Bacigalupo che espugnano con un netto 5-0 il campo
della Virtus Cupello e, in attesa del big match di domenica mattina tra Francavilla e Caldora,
agganciano la vetta della classifica a quota 29 punti.
La squadra di mister Maurizio Baiocco nel primo tempo mette subito in cassaforte il successo: è una
doppietta di Benvenga a spianare la strada agli ospiti che poco prima dell'intervallo calano anche il
tris con un fantastico gol di Natarelli.
Nella ripresa la Bacigalupo va a segno altre due volte con Frangione e Ciccarone e fissa il
punteggio finale sul 5-0; ottima prova offerta dalla squadra di mister Maurizio Baiocco che ha vinto
le ultime 5 partite nelle quali tra l'altro non ha incassato neanche una rete. Giovedì mattina si torna in
campo, a Vasto Marina arriverà la Spal Lanciano: forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 0-5 (0-3)
Reti: 10' Benvenga (B), 25' Benvenga (B), 40' Natarelli (B), 50' Frangione (B), 70' Ciccarone (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Ranalli, Frangione (Di Casoli), Aganippe, Benvenga
(Cozzolino), Ciccotosto, Natarelli, Fiore (Ciccarone), Santoro. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CELANO-BACIGALUPO 2-0
26-04-2014 20:39 - News Generiche

Nel bellissimo stadio "Piccone" di Celano i giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti
per 2-0 dai padroni di casa.
Nel primo tempo partono forte i marsicani che si confermano un'ottima squadra e provano da subito
a fare gioco, tutto sommato però i vastesi si difendono con ordine non concedendo particolari
opportunità agli avversari. Anzi, poco prima dell'intervallo in contropiede è la squadra di mister
Massimo Baiocco ad avere l'occasione per andare in vantaggio, ma il calcio di rigore battuto da
Alberico viene deviato sul palo dal portiere locale.
Nella ripresa al 40' il Celano trova la rete del vantaggio con Di Francescantonio; la Bacigalupo
prova a reagire creando un paio di palle gol con Canosa e Galiè, in entrambi i casi però la palla si
perde sul fondo. A questo punto i padroni di casa al 60' raddoppiano con Della Rocca e
amministrano il 2-0, risultato sul quale si chiude la sfida. Complimenti al Celano che ha meritato il
successo e si è confermato una squadra davvero forte (con quasi tutti 2000 e 2001): ringraziamo
inoltre i marsicani per l'accoglienza e l'ospitalità. Per i vastesi, che rimangono a 18 punti in classifica,
c'è ora da pensare all'impegno di mercoledì pomeriggio sul difficile campo dei Delfini Biancazzurri:
sarà un'altra trasferta durissima per la Bacigalupo che comunque cercherà di ottenere il massimo in
questo finale di campionato. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
CELANO-BACIGALUPO 2-0 (0-0)
Reti: 40' Di Francescantonio (C), 60' Della Rocca (C).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Notarangelo), Ciancaglini (Maccione), Carulli (Canosa), Sarchione,
Napoletano, Irace (Di Virgilio), Di Lorenzo, Alberico (Ciccotosto), Liberatore (Volpe), Antonino
(Galiè). All. Baiocco
		





UN 25 APRILE RICCO DI TORNEI PER LA SCUOLA
CALCIO DELLA BACIGALUPO
25-04-2014 19:18 - News Generiche

Giornata intensa per la scuola calcio della Bacigalupo che venerdì 25 aprile è stata impegnata in vari
tornei in giro per l'Abruzzo.
I piccoli amici 2006-2007 sono stati di scena a Pratola Peligna, nel 13° Torneo "Madonna della
Libera" organizzato dalla Virtus Pratola: la manifestazione si ripeterà domenica 27 aprile nella
giornata dedicata ai pulcini 2005, e anche in questa categoria la Bacigalupo sarà presente.
Gli esordienti 2001-2002 hanno invece partecipato al 17° Torneo Renzetti-2° Memorial "Claudio Di
Nisio", rassegna organizzata dal River Casale che vede al via il meglio del calcio giovanile
abruzzese: la Bacigalupo, inserita nel girone B, ha affrontato il Poggio degli Ulivi e domani sfiderà i
Delfini Biancazzurri e il Castiglione Valfino.
		



ABRUZZO CUP 2014: TERAMO VINCE NEI
GIOVANISSIMI, PESCARA NEGLI ALLIEVI
25-04-2014 19:01 - News Generiche

Si è svolta tra i campi di Casoli e Fara San Martino l'Abruzzo Cup 2014, manifestazione che ha
coinvolto le rappresentative delle quattro province della nostra regione. Presenti quattro ragazzi
della Bacigalupo, tre negli allievi e uno nei giovanissimi: il difensore Marco Frangione, il
centrocampista Michele Fiore e l'attaccante Michele Benvenga (tutti e tre classe 1998) e il portiere
Aleandro Di Guilmi (classe 2000). Per la cronaca, nella categoria giovanissimi ha trionfato la
provincia di Teramo davanti a Pescara, Chieti e L'Aquila, mentre negli allievi l'ha spuntata la
provincia di Pescara con Teramo seconda, L'Aquila terza e Chieti quarta.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 15° TURNO DELLA SECONDA
FASE
24-04-2014 13:38 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 15° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Poggio degli Ulivi X (domenica 27 aprile ore 10.30 Bonaldi Celano)
Cologna-Marsica 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Lauretum-Amiternina 2 (sabato 26 aprile ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-Giovanile Chieti 1 (sabato 26 aprile ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (domenica 27 aprile ore 18.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Bacigalupo X (sabato 26 aprile ore 16.30 Piccone Celano)
Il Delfino Flacco-Penne 1 (domenica 27 aprile ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 27 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Virtus Vasto 2 (sabato 26 aprile ore 16.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana X (domenica 27 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Alba Adriatica 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Civitella Roveto-Pineto X (domenica 27 aprile ore 10.30 Comunale Canistro)
Olympia Cedas-Montorio 1 (sabato 26 aprile ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
San Nicolò-Roseto 1 (domenica 27 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Federlibertas 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Martinsicuro

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Sant'Anna 1 (domenica 27 aprile ore 11 Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Caldora 1 (domenica 27 aprile ore 11 Comunale Francavilla)
Miglianico-San Salvo 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Manoppello Arabona 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Bacigalupo 2 (sabato 26 aprile ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Virtus Vasto

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Città di Giulianova X (domenica 27 aprile ore 10.30 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Manoppello Arabona-Cologna 1 (sabato 26 aprile ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Magliano 2 (domenica 27 aprile ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)
Riposa San Nicolò

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Lauretum 1 (domenica 27 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Virtus Cupello 1 (domenica 27 aprile ore 18 antistadio Pescara)
Fater Angelini-Fossacesia X (sabato 26 aprile ore 17 Gesuiti Pescara)
Giovanile Chieti-River Casale 1 (domenica 27 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-Quattro Colli 2 (domenica 27 aprile ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Riposa Francavilla




		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-04-2014 21:34 - News Generiche

Si è giocata la 14° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. E' già pronta la festa della R.C. Angolana che batte il
Poggio degli Ulivi ed è a un solo punto dalla matematica conquista del titolo; sorride la D'Annunzio
Marina (2-0 sul Cologna), mentre terminano 1-1 Giovanile Chieti-River Casale, Celano-Lauretum e
Marsica-Amiternina.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Rimangono 3 i punti di distanza tra la capolista
Poggio degli Ulivi (corsara sul campo della Virtus Vasto) e l'inseguitrice R.C. Angolana (vittoriosa
contro il Celano): le due battistrada si giocheranno un bel pezzo di campionato nello scontro diretto
in programma domenica alle ore 10.30 a Poggio degli Ulivi. Successi interni per i Delfini
Biancazzurri e per il Penne che piegano Il Delfino Flacco e il Pineto, finisce in parità invece Olympia
Cedas-Bacigalupo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Olympia Cedas non va
oltre l'1-1 a Pineto, stesso risultato anche in Montorio-Martinsicuro, mentre conquistano importanti
vittorie il Castelnuovo Vomano, il Sant'Omero e il Civitella Roveto che superano rispettivamente il
Roseto, l'Alba Adriatica e la Federlibertas.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Francavilla (2-0 sulla Virtus Vasto) e
la Caldora (5-2 sull'Acqua e Sapone) agganciano la vetta della classifica, in chiave salvezza
arrivano punti preziosi per il Manoppello Arabona (5-1 sulla Virtus Cupello), per il Miglianico (2-1 sul
Sant'Anna) e per il San Salvo (2-2 con la Spal Lanciano).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona viene
fermato sul pareggio dall'Amiternina, non ne approfittano però l'Alba Adriatica e il Magliano, sconfitte
dal Città di Giulianova e dal San Nicolò; termina 1-1 Torre Alex Cepagatti-Roseto, mentre il Cologna
regola con un secco 3-0 il Castiglione Valfino.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rallenta dopo 6 successi
consecutivi la Giovanile Chieti (1-1 a Fossacesia), ma alle sue spalle il Francavilla si vede rinviare la
gara contro il Lauretum (impraticabilità di campo) e la Caldora perde di misura contro il River Casale;
chiudono il quadro del 14° turno le importanti affermazioni dei Quattro Colli (2-0 sulla Fater Angelini)
e del San Salvo (6-0 sulla Virtus Cupello).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, OLYMPIA CEDAS-
BACIGALUPO 1-1
23-04-2014 20:45 - News Generiche

A Sulmona i giovanissimi regionali della Bacigalupo conquistano il primo punto in trasferta della
seconda fase: finisce 1-1 una sfida combattuta e vivace con diverse occasioni da una parte e
dell'altra.
Buona partenza dei vastesi che sfiorano subito il gol con Canosa e Alberico; i padroni di casa
rispondono e in un paio di circostanze impegnano severamente il portiere ospite Di Guilmi che
comunque si fa trovare pronto, si va al riposo così sullo 0-0.
Nella ripresa al 38' arriva il vantaggio dell'Olympia Cedas con un colpo di testa di Cantelmi, la
Bacigalupo però reagisce immediatamente e due minuti dopo trova il pareggio con un calcio di
punizione di Liberatore che si infila sotto la traversa. E' lo stesso Liberatore ad avere anche
l'opportunità per portare i vastesi in vantaggio, ma il suo tiro si perde sul fondo così come alcuni calci
piazzati dei padroni di casa che da buona posizione non centrano lo specchio della porta. Il match
termina quindi 1-1, risultato giusto per quanto visto in campo; nel prossimo turno altra trasferta per i
giovanissimi regionali della Bacigalupo che sabato pomeriggio saranno di scena a Celano.

IL TABELLINO
OLYMPIA CEDAS-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Reti: 38' Cantelmi (OC), 40' Liberatore (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco, Notarangelo (Ciccotosto), Carulli, Ciancaglini, Napoletano, Canosa,
Di Lorenzo (Antonino), Alberico, Irace (Piccirilli), Galiè (Liberatore). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 14° TURNO DELLA SECONDA
FASE
21-04-2014 13:37 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 14° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Lauretum 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Bonaldi Celano)
D'Annunzio Marina-Cologna 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-River Casale 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Amiternina X (mercoledì 23 aprile ore 16 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana X (mercoledì 23 aprile ore 16 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-Il Delfino Flacco 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Bacigalupo X (mercoledì 23 aprile ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-Pineto 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Celano 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-Civitella Roveto 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Montorio-Martinsicuro 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Montorio)
Pineto-Olympia Cedas X (mercoledì 23 aprile ore 16 Druda Pineto)
Roseto-Castelnuovo Vomano X (mercoledì 23 aprile ore 18 Fonte Dell'Olmo Roseto)
Riposa San Nicolò

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Acqua e Sapone 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Zanni Pescara)
Francavilla-Virtus Vasto X (mercoledì 23 aprile ore 17.30 Comunale Francavilla)
Manoppello Arabona-Virtus Cupello 5-1 (giocata martedì 15 aprile)
San Salvo-Spal Lanciano 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Miglianico 1-2 (giocata domenica 13 aprile)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Manoppello Arabona 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Alba Adriatica X (mercoledì 23 aprile ore 16 Castrum Giulianova)
Cologna-Castiglione Valfino 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-San Nicolò 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Magliano)
Torre Alex Cepagatti-Roseto 1-1 (giocata domenica 13 aprile)
Riposa Marsica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Giovanile Chieti X (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Francavilla 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 antistadio Loreto Aprutino)
Quattro Colli-Fater Angelini 1 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Casalbordino)
River Casale-Caldora X (mercoledì 23 aprile ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Cupello-San Salvo 2 (mercoledì 23 aprile ore 16 Comunale Cupello)
Riposa D'Annunzio Marina




		



TORNEO DELLE REGIONI 2014: TRIONFO DEGLI
ALLIEVI DELL'ABRUZZO CHE SONO CAMPIONI
D'ITALIA
19-04-2014 12:19 - News Generiche

E' fatta! Nella finalissima del Torneo delle Regioni 2014 gli allievi dell'Abruzzo battono per 3-0 una
nervosa Toscana (che finisce in 8) e sono campioni d'Italia: decisive le reti di Ciarcelluti al 3', di
Langellotti al 73' e di Ettorre al 74'. E' un grande trionfo per la squadra di mister Aielli che riporta in
Abruzzo il tricolore allievi dopo più di 20 anni, l'ultimo successo in questa categoria risaliva infatti al
1992. Complimenti a tutti!
Per la cronaca, nelle altre categorie vincono il Friuli nei giovanissimi, il Lazio nella juniores e l'Emilia
Romagna nel calcio femminile.
		





TORNEO DELLE REGIONI 2014: ALLIEVI ABRUZZESI
IN FINALE, DOMANI MATTINA SFIDERANNO LA
TOSCANA
18-04-2014 12:02 - News Generiche

Continua la favola della rappresentativa allievi dell'Abruzzo che in semifinale piega l'Umbria ai rigori
e approda alla finalissima per il tricolore, dove affronterà la Toscana che nell'altra semifinale ha
superato sempre ai rigori la Lombardia. La squadra di mister Aielli, dopo aver chiuso i tempi
regolamentari sul 2-2 (gol abruzzesi di Ciarcelluti e Retico), è stata più fredda dal dischetto
conquistando così la finalissima: il calcio d'inizio è fissato domani mattina alle ore 10.30 a
Cervignano del Friuli con diretta streaming su www.fvgsportchannel.com. Forza ragazzi!
		



TORNEO DELLE REGIONI 2014: ALLIEVI ABRUZZESI
IN SEMIFINALE, BATTUTO IL LAZIO AI RIGORI
17-04-2014 12:06 - News Generiche

La rappresentativa allievi dell'Abruzzo continua il suo fantastico Torneo delle Regioni e nei quarti di
finale supera il Lazio, qualificandosi per la semifinale.
Dopo una gara combattuta ed equilibrata, chiusa sullo 0-0, i ragazzi di mister Aielli la spuntano ai
calci di rigore e si guadagnano l'accesso tra le prime quattro regioni d'Italia.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, PER LA BACIGALUPO
DUE VITTORIE CON MARIO TANO E ATESSA B
16-04-2014 21:06 - News Generiche

Tra lunedì e mercoledì i giovanissimi provinciali della Bacigalupo hanno conquistato un doppio
successo.
La prima vittima è stato il Mario Tano, battuto per 8-0 grazie alle reti di Volpe (doppietta), Irace,
Magagnato, Ciccotosto, Cieri, Benvenga e Di Tullio; mercoledì invece la squadra di mister Tommaso
Savastio ha espugnato il campo dell'Atessa Val di Sangro B con il punteggio di 4-2, andando a
segno con Irace (doppietta), Volpe e Cieri. Buon momento di forma quindi per i giovanissimi
provinciali della Bacigalupo che continuano la loro marcia e nel prossimo turno faranno visita alla
Spal Lanciano.
		



TORNEO DELLE REGIONI 2014: ALLIEVI ABRUZZESI
QUALIFICATI, I GIOVANISSIMI CHIUDONO CON UN
PARI
15-04-2014 13:56 - News Generiche

Nella terza e ultima gara del Torneo delle Regioni 2014 i giovanissimi dell'Abruzzo pareggiano per 2-
2 contro l'Emilia Romagna: per i ragazzi di mister Crisante, già eliminati dalla manifestazione, sono
andati a segno Antonelli al 19' e Tarquini al 49' che hanno risposto alle due reti emiliane firmate da
Orlando all'8' e da Nigretti al 48'. Gara emozionante quella odierna, con tante occasioni da
entrambe le parti: il risultato finale condanna anche l'Emilia Romagna all'eliminazione, mentre
l'Abruzzo chiude con un pareggio un Torneo delle Regioni sfortunato in cui sicuramente avrebbe
potuto passare il turno, considerando che il girone era alla portata e, con un po' di buona sorte e di
attenzione in più, si sarebbero potute vincere almeno un paio di partite.
Esultano invece gli allievi abruzzesi che piegano per 1-0 l'Emilia Romagna e si qualificano ai quarti
di finale come prima classificata: in gol al 20' ancora Retico, già decisivo nel primo match con la
Liguria. Giovedì ai quarti di finale i ragazzi di mister Aielli sfideranno il Lazio.

RISULTATI E CLASSIFICA GIOVANISSIMI
Abruzzo-Liguria 0-1
Friuli-Emilia Romagna 2-0
Abruzzo-Friuli 1-2
Emilia Romagna-Liguria 4-2
Abruzzo-Emilia Romagna 2-2
Friuli-Liguria 1-1
Classifica: Friuli 7, Emilia Romagna e Liguria 4, Abruzzo 1

RISULTATI E CLASSIFICA ALLIEVI
Abruzzo-Liguria 1-0
Friuli-Emilia Romagna 4-0
Abruzzo-Friuli 0-0
Emilia Romagna-Liguria 3-2
Abruzzo-Emilia Romagna 1-0
Friuli-Liguria 0-0
Classifica: Abruzzo 7, Friuli 5, Emilia Romagna 3, Liguria 1
		





TORNEO DELLE REGIONI 2014: FUORI I GIOVANISSIMI
DELL'ABRUZZO, ANCORA IN CORSA GLI ALLIEVI
14-04-2014 14:42 - News Generiche

La seconda giornata di gare del Torneo delle Regioni 2014 sancisce l'eliminazione dei giovanissimi
dell'Abruzzo, sconfitti per 2-1 dal Friuli dopo una gara molto combattuta. I padroni di casa vanno in
vantaggio al 15' con un calcio di punizione di De Anna che sorprende Perfetti, i ragazzi di mister
Crisante però non demordono e al 56' pareggiano con Evangelista servito da un assist di Tarquini; a
questo punto l'Abruzzo in un paio di circostanze sfiora anche il gol della vittoria, ma al 68' viene
beffato dal Friuli che sfrutta un malinteso nella retroguardia avversaria e trova con Del Piero la rete
del definitivo 2-1. Seconda sconfitta quindi per la formazione di mister Crisante che domani nella
terza e ultima partita affronterà l'Emilia Romagna, prima di far rientro a casa nella giornata di
mercoledì.
Restano in corsa invece gli allievi abruzzesi che, dopo la vittoria per 1-0 all'esordio contro la Liguria,
pareggiano per 0-0 contro il Friuli. Decisiva ora la terza gara contro l'Emilia Romagna, in caso di
successo i ragazzi di mister Aielli sarebbero sicuri di passare il turno accedendo ai quarti di finale o
come prima classificata o come una delle tre migliori seconde.

RISULTATI E CLASSIFICA GIOVANISSIMI
GIRONE D
Abruzzo-Liguria 0-1
Friuli-Emilia Romagna 2-0
Abruzzo-Friuli 1-2
Emilia Romagna-Liguria 4-2
Classifica: Friuli 6, Emilia Romagna e Liguria 3, Abruzzo 0

RISULTATI E CLASSIFICA ALLIEVI
GIRONE D
Abruzzo-Liguria 1-0
Friuli-Emilia Romagna 4-0
Abruzzo-Friuli 0-0
Emilia Romagna-Liguria 3-2
Classifica: Abruzzo e Friuli 4, Emilia Romagna 3, Liguria 0
		





TORNEO DELLE REGIONI 2014: UNA VITTORIA E UNA
SCONFITTA PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI ABRUZZESI
13-04-2014 14:19 - News Generiche

Giornata in chiaroscuro per le rappresentative allievi e giovanissimi dell'Abruzzo che collezionano
un successo e una sconfitta nel doppio confronto contro la Liguria.
I giovanissimi di mister Crisante perdono per 1-0 dopo una partita sfortunata decisa a inizio ripresa
dalla rete della Liguria, mentre gli allievi di mister Aielli vincono per 1-0 grazie a un gol di Retico al
65'. Domani ci sarà la seconda giornata di gare, l'Abruzzo affronterà i padroni di casa del Friuli
Venezia Giulia.
		



TANTI RAGAZZI DELLA BACIGALUPO TRA IL TORNEO
DELLE REGIONI E L'ABRUZZO CUP
11-04-2014 16:22 - News Generiche

Ci sarà anche un pezzettino di Bacigalupo nelle rappresentative che saranno impegnate nel Torneo
delle Regioni e nell'Abruzzo Cup. Partendo dal Torneo delle Regioni 2014, al via da domenica 13
aprile, andranno in Friuli Venezia Giulia ben quattro ragazzi che giocano o hanno giocato con la
nostra società: si tratta di Marco Napoletano (classe 1999), difensore dei giovanissimi regionali che
milita nella Bacigalupo da quando aveva 5 anni, di Alessio D'Adamo (classe 1995),
centrocampista della Vastese cresciuto con noi nelle categorie esordienti e giovanissimi, di Andrea
D'Ottavio (classe 1996), attaccante del Vasto Marina che ha trascorso giovanissimi e allievi con la
Bacigalupo, e di Giuseppe Di Risio (classe 1995), giocatore del Casalbordino che ha vestito per un
paio d'anni la nostra maglia e che si è messo in mostra nel calcio a 5. In via di definizione anche le
convocazioni delle rappresentative provinciali che saranno impegnate nell'Abruzzo Cup,
manifestazione che si svolgerà il 24 e 25 aprile e che vedrà ai nastri di partenza i comitati di Chieti,
Teramo, L'Aquila e Pescara: per la Bacigalupo presenti il difensore Marco Frangione, il
centrocampista Michele Fiore e l'attaccante Michele Benvenga (tutti e tre classe 1998) e il portiere
Aleandro Di Guilmi (classe 2000). In bocca al lupo ragazzi!
		





GIOVANISSIMI: LE GARE DEL TORNEO DELLE
REGIONI 2014 IN DIRETTA WEB SUL SITO DELLA
BACIGALUPO
11-04-2014 14:01 - News Generiche

Sta per cominciare in Friuli Venezia Giulia il Torneo delle Regioni 2014: saranno presenti le
rappresentative abruzzesi che a livello maschile (juniores, allievi, giovanissimi e calcio a 5) sono
state inserite nel girone D con Liguria, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Il sito della
Bacigalupo seguirà con la diretta web tutte le gare dei giovanissimi dell'Abruzzo che affronteranno la
Liguria (domenica 13 aprile ore 10), il Friuli Venezia Giulia (lunedì 14 aprile ore 10) e l'Emilia
Romagna (martedì 15 aprile ore 10): basterà quindi collegarsi sul nostro portale per rimanere
aggiornati in tempo reale sulle partite dei giovanissimi dell'Abruzzo. In bocca al lupo a tutti!
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-0
07-04-2014 20:10 - News Generiche

Che vittoria! Gli allievi regionali della Bacigalupo sfoderano una prova perfetta e intelligente
battendo con pieno merito la Virtus Vasto nel derby: decisiva a inizio ripresa la rete di Ciccotosto
che regala alla squadra di mister Maurizio Baiocco 3 punti pesantissimi e il quarto successo
consecutivo.
In avvio meglio la Virtus Vasto che comunque non crea particolari occasioni; dopo il primo quarto
d'ora sale in cattedra la Bacigalupo che sfiora il vantaggio con Benvenga e reclama un calcio di
rigore per fallo su Cozzolino, ma l'arbitro lascia correre.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio: Fiore serve Benvenga,
cross in area intercettato nettamente con la mano e questa volta l'arbitro concede il rigore che viene
trasformato con tranquillità e sicurezza da Ciccotosto. A questo punto ci si attende la reazione della
Virtus Vasto che però va in grande difficoltà e non riesce mai a tirare in porta, la Bacigalupo così
controlla la partita in maniera abbastanza agevole, andando vicina anche al raddoppio nel finale con
Canosa W. che con un tiro in diagonale sfiora il palo. Il match termina quindi 1-0: è una grande
vittoria quella ottenuta dai ragazzi di mister Maurizio Baiocco che hanno dimostrato tutta la loro
forza e tutte le loro qualità, meritando a pieno questi 3 punti. Ora c'è da godersi il successo nel derby,
poi dopo Pasqua si tornerà in campo per la trasferta di Cupello. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-0 (0-0)
Reti: 47' Ciccotosto su rigore (B).
Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Ranalli (Ciccarone), Carriero, Frangione (Sarchione), Aganippe,
Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Canosa W.), Fiore (Di Lorenzo), Cozzolino (Liberatore). All.
Baiocco
		



I PULCINI DELLA BACIGALUPO A L'AQUILA PER IL V
TORNEO "6 APRILE 2009"
06-04-2014 22:30 - News Generiche

Bellissima giornata di sport per i pulcini 2003-2004-2005 della Bacigalupo che sono stati impegnati
a L'Aquila nel V Torneo "6 aprile 2009", manifestazione ottimamente organizzata dai Grifoni che
ringraziamo di cuore per l'invito e per l'accoglienza. Tanto divertimento per i bambini che sono stati i
protagonisti assoluti di questo splendido torneo. Che spettacolo!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-04-2014 20:05 - News Generiche

Si è giocata la 13° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Manca davvero poco alla matematica conquista del
titolo per la R.C. Angolana che batte anche il Celano e vola a +10 su Giovanile Chieti e Poggio degli
Ulivi, sconfitte dal Cologna e dal River Casale. Consolida il quarto posto l'Amiternina (5-0 sulla
D'Annunzio Marina), mentre Lauretum e Marsica si dividono la posta in palio pareggiando per 0-0. 
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. La capolista Poggio degli Ulivi supera il Penne
e aumenta a 3 i punti di vantaggio sulla R.C. Angolana, fermata sull'1-1 dalla Bacigalupo; larghi
successi per i Delfini Biancazzurri (6-1 sul Pineto) e per Il Delfino Flacco (5-0 sull'Olympia Cedas),
la Virtus Vasto invece perde a Celano e scivola all'ultimo posto in classifica.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Olympia Cedas piega la Federlibertas
e rimane a +2 sul San Nicolò, corsaro sul campo del Castelnuovo Vomano; terminano in parità le altre
tre gare Civitella Roveto-Alba Adriatica, Martinsicuro-Pineto e Sant'Omero-Roseto.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì tra
Bacigalupo e Virtus Vasto, sorridono la Caldora (2-1 sul Miglianico), il Francavilla (4-1 sull'Acqua e
Sapone) e la Spal Lanciano (1-0 sul Sant'Anna), mentre il San Salvo conquista 3 punti fondamentali
in chiave salvezza espugnando Cupello.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Passo falso del Manoppello
Arabona che non va oltre lo 0-0 contro la Marsica, ne approfittano l'Alba Adriatica e il Città di
Giulianova che battono il Cologna e il Roseto; nei bassifondi della classifica da sottolineare le
vittorie del San Nicolò e del Castiglione Valfino che spingono a un passo dalla retrocessione la Torre
Alex Cepagatti e l'Amiternina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Bene la Giovanile Chieti (3-1 sui
Quattro Colli), la Caldora (1-0 sul Fossacesia) e il Francavilla (3-0 sul River Casale) che sembrano
essere le tre squadre più accreditate a lottare per il primo posto; chiudono il quadro del 13° turno i
successi della D'Annunzio Marina e della Fater Angelini che piegano il San Salvo e la Virtus Cupello.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C.
ANGOLANA 1-1
06-04-2014 14:10 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che tornano a fare punti dopo due
sconfitte consecutive fermando sull'1-1 la R.C. Angolana, squadra in lotta con il Poggio degli Ulivi
per la conquista del titolo.
Partono meglio i vastesi che con alcuni calci piazzati mettono in apprensione la difesa avversaria, i
pescaresi però non stanno a guardare e alla prima occasione colpiscono: Convertito scatta sul filo
del fuorigioco e in diagonale batte Di Guilmi per la rete dell'1-0 ospite, risultato sul quale si va al
riposo.
Nella ripresa la Bacigalupo pareggia subito: l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo su
Alberico, dal dischetto si presenta lo stesso Alberico che trasforma in maniera impeccabile siglando
il gol dell'1-1. A questo punto la R.C. Angolana prova a riversarsi in avanti alla ricerca del nuovo
vantaggio e crea un paio di pericoli da calci piazzati, ma a 10 minuti dalla fine la migliore occasione
è per i vastesi: Alberico serve Irace che a tu per tu con il portiere ospite tira di sinistro e sfiora il
palo. Il match termina così 1-1, le due squadre si dividono la posta in palio dopo una partita
emozionante e piacevole con un numeroso e appassionato pubblico che ha fatto da cornice
riempiendo la tribuna del campo di Vasto Marina. Con questo pareggio la R.C. Angolana scivola a -
3 dalla capolista Poggio degli Ulivi, mentre la Bacigalupo sale a quota 17 agganciando il Penne. Ora
c'è la sosta, si tornerà a giocare dopo Pasqua e più precisamente mercoledì 23 aprile, quando la
squadra di mister Massimo Baiocco cercherà di dare continuità alla brillante prova odierna nella
trasferta di Sulmona. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-1 (0-1)
Reti: 23' Convertito (RCA), 43' Alberico su rigore (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli, Ciancaglini, Fosco, Maccione, Napoletano, Canosa (Notarangelo),
Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Antonino), Irace. All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-04-2014 20:06 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Amiternina-D'Annunzio Marina 5-0, Lauretum-Marsica
0-0, R.C. Angolana-Celano 3-1, River Casale-Poggio degli Ulivi 4-3.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano-Virtus Vasto 3-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Francavilla 1-4, Virtus
Cupello-San Salvo 1-3.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castiglione Valfino-Amiternina 1-
0, Manoppello Arabona-Marsica 0-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-Virtus Cupello 5-2.
		



ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE: LA GIOVANILE CHIETI CADE
A LORETO, R.C. ANGOLANA VICINA AL TITOLO
03-04-2014 20:32 - News Generiche

Nel recupero del 9° turno degli allievi regionali girone d'élite la Giovanile Chieti viene sconfitta per 2-
0 a Loreto Aprutino: per i padroni di casa, che lasciano l'ultimo posto e salgono a quota 14, sono
andati a segno Bucciarelli e Di Martino. La Giovanile Chieti rimane invece seconda insieme al
Poggio degli Ulivi, a -7 dalla capolista R.C. Angolana: quest'ultima è quindi vicina al titolo regionale,
per ottenerlo matematicamente ai nerazzurri basterà fare 12 punti nelle ultime 6 giornate. Staremo a
vedere, di sicuro il +7 è un margine consistente e rassicurante per la R.C. Angolana.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 13° TURNO DELLA SECONDA
FASE
03-04-2014 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 13° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-D'Annunzio Marina 1 (sabato 5 aprile ore 17 Comunale Scoppito)
Cologna-Giovanile Chieti 2 (domenica 6 aprile ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Lauretum-Marsica 2 (sabato 5 aprile ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-Celano 1 (sabato 5 aprile ore 15.30 Zanni Pescara)
River Casale-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 5 aprile ore 16.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-R.C. Angolana 2 (domenica 6 aprile ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Celano-Virtus Vasto X (sabato 5 aprile ore 16.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas X (domenica 6 aprile ore 18 San Marco Pescara)
Pineto-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 6 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Penne 1 (domenica 6 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-San Nicolò X (domenica 6 aprile ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Civitella Roveto-Alba Adriatica 1 (domenica 6 aprile ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-Pineto 2 (domenica 6 aprile ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Federlibertas 1 (domenica 6 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Roseto X (domenica 6 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Montorio

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Francavilla 2 (sabato 5 aprile ore 18 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Virtus Vasto X (lunedì 7 aprile ore 17.30 San Tommaso Vasto Marina)
Miglianico-Caldora 2 (domenica 6 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Sant'Anna 1 (domenica 6 aprile ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-San Salvo 1 (sabato 5 aprile ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Cologna 1 (domenica 6 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Amiternina 1 (sabato 5 aprile ore 16 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Manoppello Arabona-Marsica 1 (sabato 5 aprile ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Roseto-Città di Giulianova X (domenica 6 aprile ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)
San Nicolò-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 6 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Magliano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Fossacesia X (domenica 6 aprile ore 9.30 Zanni Pescara)
Fater Angelini-Virtus Cupello 1 (sabato 5 aprile ore 18 Gesuiti Pescara)
Francavilla-River Casale X (domenica 6 aprile ore 11 Comunale Francavilla)
Giovanile Chieti-Quattro Colli 1 (domenica 6 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-D'Annunzio Marina 2 (domenica 6 aprile ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Riposa Lauretum




		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO B 2-0
31-03-2014 19:08 - News Generiche

Continua il bel campionato dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che tra le mura amiche
battono con un secco 2-0 la Virtus Vasto B ottenendo la quindicesima vittoria stagionale.
La squadra di mister Tommaso Savastio è andata a segno con un gol per tempo, il primo firmato da
Volpe (alla diciottesima rete in campionato) e il secondo da Pietrocola. Nel prossimo turno la
Bacigalupo farà visita all'Atessa Val di Sangro B.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D'ÉLITE,
DELFINI BIANCAZZURRI-POGGIO DEGLI ULIVI 5-3
31-03-2014 19:02 - News Generiche

Rocambolesco match al San Marco di Pescara dove nel posticipo dei giovanissimi regionali girone
d'élite i Delfini Biancazzurri battono con un pirotecnico 5-3 il Poggio degli Ulivi: per la squadra di
mister Lambertini sono andati a segno Pomante (doppietta), Pompetti, Feraco e Palombizio, mentre
le reti della capolista portano le firme di Taormina, Leone e Pavone. Con questo risultato si accende
la lotta per il primo posto, con il Poggio degli Ulivi che ora è solo a +1 dall'inseguitrice R.C.
Angolana: mancano 6 giornate alla fine del campionato e tutto può succedere.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, IL DELFINO FLACCO-
BACIGALUPO 2-1
30-03-2014 21:39 - News Generiche

Continua lo sfortunato trend fuori casa dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono
contro Il Delfino Flacco collezionando la quinta sconfitta esterna su altrettante gare giocate in
trasferta nella seconda fase.
Inizio shock per i vastesi che dopo 12 secondi sono già in svantaggio: una dormita generale regala
infatti ai padroni di casa il gol lampo dell'1-0. Passa qualche minuto e i pescaresi sfiorano anche il
raddoppio colpendo una traversa, poi piano piano la squadra di mister Massimo Baiocco entra in
partita e, dopo un paio di occasioni avute da Irace e Liberatore nella prima frazione, gioca un buon
secondo tempo: la migliore opportunità è per Di Lorenzo che dal limite dell'area scheggia la traversa.
I vastesi al 60' chiedono anche un calcio di rigore per fallo su Carulli, ma l'arbitro lascia correre e,
sul capovolgimento di fronte, Il Delfino Flacco trova il raddoppio. Non molla la Bacigalupo che
accorcia le distanze al 62' con un colpo di testa di Di Virgilio e riapre la gara, che comunque si
chiude sul 2-1 per i pescaresi. La squadra di mister Massimo Baiocco continua ad avere difficoltà a
fare punti fuori casa, dove finora ha perso partite anche contro squadre decisamente alla portata: di
certo, in particolare oggi e nelle trasferte con Pineto e Virtus Vasto, la fortuna non è stata favorevole
alla Bacigalupo, ma bisogna fare di più se si vuole migliorare, evitando di regalare reti come quelle
odierne agli avversari. Forza ragazzi! Nel prossimo turno si tornerà a giocare tra le mura amiche, a
Vasto Marina arriverà la R.C. Angolana.

IL TABELLINO
IL DELFINO FLACCO-BACIGALUPO 2-1 (1-0)
Reti: 1' Viesti (IDF), 60' Pesce (IDF), 62' Di Virgilio (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Pietrocola), Sarchione, Fosco
(Volpe), Antonino (Cieri), Di Virgilio, Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Liberatore, Galiè (Irace) (Ciccotosto
C.). All. Baiocco
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-03-2014 14:37 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Goleada della R.C. Angolana che rifila 6 reti al
Lauretum e conserva il proprio vantaggio su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi, vittoriose contro
Amiternina e Cologna; sconfitta di misura per il River Casale che viene battuto a Celano, nel
posticipo di domenica pomeriggio sorride la D'Annunzio Marina che piega per 2-1 la Marsica.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì Delfini
Biancazzurri-Poggio degli Ulivi, la R.C. Angolana espugna il campo della Virtus Vasto e si porta a -1
dal primo posto; nelle altre gare successi interni per il Penne, per l'Olympia Cedas e per Il Delfino
Flacco che superano rispettivamente il Celano, il Pineto e la Bacigalupo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Inaspettato passo falso del San Nicolò
che perde in casa con il Sant'Omero e viene scavalcato in vetta dall'Olympia Cedas, corsara ad
Alba Adriatica; sorridono il Pineto (2-0 sul Montorio) e il Roseto (4-0 sul Civitella Roveto), in chiave
salvezza invece prova a rientrare in corsa la Federlibertas che piega il Martinsicuro.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo grosso della Spal Lanciano che
sbanca il terreno della Caldora, risultato a sorpresa anche a Francavilla dove i padroni di casa
vengono bloccati sul 3-3 dal Miglianico: ne approfittano la Virtus Vasto e la Bacigalupo
sconfiggendo rispettivamente l'Acqua e Sapone e il Manoppello Arabona. Nella lotta per non
retrocedere infine il Sant'Anna conquista 3 punti fondamentali battendo con un secco 2-0 la Virtus
Cupello.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Abbondano i successi esterni:
l'Alba Adriatica, il Magliano, il Roseto e il Castiglione Valfino passano sui campi dell'Amiternina,
della Torre Alex Cepagatti, del Cologna e della Marsica, mentre l'unica squadra a vincere tra le
mura amiche è il Città di Giulianova (4-1 sul San Nicolò).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nell'alta classifica sorridono la
Giovanile Chieti, il Fossacesia e il River Casale che superano la Virtus Cupello, il Francavilla e il
Lauretum, rallenta invece la Caldora che non va oltre l'1-1 sul terreno dei Quattro Colli; chiude il
quadro del 12° turno la sfida tra D'Annunzio Marina e Fater Angelini, terminata 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
12° TURNO DELLA SECONDA FASE
30-03-2014 12:49 - News Generiche

Per i risultati della 12° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Marsica (allievi girone d'élite), Il Delfino Flacco-
Bacigalupo (giovanissimi girone d'élite) e D'Annunzio Marina-Fater Angelini (giovanissimi girone B
per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi
(giovanissimi girone d'élite) è il posticipo di lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-03-2014 21:52 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-Amiternina 2-1, R.C. Angolana-
Lauretum 6-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Penne-Celano 3-1, Virtus Vasto-R.C.
Angolana 0-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Martinsicuro 1-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona-Bacigalupo 0-2,
Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: River Casale-Lauretum 4-2,
Virtus Cupello-Giovanile Chieti 1-7.
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 0-2
29-03-2014 21:39 - News Generiche

Nella difficile trasferta di Manoppello una doppietta di Ciccotosto regala la terza vittoria consecutiva
agli allievi regionali della Bacigalupo che salgono a 23 punti in classifica e proseguono il loro
momento positivo.
La gara si mette subito in discesa per la squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in vantaggio
al 2' su rigore concesso per fallo su Benvenga e trasformato alla perfezione da Ciccotosto. I padroni
di casa provano a reagire ma non creano particolari occasioni, così a pochi istanti dall'intervallo
arriva anche il raddoppio dei vastesi: Frangione, su una punizione procurata da Cozzolino, mette in
mezzo il pallone su cui si avventa ancora Ciccotosto che di testa anticipa il portiere locale e firma la
sua doppietta personale.
Nella ripresa Cozzolino, autore di una grande prova e sicuramente tra i migliori in campo, supera un
paio di avversari e va vicino al tris con un bellissimo tiro da 30 metri che sfiora la traversa. Negli
ultimi 10 minuti la Bacigalupo con Natarelli e Canosa W. segna anche altre due reti che però
vengono entrambe annullate dall'arbitro per fuorigioco; il match termina quindi 2-0 per i vastesi che,
su un campo molto ostico e insidioso, sono riusciti a offrire una buona prestazione e a ottenere 3
punti d'oro. Bravi ragazzi!

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 0-2 (0-2)
Reti: 2' Ciccotosto su rigore (B), 40' Ciccotosto (B).
Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga (Canosa W.),
Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore, Cozzolino. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 12° TURNO DELLA SECONDA
FASE
27-03-2014 23:20 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 12° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-River Casale X (domenica 30 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
D'Annunzio Marina-Marsica 2 (domenica 30 marzo ore 18 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Amiternina 1 (sabato 29 marzo ore 17 Sant'Anna Chieti)
Poggio degli Ulivi-Cologna 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Lauretum 1 (sabato 29 marzo ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi 2 (lunedì 31 marzo ore 15.30 San Marco Pescara)
Il Delfino Flacco-Bacigalupo 1 (domenica 30 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pineto X (domenica 30 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-Celano 1 (sabato 29 marzo ore 17 Colangelo Penne)
Virtus Vasto-R.C. Angolana 2 (sabato 29 marzo ore 15.30 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Olympia Cedas 2 (domenica 30 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-Martinsicuro X (sabato 29 marzo ore 17 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Montorio 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Civitella Roveto 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Sant'Omero 1 (domenica 30 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Castelnuovo Vomano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Spal Lanciano 1 (domenica 30 marzo ore 9.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Miglianico 1 (domenica 30 marzo ore 11 Comunale Francavilla)
Manoppello Arabona-Bacigalupo X (sabato 29 marzo ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Sant'Anna-Virtus Cupello 1 (domenica 30 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1 (sabato 29 marzo ore 17.30 zona 167 Vasto)
Riposa San Salvo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alba Adriatica 2 (domenica 30 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-San Nicolò 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Roseto 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Castiglione Valfino 1 (domenica 30 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torre Alex Cepagatti-Magliano 2 (domenica 30 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Fater Angelini 1 (domenica 30 marzo ore 18 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Francavilla X (domenica 30 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Quattro Colli-Caldora 2 (domenica 30 marzo ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-Lauretum 1 (sabato 29 marzo ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Cupello-Giovanile Chieti 2 (sabato 29 marzo ore 17 Comunale Cupello)
Riposa San Salvo




		



28° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": TANTISSIME
ADESIONI
26-03-2014 18:13 - News Generiche

A poco più di due mesi dall'inizio, sono già tantissime le adesioni al 28° "Meeting Abruzzo Vivo",
tradizionale torneo organizzato ogni anno dalla Bacigalupo. La manifestazione, che si svolgerà
sabato 31 maggio (pulcini 2003), domenica 1 giugno (pulcini 2004) e lunedì 2 giugno (pulcini 2005,
piccoli amici 2006 e piccoli amici 2007-2008) presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, ha
infatti registrato le iscrizioni delle più importanti realtà abruzzesi a livello giovanile, coinvolgendo tutte
e 4 le province della nostra regione, oltre ad alcune società molisane che hanno confermato la
propria presenza. Restano ancora pochi posti disponibili e poi il quadro sarà completo: il 28° "Meeting
Abruzzo Vivo", che si dimostra uno dei tornei giovanili più importanti in Abruzzo, è pronto a dare
spettacolo anche quest'anno. Buon divertimento a tutti!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-03-2014 19:29 - News Generiche

Si è giocata l'11° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di giovedì tra D'Annunzio
Marina e Lauretum, la capolista R.C. Angolana sbanca il campo del River Casale e va in fuga (+7
sul secondo posto) sfruttando i passi falsi del Poggio degli Ulivi e della Giovanile Chieti, sconfitte
rispettivamente dall'Amiternina e dalla Marsica; da segnalare anche la goleada del Cologna che
regola con un netto 8-1 il Celano.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Tutto invariato in vetta, con le due battistrada
Poggio degli Ulivi e R.C. Angolana che come da pronostico battono Olympia Cedas e Penne e
rimangono separate da 4 punti; bene la Virtus Vasto (2-1 sulla Bacigalupo) e il Celano (2-1 sui
Delfini Biancazzurri), termina in parità invece Pineto-Il Delfino Flacco.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il San Nicolò rifila 4 reti al Civitella
Roveto e sorpassa in testa l'Olympia Cedas, che non va oltre l'1-1 a Roseto; nelle altre gare
vincono il Castelnuovo Vomano, il Martinsicuro e la Federlibertas che superano rispettivamente il
Sant'Omero, l'Alba Adriatica e il Montorio.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Passo falso della Virtus Vasto fermata
sull'1-1 dal Manoppello Arabona, ne approfittano il Francavilla (2-1 sulla Spal Lanciano) e la
Bacigalupo (1-0 sul San Salvo) e potrebbe guadagnare punti anche la Caldora, impegnata nel
posticipo di lunedì contro la Virtus Cupello; infine, nella lotta per non retrocedere, fondamentale
successo dell'Acqua e Sapone che regola con un secco 4-0 il Miglianico.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona piega
anche il Castiglione Valfino e prosegue la propria marcia, alle sue spalle preziose vittorie per l'Alba
Adriatica (5-0 sul campo della Marsica), per il Magliano (3-1 a Giulianova) e per il Cologna (1-0 sul
San Nicolò), mentre finisce in parità la sfida salvezza tra Amiternina e Roseto. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Pesanti colpi esterni per la
Giovanile Chieti e per il Francavilla che espugnano i terreni della D'Annunzio Marina e dei Quattro
Colli, non stanno a guardare la Caldora e il Fossacesia che battono la Virtus Cupello e il Lauretum;
chiude il quadro dell'11° turno il pareggio a reti inviolate tra San Salvo e Fater Angelini.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-03-2014 21:41 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Penne 2-0, Virtus Vasto-
Bacigalupo 2-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Montorio 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Salvo-Bacigalupo 0-1, Virtus Vasto-
Manoppello Arabona 1-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Cologna-San Nicolò 1-0, Marsica-
Alba Adriatica 0-5.
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-BACIGALUPO 0-1
22-03-2014 20:48 - News Generiche

Secondo successo consecutivo per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano di misura sul
terreno del San Salvo.
Primo quarto d'ora caratterizzato dall'equilibrio, con le due squadre che si studiano e non creano
particolari occasioni. Al 25' però la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio: grande
giocata di Santoro che, dal limite dell'area, stoppa di petto e tira al volo segnando un gol di
pregevole fattura.
Nella ripresa gli ospiti falliscono alcune opportunità per il raddoppio e mantengono in partita il San
Salvo che in un paio di circostanze prova a essere pericoloso, ma non riesce a trovare lo specchio
della porta. Il match termina così 1-0 per la Bacigalupo che ottiene una bella vittoria su un campo
tradizionalmente difficile: i ragazzi di mister Maurizio Baiocco salgono a quota 20, sicuramente un
buon bottino di punti considerando la rosa ristretta. Dopo lo spareggio perso con la D'Annunzio
Marina e le classifiche azzerate, non era facile ripartire con questo ritmo: in queste ultime 10 partite
l'obiettivo è quello di migliorare sempre di più e di dare il massimo, con i '97 che stanno per
terminare la propria esperienza con la maglia della Bacigalupo e con i '98 che stanno cercando di
prepararsi bene in vista della prossima stagione. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SAN SALVO-BACIGALUPO 0-1 (0-1)
Reti: 25' Santoro (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Carriero), Frangione, Aganippe (Cozzolino),
Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Fiore, Santoro. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 2-1
22-03-2014 19:53 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 contro la Virtus Vasto.
La gara si sblocca al 7' quando un tiro cross da calcio piazzato dei padroni di casa si infila in rete;
poco prima dell'intervallo Alberico colpisce la traversa su punizione, si va al riposo così sull'1-0.
Nella ripresa la Virtus Vasto raddoppia al 65', prima di subire al 70' il gol della bandiera della
Bacigalupo firmato da Irace. Perde quindi la squadra di mister Massimo Baiocco che è comunque al
terzo posto in classifica, una posizione prestigiosa che però sarà dura confermare in queste ultime 7
partite (di cui ben 5 in trasferta), mentre la Virtus Vasto nonostante la vittoria rimane penultima, a -6
dai cugini oggi battuti nel derby. Prova opaca comunque per la Bacigalupo che, dopo il successo
per 2-0 dell'andata, è scesa in campo con troppa presunzione e poca concentrazione: bisogna
sicuramente migliorare nell'atteggiamento e avere più umiltà, cercando di risollevarsi già dalla trasferta
di Pescara contro Il Delfino Flacco. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-1 (1-0)
Reti: 7' Iarocci C. (VV), 65' Capezio (VV), 70' Irace (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione (Piccirilli), Ciancaglini (Notarangelo), Carulli (Di Lorenzo),
Sarchione, Napoletano, Canosa (Antonino), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (De Rosa), Galiè
(Fosco). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'11° TURNO DELLA SECONDA
FASE
20-03-2014 16:34 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'11° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Poggio degli Ulivi X (domenica 23 marzo ore 11.15 Comunale Scoppito)
Cologna-Celano 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (giovedì 27 marzo ore 15 Gesuiti Pescara)
Marsica-Giovanile Chieti 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-R.C. Angolana 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
Pineto-Il Delfino Flacco X (domenica 23 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Olympia Cedas 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Penne 1 (sabato 22 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Bacigalupo X (sabato 22 marzo ore 15 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Martinsicuro 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Sant'Omero 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Federlibertas-Montorio X (sabato 22 marzo ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Roseto-Olympia Cedas 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Civitella Roveto 1 (domenica 23 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Pineto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Miglianico 1 (domenica 23 marzo ore 10.45 Foscolo Montesilvano)
Caldora-Virtus Cupello 1 (lunedì 24 marzo ore 15.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Spal Lanciano 1 (domenica 23 marzo ore 11 Comunale Francavilla)
San Salvo-Bacigalupo X (sabato 22 marzo ore 17 via Stingi San Salvo)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 1 (sabato 22 marzo ore 17 zona 167 Vasto)
Riposa Sant'Anna

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Roseto X (domenica 23 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Magliano 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-San Nicolò 1 (sabato 22 marzo ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Manoppello Arabona-Castiglione Valfino 1 (domenica 23 marzo ore 10 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Alba Adriatica X (sabato 22 marzo ore 17 Antrosano di Avezzano)
Riposa Torre Alex Cepagatti

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti X (domenica 23 marzo ore 17.30 San Marco Pescara)
Fossacesia-Lauretum 1 (domenica 23 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Quattro Colli-Francavilla 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Comunale Casalbordino)
San Salvo-Fater Angelini X (domenica 23 marzo ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Caldora 2 (domenica 23 marzo ore 10.30 Comunale Cupello)
Riposa River Casale
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 3-0
17-03-2014 20:08 - News Generiche

Bella vittoria dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che stendono con un secco 3-0 il
Fossacesia.
La squadra di mister Tommaso Savastio sblocca il risultato con Monteodorisio, raddoppia con
Ciccotosto e cala il tris con De Rosa: 14° successo su 19 partite per la Bacigalupo che si riscatta
dopo la brutta sconfitta con l'Atessa Val di Sangro A e nel prossimo turno affronterà la Virtus Vasto C.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D'ÉLITE,
DELFINI BIANCAZZURRI-R.C. ANGOLANA 2-2
17-03-2014 19:55 - News Generiche

Nel posticipo dei giovanissimi regionali girone d'élite la R.C. Angolana viene bloccata sul 2-2 dai
Delfini Biancazzurri e scivola a -4 dalla capolista Poggio degli Ulivi. Buona partenza dei padroni di
casa di mister Lambertini che passano in vantaggio con Marini, ma non si fa attendere la reazione
degli ospiti di mister D'Ulisse che ribaltano il risultato con una doppietta di Santozzi. Nel finale è una
rete di Palombizio a regalare il pareggio ai Delfini Biancazzurri: viene dunque replicato il punteggio
della gara di andata, anch'essa terminata sul 2-2.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-03-2014 18:56 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un pirotecnico 4-3 la R.C. Angolana piega il
Cologna e guadagna punti su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi che tra le mura amiche non
vanno oltre il pareggio contro D'Annunzio Marina e Marsica, colpi esterni invece per l'Amiternina (2-
0 a Celano) e per il River Casale (4-0 a Loreto Aprutino).
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e R.C. Angolana, la capolista Poggio degli Ulivi batte con un netto 3-0 Il Delfino Flacco
e resta in vetta; successo prezioso per la Bacigalupo che piega di misura il Pineto e si porta da sola
al terzo posto, sfruttando al meglio i pareggi dell'Olympia Cedas (2-2 con il Celano) e del Penne (0-
0 con la Virtus Vasto).
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nello scontro diretto le due battistrada
Olympia Cedas e San Nicolò si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1, alle loro spalle
goleada del Pineto che rifila 8 reti alla Federlibertas, mentre conquistano 3 punti pesanti in chiave
salvezza il Castelnuovo Vomano, il Roseto e l'Alba Adriatica che espugnano i terreni del Civitella
Roveto, del Martinsicuro e del Montorio.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Blitz esterni della Virtus Vasto (1-0 a
Miglianico) e del Francavilla (2-1 a Cupello), vincono in casa invece la Bacigalupo, il Manoppello
Arabona e la Spal Lanciano che superano rispettivamente il Sant'Anna, il San Salvo e l'Acqua e
Sapone.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nel big match di giornata il
Manoppello Arabona sbanca Alba Adriatica e consolida il primato in classifica, alle sue spalle
sorridono il Città di Giulianova (3-0 sulla Torre Alex Cepagatti), la Marsica (1-0 sul Roseto) e il San
Nicolò (2-1 sull'Amiternina), termina a reti inviolate infine la sfida tra Magliano e Cologna.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Restano a braccetto in testa la
Caldora e la Giovanile Chieti che battono la D'Annunzio Marina e il San Salvo, ma non mollano il
Francavilla (5-0 sulla Virtus Cupello) e il River Casale (3-2 sul Fossacesia); chiude il quadro del 10°
turno il colpo esterno dei Quattro Colli che passano a Loreto Aprutino e ottengono 3 punti
fondamentali nella lotta per la salvezza.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PINETO 1-0
16-03-2014 13:46 - News Generiche

Un gol del rientrante Alberico regala ai giovanissimi regionali della Bacigalupo un importante
successo contro l'insidioso Pineto: finisce 1-0 una sfida molto equilibrata e intensa che i vastesi
sono riusciti a portare a casa giocando un secondo tempo di alto livello.
Avvio da dimenticare per la squadra di mister Massimo Baiocco che, dopo essersi divorata
un'ottima occasione (Liberatore calcia alto a porta vuota), subisce gli attacchi del Pineto che sembra
avere in mano la partita: da sottolineare una provvidenziale uscita del portiere locale Di Guilmi che
salva il risultato su un attaccante ospite lanciato a rete.
Nella ripresa il copione del match cambia e la Bacigalupo gioca meglio degli avversari, sfiorando il
vantaggio prima con Liberatore e poi con Galiè. A 10 minuti dal termine arriva il gol della vittoria dei
padroni di casa: Fosco dalla fascia destra pennella un perfetto cross che Alberico, al rientro dopo un
mese esatto dall'ultima partita giocata, deve solo spingere in rete con un preciso colpo di testa. I
vastesi, senza rischiare praticamente nulla, resistono al forcing finale del Pineto e ottengono una
bella vittoria grazie alla quale si portano da soli al terzo posto in classifica del girone d'élite, sul
podio del calcio giovanile abruzzese. Il difficile però viene adesso, con la Bacigalupo che dovrà
affrontare ben 6 trasferte nelle ultime 8 giornate: è vietato quindi abbassare la guardia, la speranza
è quella di continuare il grande campionato fatto finora ottenendo buoni risultati anche fuori dalle
mura amiche. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PINETO 1-0 (0-0)
Reti: 60' Alberico (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini, Carulli (Fosco), Sarchione, Napoletano, Piccirilli
(Alberico), Di Virgilio (Irace), Canosa (De Rosa), Liberatore (Antonino), Galiè (Di Lorenzo). All.
Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-03-2014 20:27 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1-1, Lauretum-
River Casale 0-4.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Olympia Cedas-Celano 2-2, Penne-Virtus
Vasto 0-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Sant'Anna 3-0, Manoppello
Arabona-San Salvo 3-1, Virtus Cupello-Francavilla 1-2.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: River Casale-Fossacesia 3-2.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SANT'ANNA 3-0
15-03-2014 19:38 - News Generiche

Quinto successo su altrettante gare giocate in casa nella seconda fase: gli allievi regionali della
Bacigalupo continuano a sfruttare al meglio il fattore campo e battono il Sant'Anna con il punteggio
di 3-0.
La gara si sblocca al 20', quando Fiore raccoglie un passaggio di Benvenga e infila la palla sotto la
traversa per il gol del vantaggio dei padroni di casa che poco dopo vanno anche vicini al 2-0 con
Benvenga, ma un difensore ospite salva sulla linea.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano al 65': grande giocata di Natarelli che fa partire un preciso
pallonetto che scavalca il portiere avversario e termina la sua corsa in rete. Al 70' arriva anche il tris
della Bacigalupo con un calcio di rigore trasformato da Ciccarone che firma il suo secondo gol
stagionale. Vittoria preziosa quindi per la squadra di mister Maurizio Baiocco che sta ottenendo
buoni risultati in questa seconda fase, come dimostrano i 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte)
ottenuti finora: non è mai facile rialzarsi dopo una brutta caduta (lo spareggio perso con la
D'Annunzio Marina), ma i vastesi hanno dimostrato di essere un gruppo solido e unito, nonostante
la rosa ristretta e formata da soli 14-15 ragazzi. Nel prossimo turno gli allievi regionali della
Bacigalupo faranno visita al San Salvo.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SANT'ANNA 3-0 (1-0)
Reti: 20' Fiore (B), 65' Natarelli (B), 70' Ciccarone su rigore (B).
Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Vicoli, Ranalli (Ciccarone), Frangione, Aganippe, Benvenga
(Canosa W.), Carriero (Sarchione), Fiore, Cozzolino (Natarelli), Santoro. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 10° TURNO DELLA SECONDA
FASE
13-03-2014 13:35 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 10° giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Amiternina X (domenica 16 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1 (sabato 15 marzo ore 17 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-River Casale 1 (sabato 15 marzo ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Marsica 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Cologna 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Pineto X (domenica 16 marzo ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana 2 (lunedì 17 marzo ore 15.30 San Marco Pescara)
Il Delfino Flacco-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 16 marzo ore 17 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Celano 1 (sabato 15 marzo ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-Virtus Vasto X (sabato 15 marzo ore 16 Colangelo Penne)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Civitella Roveto-Castelnuovo Vomano 2 (domenica 16 marzo ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-Roseto 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Alba Adriatica 2 (domenica 16 marzo ore 10.30 Comunale Montorio)
Olympia Cedas-San Nicolò X (domenica 16 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Federlibertas 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Sant'Anna 1 (sabato 15 marzo ore 17.15 Ezio Pepe Vasto)
Manoppello Arabona-San Salvo 1 (sabato 15 marzo ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Virtus Vasto 2 (domenica 16 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Acqua e Sapone 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Francavilla 2 (sabato 15 marzo ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Manoppello Arabona X (domenica 16 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Magliano-Cologna 1 (domenica 16 marzo ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Marsica 2 (domenica 16 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Amiternina 1 (domenica 16 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Città di Giulianova 2 (domenica 16 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Castiglione Valfino

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-D'Annunzio Marina 1 (domenica 16 marzo ore 9 Zanni Pescara)
Francavilla-Virtus Cupello 1 (domenica 16 marzo ore 11 Comunale Francavilla)
Giovanile Chieti-San Salvo 1 (domenica 16 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Quattro Colli X (domenica 16 marzo ore 10.30 antistadio Loreto Aprutino)
River Casale-Fossacesia X (sabato 15 marzo ore 16.30 Celdit Chieti)
Riposa Fater Angelini




		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D'ÉLITE,
IL DELFINO FLACCO-CELANO 1-0
12-03-2014 20:08 - News Generiche

Con una rete di Lorenzo Di Felice Il Delfino Flacco piega il Celano e conquista la terza vittoria della
seconda fase, dopo quelle ottenute con Pineto e Virtus Vasto. I pescaresi di mister Marcello Rosato
salgono a 11 punti in classifica, a -2 dalla terza posizione occupata in coabitazione da Bacigalupo,
Olympia Cedas e Penne, mentre il Celano resta fermo a quota 4, all'ultimo posto del girone d'élite.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-03-2014 18:23 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviata per impraticabilità di campo la gara tra
Lauretum e Giovanile Chieti con i neroverdi che, in caso di successo nel recupero, balzerebbero in
vetta alla classifica approfittando del passo falso della R.C. Angolana, fermata sull'1-1
dall'Amiternina. Non molla il Poggio degli Ulivi che regola con un secco 2-0 la D'Annunzio Marina,
bene anche il Celano e il River Casale che piegano rispettivamente la Marsica e il Cologna.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa dei due posticipi Delfini Biancazzurri-
Virtus Vasto (in programma lunedì) e Il Delfino Flacco-Celano (in programma mercoledì), continua la
lotta al vertice tra Poggio degli Ulivi e R.C. Angolana che espugnano i terreni del Pineto e
dell'Olympia Cedas e restano distanziate di soli 2 punti; chiude il quadro del 9° turno il pareggio per
1-1 tra Bacigalupo e Penne.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo esterno dell'Olympia Cedas che
passa sul campo del Castelnuovo Vomano e conserva il primo posto a +1 sul San Nicolò, vittorioso
per 4-2 sul Martinsicuro; sorridono anche l'Alba Adriatica e il Civitella Roveto che battono il Pineto e
il Sant'Omero, altra sconfitta invece per il Montorio che perde a Roseto e resta a secco di punti.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per la
Virtus Vasto (1-0 sul San Salvo), per la Caldora (4-0 sulla Bacigalupo) e per l'Acqua e Sapone (2-0
sulla Virtus Cupello), mentre terminano 1-1 le sfide Miglianico-Spal Lanciano e Sant'Anna-
Manoppello Arabona.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona piega il
Roseto ed è a +3 sull'Alba Adriatica che si è vista rinviare per impraticabilità di campo la gara con il
Castiglione Valfino; prosegue il bel campionato del Magliano che sbanca il terreno dell'Amiternina,
in chiave salvezza infine conquistano 3 punti preziosi il Cologna e il San Nicolò che superano
rispettivamente la Torre Alex Cepagatti e la Marsica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La copertina è per il Francavilla
che si aggiudica il big match di giornata con la D'Annunzio Marina e vola a -1 dal primo posto,
questa settimana occupato in coabitazione dalla Giovanile Chieti (1-0 sulla Fater Angelini) e dalla
Caldora (3-0 sul San Salvo); chiudono il quadro del 9° turno il pareggio per 2-2 tra Quattro Colli e
River Casale e la vittoria per 6-0 del Lauretum sul fanalino di coda Virtus Cupello.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 1-1
09-03-2014 14:38 - News Generiche

Primo pareggio nella seconda fase per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che dividono la
posta in palio con il Penne: finisce 1-1 una partita molto combattuta condizionata dal forte vento e
da un arbitraggio non all'altezza della situazione.
Ottimo primo tempo dei vastesi, in vantaggio al 20' con un bel gol di sinistro di Irace che, servito da
Ciccotosto, supera il portiere ospite infilando la palla sotto la traversa. I padroni di casa cercano di
sfruttare il vento a favore e in diverse circostanze sfiorano anche il raddoppio, ma a pochi istanti
dall'intervallo arriva la beffa: su un calcio di punizione, mentre i vastesi sistemano la barriera, il
Penne batte a sorpresa segnando con Di Fazio la rete dell'1-1.
Nella ripresa ovviamente il vento favorisce gli ospiti che vanno vicini al vantaggio (traversa colpita e
gol annullato), ma la Bacigalupo stringe i denti e l'1-1 resiste fino alla fine. Ottiene un punto quindi la
squadra di mister Massimo Baiocco che nel prossimo turno ospiterà il Pineto.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 1-1 (1-1)
Reti: 20' Irace (B), 35' Di Fazio (P).
Bacigalupo: Di Guilmi, Di Lorenzo, Piccirilli (Ciancaglini), Ciccotosto (Notarangelo), Sarchione
(Maccione), Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio, Irace (Fosco), Liberatore (Cieri), De Rosa
(Antonino). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, CALDORA-BACIGALUPO 4-0
09-03-2014 14:35 - News Generiche

Netta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 4-0 sul difficile
campo della Caldora.
I vastesi, in formazione largamente rimaneggiata, interrompono la propria marcia dopo 5 risultati utili
consecutivi; nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco ospiterà il Sant'Anna.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-03-2014 19:22 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Lauretum-Giovanile Chieti rinviata per impraticabilità di
campo, Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 2-0, R.C. Angolana-Amiternina 1-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Virtus Cupello 2-0,
Virtus Vasto-San Salvo 1-0.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona-Roseto 2-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-Giovanile Chieti 0-
1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO DELLA SECONDA FASE
06-03-2014 13:24 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 9° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Marsica X (domenica 9 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
Lauretum-Giovanile Chieti 2 (sabato 8 marzo ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1 (sabato 8 marzo ore 17 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Amiternina 1 (sabato 8 marzo ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-Cologna 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Penne X (domenica 9 marzo ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Virtus Vasto 1 (lunedì 10 marzo ore 15.30 San Marco Pescara)
Il Delfino Flacco-Celano 1 (mercoledì 12 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-R.C. Angolana 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 Druda Pineto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pineto X (domenica 9 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas X (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Roseto-Montorio 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Martinsicuro 1 (domenica 9 marzo ore 10 Cappuccini Campli)
Sant'Omero-Civitella Roveto 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Federlibertas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Cupello 1 (sabato 8 marzo ore 17 Foscolo Montesilvano)
Caldora-Bacigalupo 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)
Miglianico-Spal Lanciano 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sant'Anna-Manoppello Arabona X (domenica 9 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Vasto-San Salvo 1 (sabato 8 marzo ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Magliano 2 (domenica 9 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-Alba Adriatica X (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Cologna-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Manoppello Arabona-Roseto 1 (sabato 8 marzo ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-San Nicolò 1 (domenica 9 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Città di Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Francavilla X (domenica 9 marzo ore 10.30 Gesuiti Pescara)
Fater Angelini-Giovanile Chieti 2 (sabato 8 marzo ore 17 Gesuiti Pescara)
Quattro Colli-River Casale 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Casalbordino)
San Salvo-Caldora 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Lauretum 2 (domenica 9 marzo ore 10.30 Comunale Cupello)
Riposa Fossacesia
		





RECUPERO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE
D'ÉLITE, IL DELFINO FLACCO-VIRTUS VASTO 2-0
05-03-2014 20:30 - News Generiche

Torna al successo Il Delfino Flacco che con un'ottima prova piega per 2-0 la Virtus Vasto nel
recupero del 7° turno dei giovanissimi regionali girone d'élite.
I pescaresi di mister Marcello Rosato, che sono andati a segno con Salerni e Di Felice Lorenzo,
salgono a 8 punti scavalcando in classifica proprio la Virtus Vasto, ferma a quota 6.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO
3-1
05-03-2014 19:19 - News Generiche

Nel recupero del 4° turno del campionato regionale allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo la Bacigalupo batte per 3-1 la Virtus Cupello e conquista il quinto risultato utile consecutivo.
Ottimo primo tempo della squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in vantaggio al 16' con un
calcio di punizione di Santoro e raddoppia al 21' con Tracchia, autore del suo primo gol stagionale;
poco prima dell'intervallo, al 36', Fiore di testa segna anche la rete del 3-0, punteggio sul quale si va
al riposo.
Nella ripresa la Bacigalupo abbassa i ritmi e la Virtus Cupello prova ad alzare il baricentro,
accorciando le distanze a una decina di minuti dal termine con un calcio di rigore trasformato da
Marzocchetti. Dopo un paio di occasioni mancate dai padroni di casa con Ciccarone e Cozzolino,
entrambi vicini al quarto gol, l'arbitro mette fine alla sfida che si chiude quindi sul 3-1 per i ragazzi di
mister Maurizio Baiocco. Vittoria preziosa per la Bacigalupo che sale a quota 14 punti in classifica e
nel prossimo turno sarà di scena sul difficile campo della Caldora. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 3-1 (3-0)
Reti: 16' Santoro (B), 21' Tracchia (B), 36' Fiore (B), 70' Marzocchetti su rigore (VC).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Carriero (Ranalli), Frangione, Di Casoli, Aganippe,
Ciccotosto (Cozzolino), Natarelli, Fiore (Ciccarone), Santoro. All. Baiocco

		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
SPORTING VASTO 10-1
03-03-2014 21:03 - News Generiche

Successo per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che battono per 10-1 lo Sporting Vasto.
La squadra di mister Tommaso Savastio va a segno con un poker di Cieri, una doppietta di
Antonino e un gol ciascuno di Ali, Monteodorisio e Ciccotosto, oltre a un'autorete degli avversari.
Nel prossimo turno impegno molto ostico per la Bacigalupo che sarà di scena sul difficile campo
dell'Atessa Val di Sangro A.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-03-2014 20:36 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi,
ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Colpo esterno della capolista R.C. Angolana che
espugna il campo della Marsica e rimane a +1 sulla Giovanile Chieti, vittoriosa per 1-0 nel big match
contro il Poggio degli Ulivi; goleada dell'Amiternina che rifila 6 reti al River Casale, bene anche il
Lauretum (3-2 sul Cologna) e la D'Annunzio Marina (2-1 sul Celano).
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi piega di misura la
Bacigalupo e conserva il primo posto a +2 sulla R.C. Angolana, che regola con un secco 4-0 Il
Delfino Flacco. Continua il bel campionato del Penne che supera per 1-0 i Delfini Biancazzurri,
mentre tornano al successo dopo un periodo di astinenza il Celano e la Virtus Vasto che battono il
Pineto e l'Olympia Cedas.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Proseguono la loro marcia nei primi tre
posti della classifica l'Olympia Cedas (2-0 sul Sant'Omero), il San Nicolò (6-0 sul Montorio) e il Pineto
(4-2 sul Roseto), perdono invece il Castelnuovo Vomano e la Federlibertas, sconfitte
rispettivamente dal Martinsicuro e dall'Alba Adriatica.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Terminano 1-1 le sfide Spal Lanciano-
Virtus Vasto e Virtus Cupello-Miglianico, ne approfittano la Bacigalupo, la Caldora e il Sant'Anna
che guadagnano punti sulle avversarie piegando il Francavilla, il Manoppello Arabona e il San Salvo.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona passa sul
terreno del San Nicolò e aggancia in vetta l'Alba Adriatica, ferma per il turno di riposo; vittorie
importanti per il Città di Giulianova (2-1 sul Cologna), per il Roseto (1-0 sul Castiglione Valfino) e per
l'Amiternina (2-1 sulla Torre Alex Cepagatti), mentre finisce in parità Magliano-Marsica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nuovo cambio della guardia al
primo posto, questa settimana occupato dal Fossacesia (2-0 sui Quattro Colli), alle sue spalle
restano comunque vicinissime la D'Annunzio Marina, la Caldora, il River Casale e il Francavilla che
battono rispettivamente il Lauretum, la Fater Angelini, la Virtus Cupello e il San Salvo.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 2-0
02-03-2014 14:50 - News Generiche

Importante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che sul campo di Vasto Marina battono
per 2-0 il Francavilla.
Decide il match la doppietta di Benvenga, a segno al 30' e al 70'. Con questi 3 punti i vastesi
salgono a quota 11 con una partita in meno, considerando che è ancora da recuperare la sfida con
la Virtus Cupello.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 2-0 (1-0)
Reti: 30' Benvenga (B), 70' Benvenga (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Carriero, Frangione, Di Casoli, Benvenga (Ciccarone),
Ciccotosto, Natarelli (Cozzolino), Fiore, Santoro. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 1-0
02-03-2014 13:56 - News Generiche

Escono a testa alta da Poggio degli Ulivi i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono
sconfitti di misura, ma giocano una buona partita e riescono a dare filo da torcere alla capolista
mettendola in difficoltà fino alla fine.
La gara si apre con un'uscita di Di Guilmi che compie subito un ottimo intervento; i padroni di casa
collezionano tantissimi calci d'angolo, ma i vastesi ribattono colpo su colpo concedendo pochi spazi
agli avversari. Al 25' però il Poggio degli Ulivi si porta in vantaggio: grande giocata di Evangelista che
fugge sulla sinistra e tira in diagonale infilando la rete dell'1-0, risultato sul quale si va al riposo.
Poco prima dell'intervallo da segnalare una buona occasione per gli ospiti con Canosa (conclusione
che finisce sopra la traversa).
Nella ripresa la Bacigalupo continua a tenere bene il campo e a una decina di minuti dal termine
sfiora il pari: da un calcio piazzato Napoletano di testa colpisce il palo, sulla ribattuta Sarchione
mette in rete ma l'arbitro aveva già interrotto l'azione per un fuorigioco. Nel finale in contropiede i
padroni di casa vanno vicini al raddoppio: il match termina comunque 1-0 per il Poggio degli Ulivi
che conserva la vetta della classifica a +2 sulla R.C. Angolana. Resta al quarto posto la squadra di
mister Massimo Baiocco che si è resa protagonista di un'ottima prestazione: la speranza è quella di
replicare le buone cose viste oggi anche nei prossimi impegni, in cui i vastesi dovranno cercare di
mettere la stessa determinazione e concentrazione. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 1-0 (1-0)
Reti: 25' Evangelista (P).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini (Fosco), Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, De Rosa (Notarangelo), Di Virgilio (Irace), Canosa (Cieri), Liberatore (Piccirilli), Galiè
(Antonino). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-03-2014 19:57 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Penne-Delfini Biancazzurri 1-0, R.C. Angolana-
Il Delfino Flacco 4-0, Virtus Vasto-Olympia Cedas 3-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Alba Adriatica 1-3, Pineto-
Roseto 4-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona-Caldora 0-1, San
Salvo-Sant'Anna 0-1, Virtus Cupello-Miglianico 1-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum-D'Annunzio Marina 1-
2.
      
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO DELLA SECONDA
FASE
27-02-2014 13:03 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'8° giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-River Casale 1 (domenica 2 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Lauretum 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Celano 1 (domenica 2 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi X (sabato 1 marzo ore 17 Sant'Anna Chieti)
Marsica-R.C. Angolana 2 (domenica 2 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Pineto 2 (domenica 2 marzo ore 10.30 Bonaldi Celano)
Penne-Delfini Biancazzurri X (sabato 1 marzo ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Il Delfino Flacco 1 (sabato 1 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Olympia Cedas 1 (sabato 1 marzo ore 15 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Federlibertas-Alba Adriatica 2 (sabato 1 marzo ore 17 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Castelnuovo Vomano X (domenica 2 marzo ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-San Nicolò 2 (domenica 2 marzo ore 10.30 Comunale Montorio)
Olympia Cedas-Sant'Omero 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto 1 (sabato 1 marzo ore 16 Druda Pineto)
Riposa Civitella Roveto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Francavilla 2 (domenica 2 marzo ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Manoppello Arabona-Caldora 2 (sabato 1 marzo ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
San Salvo-Sant'Anna 1 (sabato 1 marzo ore 16 Davide Bucci San Salvo)
Spal Lanciano-Virtus Vasto X (domenica 2 marzo ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Miglianico 1 (sabato 1 marzo ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Cologna 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Magliano-Marsica X (domenica 2 marzo ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Castiglione Valfino 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Manoppello Arabona X (domenica 2 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Amiternina 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Fater Angelini 1 (domenica 2 marzo ore 9.30 Zanni Pescara)
Fossacesia-Quattro Colli 1 (domenica 2 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-San Salvo 1 (domenica 2 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-D'Annunzio Marina 2 (sabato 1 marzo ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
River Casale-Virtus Cupello 1 (sabato 1 marzo ore 17.30 Celdit Chieti)
Riposa Giovanile Chieti
		





APERTE LE ISCRIZIONI AL 28° TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
26-02-2014 11:45 - News Generiche

Sono aperte da alcuni giorni le iscrizioni alla 28° edizione del "Meeting Abruzzo Vivo", torneo
organizzato dalla Bacigalupo e riservato alle categorie pulcini e piccoli amici. Quest'anno la
manifestazione, che si svolgerà all'Istituto San Gabriele di Vasto, sarà "spalmata" su tre giorni: sabato
31 maggio (pulcini 2003), domenica 1 giugno (pulcini 2004) e lunedì 2 giugno (pulcini 2005, piccoli
amici 2006 e piccoli amici 2007). Aprendo questa notizia sono disponibili il volantino e il modulo di
adesione al torneo.
		



Documenti allegati

VOLANTINO E MODULO DI ADESIONE MEETING 2014

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/volantinoeadesionemeeting2014-1.doc


IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-02-2014 18:08 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Tanti risultati inaspettati in questo weekend: la R.C.
Angolana perde in casa con la D'Annunzio Marina ma resta da sola in vetta, la Giovanile Chieti
infatti non va oltre il 2-2 a Celano e fallisce il sorpasso ai nerazzurri. Ne approfitta il Poggio degli
Ulivi che espugna Loreto Aprutino e aggancia al secondo posto la Giovanile Chieti, la Marsica
invece viene sconfitta dal River Casale e perde probabilmente l'ultimo treno per rientrare in corsa
per il titolo; chiude il quadro del 7° turno il pirotecnico 4-3 con cui il Cologna piega l'Amiternina.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 5 reti
al Celano e resta a +2 sulla R.C. Angolana, corsara per 2-1 a Pineto; passi falsi per l'Olympia
Cedas, fermata sull'1-1 dal Penne, e per la Bacigalupo, battuta dai Delfini Biancazzurri, mentre è
stata rinviata per lutto Il Delfino Flacco-Virtus Vasto.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Olympia Cedas pareggia sul campo
del Civitella Roveto e rallenta la corsa dopo 5 vittorie consecutive; salgono le quotazioni di San
Nicolò e Castelnuovo Vomano che si sbarazzano nettamente di Pineto e Montorio, bene anche per il
Roseto (5-0 sulla Federlibertas), è stata posticipata a giovedì invece la sfida tra Sant'Omero e
Martinsicuro.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per lutto Virtus Vasto-
Sant'Anna, tra le gare giocate larghi successi per il Francavilla e per la Caldora che rifilano 5 reti al
Manoppello Arabona e al San Salvo, sorride anche la Spal Lanciano (2-1 sulla Virtus Cupello),
mentre termina in parità Acqua e Sapone-Bacigalupo.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Vola l'Alba Adriatica che supera
il Roseto e rimane in vetta, l'avversario più accreditato della capolista sembra essere il Manoppello
Arabona che sale al secondo posto battendo per 2-0 il Magliano; vittorie nette per la Marsica (9-1
sulla Torre Alex Cepagatti) e per il Città di Giulianova (4-1 sull'Amiternina), finisce 1-1 invece
Castiglione Valfino-San Nicolò.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Regna l'equilibrio nelle prime
posizioni: questa settimana è la Giovanile Chieti che, appena prima del turno di riposo, balza in
testa piegando di misura la Caldora, alle sue spalle però non mollano il Fossacesia (12-0 sulla Virtus
Cupello) e il Francavilla (2-0 sulla Fater Angelini), così come sembrano molto agguerrite la
D'Annunzio Marina e il River Casale che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1. Chiude il
quadro del 7° turno l'importante scontro salvezza, terminato sul 2-2, tra San Salvo e Lauretum.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
7° TURNO DELLA SECONDA FASE
23-02-2014 15:19 - News Generiche

Per i risultati della 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Sono state rinviate per lutto Virtus Vasto-Sant'Anna (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo) e Il Delfino Flacco-Virtus Vasto (giovanissimi girone d'élite), mentre Sant'Omero-
Martinsicuro (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) è il posticipo di giovedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DELFINI
BIANCAZZURRI 0-3
23-02-2014 15:10 - News Generiche

Netto e meritato successo dei Delfini Biancazzurri che battono i giovanissimi regionali della
Bacigalupo: finisce 3-0 per i pescaresi una gara mai in discussione che ha visto, soprattutto nel
primo tempo, una sola squadra in campo.
La partita si apre con gli ospiti subito in avanti: i vastesi, in grande difficoltà, non riescono a uscire
dalla propria trequarti. I Delfini Biancazzurri, dopo aver sfiorato il vantaggio in un paio di circostanze,
segnano tre reti negli ultimi 5 minuti del primo tempo con Pompetti, Pomante e Mastrippolito; la
Bacigalupo recrimina su due gol ospiti (il secondo e il terzo) che sono partiti da azioni probabilmente
irregolari, ma la sostanza non cambia.
Nella ripresa la squadra di mister Massimo Baiocco prova a reagire: il 3-0 subito nel primo tempo è
però una montagna troppo difficile da scalare e la partita è ormai compromessa. Dopo la sofferta
vittoria di giovedì nel durissimo recupero contro Il Delfino Flacco, i vastesi forse hanno accusato un
po' di stanchezza soprattutto sul piano mentale, come dimostra il brutto primo tempo di oggi,
affrontato senza la necessaria concentrazione. Si ferma a tre vittorie consecutive quindi la serie
positiva della Bacigalupo che nel prossimo turno farà visita al Poggio degli Ulivi: servirà una grande
prova per fare l'impresa e uscire indenni dal campo della capolista, la speranza è che le tre sberle
prese oggi possano essere utili per tornare con i piedi per terra e per affrontare le prossime gare
con la giusta umiltà e con la giusta attenzione. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-DELFINI BIANCAZZURRI 0-3 (0-3)
Reti: 30' Pompetti (DB), 33' Pomante (DB), 35' Mastrippolito (DB).
Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli (Pietrocola), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione,
Maccione, Fosco (Irace), Di Virgilio, Piccirilli (De Rosa), Liberatore, Galiè (Antonino). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-02-2014 20:39 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Lauretum-Poggio degli Ulivi 0-1, R.C. Angolana-
D'Annunzio Marina 0-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Nicolò-Pineto 4-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Bacigalupo 1-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Città di Giulianova 1-
4, Castiglione Valfino-San Nicolò 1-1, Marsica-Torre Alex Cepagatti 9-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: D'Annunzio Marina-River
Casale 1-1, Fater Angelini-Francavilla 0-2.
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
1-1
22-02-2014 20:17 - News Generiche

Punto prezioso per gli allievi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 a Montesilvano,
sull'ostico campo dell'Acqua e Sapone.
Ottima partenza dei padroni di casa che si portano in vantaggio a metà primo tempo con un gol di
D'Alessandro. Nella ripresa i vastesi riescono a pareggiare a un quarto d'ora dalla fine: l'arbitro
concede un calcio di rigore per un fallo su Benvenga, dal dischetto si presenta Ciccotosto che non
sbaglia e segna la rete del definitivo 1-1. Buon punto per la squadra di mister Maurizio Baiocco che
sale a quota 8 e ottiene il terzo risultato utile consecutivo; nel prossimo turno gli allievi regionali
della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 1-1 (1-0)
Reti: 20' D'Alessandro (AES), 65' Ciccotosto su rigore (B).
Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli, Frangione, Tracchia, Benvenga, Ciccotosto (Carulli),
Natarelli (Di Virgilio), Fiore, Cozzolino (Ciccarone). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO DELLA SECONDA FASE
21-02-2014 11:44 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Giovanile Chieti 2 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Cologna-Amiternina X (domenica 23 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Lauretum-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 22 febbraio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 1 (sabato 22 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-Marsica 2 (domenica 23 febbraio ore 11 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri X (domenica 23 febbraio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Il Delfino Flacco-Virtus Vasto rinviata per lutto
Olympia Cedas-Penne 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana 2 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Celano 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Montorio 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Civitella Roveto-Olympia Cedas 2 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Comunale Canistro)
Roseto-Federlibertas 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Pineto X (sabato 22 febbraio ore 17 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Martinsicuro 1 (giovedì 27 febbraio ore 15.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Bacigalupo X (sabato 22 febbraio ore 17 Foscolo Montesilvano)
Caldora-San Salvo 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Manoppello Arabona 1 (domenica 23 febbraio ore 11 stadio Francavilla)
Spal Lanciano-Virtus Cupello 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-Sant'Anna rinviata per lutto
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Città di Giulianova X (sabato 22 febbraio ore 17.15 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-San Nicolò 1 (sabato 22 febbraio ore 16 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Manoppello Arabona-Magliano 1 (domenica 23 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 22 febbraio ore 17.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Cologna

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-River Casale X (sabato 22 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Fater Angelini-Francavilla 2 (sabato 22 febbraio ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Giovanile Chieti-Caldora 1 (domenica 23 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-Lauretum X (domenica 23 febbraio ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Fossacesia 2 (domenica 23 febbraio ore 9 Comunale Cupello)
Riposa Quattro Colli

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-IL DELFINO
FLACCO 3-2
20-02-2014 18:23 - News Generiche

Successo in extremis per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che a Vasto Marina battono per 3-
2 Il Delfino Flacco grazie a una rete segnata da Canosa al terzo minuto di recupero del secondo
tempo.
Partono bene i padroni di casa che al 4' passano in vantaggio con Liberatore che infila su punizione
il portiere avversario; la reazione pescarese non si fa attendere e il meritato pareggio arriva al 15'
con Esposito. Il Delfino Flacco continua ad attaccare, ma al 29' subisce il secondo gol dei locali su
un altro calcio di punizione, questa volta calciato da Napoletano; si va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa al 52' gli ospiti pareggiano di nuovo con un colpo di testa di Piovani sugli sviluppi di un
corner. Successivamente da segnalare un'occasione per parte: i vastesi con un tiro di Di Lorenzo
dalla lunga distanza impegnano il portiere dei pescaresi, questi ultimi poco dopo vanno a loro volta
vicini al vantaggio, ma sciupano una buona chance a tu per tu con Di Guilmi. Il 2-2 sembra non
schiodarsi e sembra anche essere il risultato più giusto, ma al terzo dei quattro minuti di recupero
concessi dall'arbitro la Bacigalupo trova il gol della vittoria: è Canosa a risolvere una mischia in area
ospite e a regalare ai padroni di casa il terzo successo consecutivo. Con questi 3 punti la squadra di
mister Massimo Baiocco sale a quota 12 agganciando l'Olympia Cedas al terzo posto, a -3 dalla
capolista Poggio degli Ulivi e a -1 dalla R.C. Angolana seconda. Una posizione di classifica più che
lusinghiera per i vastesi che nel prossimo turno, in programma domenica alle ore 11 a Vasto
Marina, giocheranno di nuovo tra le mura amiche, contro i Delfini Biancazzurri. Forza ragazzi
continuiamo così!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-IL DELFINO FLACCO 3-2 (2-1)
Reti: 4' Liberatore (B), 15' Esposito (IDF), 29' Napoletano (B), 52' Piovani (IDF), 70'+3' Canosa (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Notarangelo), Ciancaglini (Carulli), Maccione (Di Lorenzo),
Sarchione, Napoletano, Antonino (Galiè), Di Virgilio, Canosa, Liberatore (Ciccotosto), Irace
(Piccirilli). All. Baiocco
		





LUTTO
20-02-2014 13:36 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore dell'amico Lucio Rullo per la perdita della moglie
Carla. A te, caro Lucio, alle tue figlie e alla tua famiglia mandiamo un caloroso abbraccio e
porgiamo le nostre più sentite condoglianze.
		



GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE, LA R.C. ANGOLANA
BATTE LA VIRTUS VASTO E SI PORTA A -2 DAL
POGGIO
19-02-2014 18:52 - News Generiche

Con una rete di Buffetti la R.C. Angolana piega per 1-0 la Virtus Vasto e balza in seconda posizione
a quota 13 punti, a -2 dalla capolista Poggio degli Ulivi. Dopo un inizio difficile (un pareggio e una
sconfitta nelle prime due giornate), i nerazzurri sembrano aver trovato il ritmo giusto ottenendo
quattro vittorie consecutive; per la Virtus Vasto, che rimane al penultimo posto in classifica, arriva
invece la quinta sconfitta in sei partite.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DOMANI SI RECUPERA
BACIGALUPO-IL DELFINO FLACCO
19-02-2014 11:17 - News Generiche

Si recuperano in questi due giorni alcune partite dei campionati allievi e giovanissimi regionali: oggi,
mercoledì 19 febbraio (ore 17 a Zanni), apre le danze nei giovanissimi girone d'élite la sfida tra R.C.
Angolana e Virtus Vasto con i nerazzurri che, in caso di successo, si porterebbero al secondo posto
in classifica a soli 2 punti dalla capolista Poggio degli Ulivi.
Domani, giovedì 20 febbraio (ore 16 a Vasto Marina), sarà il turno di Bacigalupo-Il Delfino Flacco,
sempre nei giovanissimi girone d'élite. I vastesi sono reduci da due successi consecutivi (contro
Olympia Cedas e Celano), i pescaresi vengono invece da due pareggi di fila: servirà la massima
concentrazione per la squadra di mister Massimo Baiocco contro un avversario che sarà sicuramente
molto difficile da battere. Chiude il quadro dei recuperi il match tra Sant'Omero e Alba Adriatica
(allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), in programma giovedì 20 febbraio alle ore
15.30 sul campo di Torano Nuovo.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, QUATTRO COLLI-
BACIGALUPO 1-5
17-02-2014 19:27 - News Generiche

Successo esterno per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 5-1
sul campo dei Quattro Colli.
Parte con il piede giusto la squadra di mister Tommaso Savastio che dopo i primi 5 minuti è già in
vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Anghel e Cieri. Nella ripresa i vastesi arrotondano il risultato
andando a segno con Ciccotosto, Irace e Carulli e subendo il gol della bandiera dei padroni di casa.
Buona prestazione per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che nel prossimo turno saranno
impegnati di nuovo in trasferta, sul terreno del Tre Ville.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-02-2014 19:10 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un calcio di rigore trasformato allo scadere da De
Thomasis, la R.C. Angolana pareggia con la Giovanile Chieti e conserva il primo posto con due
punti di vantaggio; prova a riavvicinarsi alla testa della classifica il Poggio degli Ulivi (4-1 sul
Celano), passo falso invece per la Marsica che viene fermata sul 2-2 dal Cologna. Blitz esterno del
Lauretum che espugna il terreno dell'Amiternina, bene anche la D'Annunzio Marina che supera per
2-1 il River Casale.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Prima sconfitta stagionale per la capolista
Poggio degli Ulivi, battuta dalla R.C. Angolana che, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo,
negli ultimi minuti riesce a rimontare passando dall'1-2 al 3-2. Vincono e si portano nei quartieri alti
della classifica il Pineto e la Bacigalupo che piegano rispettivamente la Virtus Vasto e il Celano,
termina 2-2 invece la sfida tra Penne e Il Delfino Flacco; chiude il quadro del 6° turno il posticipo di
lunedì tra Delfini Biancazzurri e Olympia Cedas.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpi esterni per il San Nicolò e per il
Sant'Omero che passano sui campi della Federlibertas e del Montorio, mentre sorridono tra le mura
amiche il Pineto, il Martinsicuro e l'Alba Adriatica che superano il Castelnuovo Vomano, il Civitella
Roveto e il Roseto.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi importanti per la Virtus Vasto
(3-1 sulla Virtus Cupello) e per il Francavilla (2-1 sul San Salvo), bene anche la Caldora e la
Bacigalupo che battono il Sant'Anna e il Miglianico, finisce in parità infine Manoppello Arabona-
Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedì
tra Torre Alex Cepagatti e Manoppello Arabona, cade la capolista Alba Adriatica, sconfitta per 1-0
dal San Nicolò; vincono il Magliano (1-0 sul Castiglione Valfino) e il Cologna (2-0 sull'Amiternina),
mentre Città di Giulianova e Marsica si dividono la posta in palio pareggiando per 0-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Finisce a reti inviolate la sfida tra
Francavilla e Giovanile Chieti, ne approfittano per avvicinarsi alla vetta della classifica il Fossacesia
e il River Casale che piegano la D'Annunzio Marina e il San Salvo; in chiave salvezza fondamentali
successi per i Quattro Colli (10-0 sulla Virtus Cupello) e per il Lauretum (2-0 sulla Fater Angelini).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
6° TURNO DELLA SECONDA FASE
16-02-2014 14:28 - News Generiche

Per i risultati della 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-River Casale (allievi girone d'élite), mentre Delfini
Biancazzurri-Olympia Cedas (giovanissimi girone d'élite) e Torre Alex Cepagatti-Manoppello
Arabona (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) sono i posticipi di lunedì.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 2-1
16-02-2014 13:48 - News Generiche

Rocambolesca partita al campo di Vasto Marina dove gli allievi regionali della Bacigalupo battono
per 2-1 il Miglianico segnando il gol della vittoria al sesto e ultimo minuto di recupero.
Il primo tempo è tutto sommato equilibrato con un paio di occasioni per i vastesi, prima con Santoro
(tiro debole parato dal portiere avversario) e poi con Ciccotosto (palla alta); si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa si apre con una provvidenziale uscita di Canosa che salva il risultato anticipando un
giocatore ospite lanciato a rete; i padroni di casa rispondono con Benvenga che sciupa un'ottima
opportunità (tiro fuori da buona posizione). E' lo stesso Benvenga a rifarsi poco dopo, al 62', quando
scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere avversario sfruttando al meglio un perfetto assist di
Natarelli. Il Miglianico non molla e a 5 minuti dalla fine trova il gol del pareggio con Di Luzio, bravo a
sorprendere Canosa con un preciso tiro dal limite dell'area che si infila sotto l'incrocio dei pali. A
questo punto la Bacigalupo, costretta a giocare in inferiorità numerica per un'ingenuità di Aganippe
che si fa espellere, rischia anche di perdere: gli ospiti infatti con un paio di contropiedi
impensieriscono seriamente la retroguardia locale che in qualche modo riesce a cavarsela. Si arriva
così al sesto e ultimo minuto di recupero, quando i vastesi si guadagnano una punizione sulla
trequarti avversaria: batte Santoro, leggera deviazione di un difensore del Miglianico e palla che si
infila in rete per la gioia incontenibile dei padroni di casa. Una vittoria in extremis per gli allievi
regionali della Bacigalupo che, in attesa di recuperare la gara contro la Virtus Cupello, salgono a
quota 7 punti. Non è stata una prestazione brillantissima quella offerta dalla squadra di mister
Maurizio Baiocco, ma è arrivato comunque un successo importante per il morale e per la classifica.
Nel prossimo turno i vastesi saranno di scena sul campo dell'Acqua e Sapone.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MIGLIANICO 2-1 (0-0)
Reti: 62' Benvenga (B), 75' Di Luzio (M), 80'+6' Santoro (B).
Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli (Cozzolino), Frangione (Ciccarone), Aganippe,
Benvenga, Ciccotosto, Natarelli, Fiore, Santoro. All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-02-2014 21:21 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-R.C. Angolana 1-1.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Bacigalupo-Celano 1-0, Penne-Il Delfino
Flacco 2-2, Virtus Vasto-Pineto 0-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-San Nicolò 1-5.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Salvo-Francavilla 1-2, Virtus Vasto-
Virtus Cupello 3-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum-Fater Angelini 2-0,
River Casale-San Salvo 5-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CELANO 1-0
15-02-2014 20:02 - News Generiche

Sul campo Ezio Pepe di Vasto sofferta vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
piegano con il punteggio di 1-0 il Celano dopo una gara molto equilibrata: decisiva la rete di
Maccione, arrivata in avvio di secondo tempo.
La prima occasione è per i padroni di casa con un tiro cross di Liberatore sul quale Alberico e
Canosa non arrivano per un soffio; il Celano risponde e va vicinissimo al vantaggio con una
conclusione dal limite dell'area, ma il portiere locale Di Guilmi compie un miracolo e manda con un
riflesso il pallone sulla traversa, evitando un gol praticamente fatto. Gli ospiti giocano bene e
attaccano, mentre i vastesi cercano di limitare i danni e riescono ad andare al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa al 44' la Bacigalupo trova la rete della vittoria: Maccione da quasi 30 metri fa partire un
incredibile tiro che si va ad insaccare all'incrocio dei pali, alle spalle dell'incolpevole portiere
marsicano. A questo punto i padroni di casa, dopo aver fallito il raddoppio con Alberico, difendono
con le unghie il gol di vantaggio: gli ospiti in un paio di mischie mettono i brividi agli avversari, ma
non riescono a pareggiare. Termina così 1-0 una sfida nella quale i vastesi sono andati spesso in
difficoltà, ma alla fine hanno avuto la meglio. Complimenti al Celano che ha espresso un gioco di
qualità, con fraseggi veloci e azioni manovrate: i marsicani, che schierano una formazione con ben 7
elementi sotto età, non meritano assolutamente l'ultimo posto in classifica e sicuramente in futuro si
rifaranno. In casa Bacigalupo, dopo il sofferto e anche un po' fortunato successo odierno, c'è da
pensare al recupero di giovedì contro Il Delfino Flacco (calcio d'inizio alle ore 16 a Vasto Marina): la
squadra di mister Massimo Baiocco dovrà cercare di alzare il livello per conquistare un altro risultato
positivo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CELANO 1-0 (0-0)
Reti: 44' Maccione (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini, Di Lorenzo (Irace), Sarchione, Napoletano, Galiè
(De Rosa), Fosco, Alberico (Notarangelo), Liberatore (Antonino), Canosa (Piccirilli). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 6° TURNO DELLA SECONDA FASE
13-02-2014 12:47 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 6° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Lauretum 1 (domenica 16 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
D'Annunzio Marina-River Casale X (domenica 16 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-R.C. Angolana X (sabato 15 febbraio ore 17 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Cologna 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Celano 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Celano 1 (sabato 15 febbraio ore 17.15 Ezio Pepe Vasto)
Delfini Biancazzurri-Olympia Cedas 1 (lunedì 17 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
Penne-Il Delfino Flacco X (sabato 15 febbraio ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi X (domenica 16 febbraio ore 11 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Pineto 1 (sabato 15 febbraio ore 15 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto X (domenica 16 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-San Nicolò 2 (sabato 15 febbraio ore 16.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Civitella Roveto 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Sant'Omero 2 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Montorio)
Pineto-Castelnuovo Vomano X (domenica 16 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Miglianico 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Manoppello Arabona-Acqua e Sapone X (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
San Salvo-Francavilla 2 (sabato 15 febbraio ore 17 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Caldora X (domenica 16 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Cupello-Virtus Vasto 2 (sabato 15 febbraio ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa Spal Lanciano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Città di Giulianova-Marsica 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Amiternina 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-Castiglione Valfino 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Magliano)
San Nicolò-Alba Adriatica 2 (domenica 16 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Manoppello Arabona 2 (lunedì 17 febbraio ore 17 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-D'Annunzio Marina X (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Giovanile Chieti 2 (domenica 16 febbraio ore 11 stadio Francavilla)
Lauretum-Fater Angelini 1 (sabato 15 febbraio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Quattro Colli-Virtus Cupello 1 (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-San Salvo 1 (sabato 15 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)
Riposa Caldora




		



INVERSIONE DI CAMPO, BACIGALUPO-CELANO SI
GIOCA SABATO A VASTO
12-02-2014 16:43 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Celano (giovanissimi girone d'élite), inizialmente in programma domenica in
terra marsicana, si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 17.15 al campo Ezio Pepe di Vasto. Di
comune accordo tra le due società, è stata decisa quindi l'inversione di campo. 
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
CASTELFRENTANO 11-0
10-02-2014 18:33 - News Generiche

Sul campo di Vasto Marina i giovanissimi provinciali della Bacigalupo battono con il punteggio di 11-
0 il Castelfrentano.
Nel primo tempo i vastesi vanno a segno con una tripletta di Volpe e con i gol di Monteodorisio e Di
Tullio; nella ripresa arrotondano il risultato le doppiette di Magagnato, Catalano e Ciccotosto. Torna
al successo dunque la squadra di mister Tommaso Savastio che nel prossimo turno sarà di scena sul
terreno dei Quattro Colli.

		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-02-2014 19:30 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Con un netto 3-0 la capolista R.C. Angolana liquida il
Poggio degli Ulivi e conserva 2 punti di vantaggio sull'inseguitrice Giovanile Chieti, vittoriosa nel
derby con il River Casale: le prime due della classe si affronteranno nel prossimo turno in una sfida
che si preannuncia molto interessante. Nelle altre gare larghi successi interni per l'Amiternina (4-1
sulla Marsica) e per il Cologna (4-1 sulla D'Annunzio Marina), mentre il Celano espugna Loreto
Aprutino.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Quinta vittoria su cinque partite per il Poggio
degli Ulivi (2-0 sulla Virtus Vasto), sorridono anche la R.C. Angolana, il Pineto e la Bacigalupo che
battono rispettivamente il Celano, il Penne e l'Olympia Cedas, termina 0-0 infine il posticipo tra Il
Delfino Flacco e Delfini Biancazzurri.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Olympia Cedas piega il Martinsicuro e
continua la sua corsa al primo posto in classifica, alle sue spalle vincono nettamente il Castelnuovo
Vomano (6-1 sulla Federlibertas), il San Nicolò (10-2 sull'Alba Adriatica) e il Civitella Roveto (4-0 sul
Montorio), mentre finisce a reti inviolate Sant'Omero-Pineto.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per la
Virtus Vasto (1-0 sulla Caldora), per il Francavilla (2-1 sul Sant'Anna) e per l'Acqua e Sapone (4-2
sul San Salvo), due pareggi invece nelle altre sfide: 3-3 in Miglianico-Manoppello Arabona, 0-0 in
Spal Lanciano-Bacigalupo.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Alba Adriatica
consolida il primato superando per 2-0 il Magliano, bene anche il Manoppello Arabona (1-0 sul Città
di Giulianova), il Roseto (2-1 sul San Nicolò), il Castiglione Valfino (2-1 sulla Torre Alex Cepagatti) e
il Cologna (4-0 sulla Marsica).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Restano a braccetto in testa la
D'Annunzio Marina e la Caldora che battono i Quattro Colli e il Francavilla; alle loro spalle vince tra
le mura amiche anche la Giovanile Chieti che rifila 4 reti al Lauretum, colpi esterni invece per il
Fossacesia (2-0 a San Salvo) e per il River Casale (3-2 sul campo della Fater Angelini).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
5° TURNO DELLA SECONDA FASE
09-02-2014 14:44 - News Generiche

Per i risultati della 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Il Delfino Flacco-Delfini Biancazzurri (giovanissimi girone d'élite) e
D'Annunzio Marina-Quattro Colli (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-
0
09-02-2014 14:22 - News Generiche

Buon pareggio per gli allievi regionali della Bacigalupo che escono indenni dal difficilissimo campo
della Spal Lanciano.
Meglio i vastesi nel primo tempo, poi nella ripresa i frentani reagiscono e creano qualche occasione:
alla fine il match termina 0-0, un risultato prezioso per la squadra di mister Maurizio Baiocco che
hanno già osservato il turno di riposo e devono anche recuperare la gara con la Virtus Cupello. 
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà il Miglianico.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-OLYMPIA
CEDAS 5-0
09-02-2014 14:10 - News Generiche

Riscatto immediato per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo la brutta sconfitta con la
R.C. Angolana, tornano al successo battendo con un netto 5-0 l'Olympia Cedas, attualmente
seconda in classifica.
I vastesi passano in vantaggio al 7' con una bellissima azione: Galiè servito sulla fascia sinistra
mette in mezzo per Fosco che dal limite dell'area con un preciso tiro infila la palla nell'angolino per
la rete dell'1-0. Il raddoppio non tarda ad arrivare: al 16' Canosa salta un avversario e crossa, sul
secondo palo c'è Galiè che si fa trovare pronto e firma il gol del 2-0, risultato sul quale si va al
riposo.
Nella ripresa al 46' la Bacigalupo cala il tris: dopo un calcio d'angolo la palla finisce sui piedi di
Napoletano che stoppa e tira al volo riuscendo a superare il portiere ospite. Nell'ultimo quarto d'ora
sale in cattedra Alberico che sigla due reti di ottima fattura, la prima con una bella girata e la
seconda con un diagonale chirurgico; buone occasioni capitano anche sui piedi di Cieri e De Rosa,
ma in entrambi i casi l'Olympia Cedas in qualche modo se la cava. Termina così 5-0 una gara ben
giocata dai ragazzi di mister Massimo Baiocco che oggi hanno offerto una prestazione di alto livello
contro un avversario che si era dimostrato una delle rivelazioni del campionato. Ora la Bacigalupo
dovrà cercare di dare continuità ai risultati: il prossimo impegno sul difficile campo del Celano sarà un
importante banco di prova per la squadra vastese che, se entra in campo con la giusta
concentrazione e determinazione, potrà togliersi tante soddisfazioni in questo girone d'élite. Forza
ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-OLYMPIA CEDAS 5-0 (2-0)
Reti: 7' Fosco (B), 16' Galiè (B), 46' Napoletano (B), 55' Alberico (B), 70' Alberico (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Irace), Ciancaglini, Di Lorenzo, Maccione (Di Virgilio), Napoletano,
Galiè (Antonino), Sarchione (Carulli), Alberico, Liberatore (Cieri), Canosa (De Rosa). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-02-2014 19:28 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Lauretum-Celano 0-1, River Casale-Giovanile Chieti
0-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-San Salvo 4-2, Virtus
Vasto-Caldora 1-0.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castiglione Valfino-Torre Alex
Cepagatti 2-1, Manoppello Arabona-Città di Giulianova 1-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-River Casale 2-3.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 5° TURNO DELLA SECONDA FASE
06-02-2014 13:12 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 5° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Marsica 2 (domenica 9 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-D'Annunzio Marina X (domenica 9 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Lauretum-Celano 1 (sabato 8 febbraio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi X (domenica 9 febbraio ore 11 Zanni Pescara)
River Casale-Giovanile Chieti 2 (sabato 8 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Olympia Cedas X (domenica 9 febbraio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Celano-R.C. Angolana 2 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Il Delfino Flacco-Delfini Biancazzurri X (domenica 9 febbraio ore 17 San Marco Pescara)
Pineto-Penne 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Federlibertas 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Civitella Roveto-Montorio 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Comunale Canistro)
Olympia Cedas-Martinsicuro 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
San Nicolò-Alba Adriatica 1 (domenica 9 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Pineto 2 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Torano Nuovo)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-San Salvo 1 (sabato 8 febbraio ore 17 Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Sant'Anna 1 (domenica 9 febbraio ore 11 stadio Francavilla)
Miglianico-Manoppello Arabona X (domenica 9 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Bacigalupo 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-Caldora 1 (sabato 8 febbraio ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Virtus Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Magliano 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 8 febbraio ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Manoppello Arabona-Città di Giulianova 1 (sabato 8 febbraio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Cologna 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-San Nicolò 1 (domenica 9 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Francavilla X (domenica 9 febbraio ore 9.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Quattro Colli 1 (domenica 9 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Fater Angelini-River Casale 2 (sabato 8 febbraio ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Giovanile Chieti-Lauretum 1 (domenica 9 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-Fossacesia 2 (domenica 9 febbraio ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Riposa Virtus Cupello
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-02-2014 19:40 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Come da pronostico vincono le quattro battistrada: la
capolista R.C. Angolana espugna anche Celano restando a +2 sulla Giovanile Chieti (vittoriosa per
3-2 sul Cologna) e a +3 su Marsica e Poggio degli Ulivi che battono Lauretum e River Casale;
infine, nel posticipo di domenica pomeriggio, colpo esterno dell'Amiternina che passa con un
pirotecnico 5-4 sul campo della D'Annunzio Marina. 
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e Pineto, continua la sua corsa il Poggio degli Ulivi che sbanca Penne; sorridono
anche l'Olympia Cedas, la R.C. Angolana e la Virtus Vasto che superano rispettivamente Il Delfino
Flacco, la Bacigalupo e il Celano.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rimane in testa a punteggio pieno
l'Olympia Cedas che viola il terreno del Montorio, alle sue spalle successi per il Pineto (3-2 sul
Civitella Roveto), per il Castelnuovo Vomano (3-2 sull'Alba Adriatica), per il Sant'Omero (1-0 sulla
Federlibertas) e per il San Nicolò (4-2 sul Roseto).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per impraticabilità di campo
Bacigalupo-Virtus Cupello, tra le gare giocate vince solo il San Salvo (1-0 sul Miglianico), terminano
in parità invece Caldora-Francavilla, Manoppello Arabona-Spal Lanciano e Sant'Anna-Acqua e
Sapone.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpi esterni per l'Alba Adriatica,
per il Manoppello Arabona e per la Marsica che passano sui terreni della Torre Alex Cepagatti, del
Cologna e dell'Amiternina, mentre sorridono tra le mura amiche il Città di Giulianova (3-1 sul
Castiglione Valfino) e il Magliano (2-1 sul Roseto).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada della D'Annunzio
Marina che rifila 13 reti alla Virtus Cupello e condivide il primato con la Caldora, corsara per 2-1 a
Loreto Aprutino. Solo pareggi nelle altre tre gare: 1-1 in Fater Angelini-Fossacesia e Quattro Colli-
San Salvo, 2-2 in River Casale-Giovanile Chieti.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO
RINVIATA
02-02-2014 15:20 - News Generiche

L'impraticabilità del campo di Vasto Marina causa il rinvio di Bacigalupo-Virtus Cupello, gara valida
per la 4° giornata della seconda fase del campionato regionale allievi girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo. Altra settimana senza giocare per la squadra di mister Maurizio Baiocco che era
reduce anche dal turno di riposo: si tornerà in campo domenica 9 febbraio per la difficile trasferta sul
terreno della Spal Lanciano.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 4-0
02-02-2014 14:54 - News Generiche

Brutta prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo Zanni di Pescara
vengono battuti con un netto 4-0 dalla R.C. Angolana.
Partenza sprint dei padroni di casa che prendono subito il sopravvento colpendo un clamoroso palo
nella prima azione della gara; la pressione locale continua e, grazie a tre calci piazzati, la R.C.
Angolana segna tre reti in un quarto d'ora, mettendo in cassaforte la vittoria.
Nella ripresa arriva anche il quarto gol dei padroni di casa che restano in pieno controllo, con la
gara che termina così 4-0. Ottima prova per la R.C. Angolana che, dopo i risultati deludenti dei primi
due turni (un pareggio con i Delfini Biancazzurri e una sconfitta con il Penne), gioca bene e
conquista il primo successo della seconda fase. La Bacigalupo, oggi mai in partita, ha avuto un
atteggiamento davvero troppo rinunciatario e timoroso, fotocopiando l'opaca prestazione offerta
qualche mese fa sul campo della Giovanile Chieti: è sicuramente una sconfitta pesante che fa
tornare tutti con i piedi per terra. Ci si aspetta un'immediata reazione già dal prossimo impegno
interno contro l'Olympia Cedas, una gara nella quale la squadra di mister Massimo Baiocco dovrà
riscattarsi mettendo cuore e cattiveria agonistica, due componenti fondamentali che oggi sono
mancate. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 4-0 (3-0)
Reti: 20' Abbonizio (RCA), 24' Massa (RCA), 35' Di Renzo (RCA), 41' D'Onofrio (RCA).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Notarangelo), Irace (Ciancaglini), Di Lorenzo, Maccione,
Napoletano, Galiè (Canosa), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (De Rosa), Piccirilli (Antonino). All.
Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-02-2014 19:43 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-Cologna 3-2.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Penne-Poggio degli Ulivi 0-1, Virtus Vasto-
Celano 3-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Sant'Omero 0-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Salvo-Miglianico 1-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum-Caldora 1-2, River
Casale-Giovanile Chieti 2-2, Virtus Cupello-D'Annunzio Marina 0-13.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO DELLA SECONDA FASE
30-01-2014 13:42 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-R.C. Angolana 2 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Bonaldi Celano)
D'Annunzio Marina-Amiternina X (domenica 2 febbraio ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Giovanile Chieti-Cologna 1 (sabato 1 febbraio ore 17 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Lauretum 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-River Casale 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-Pineto 1 (lunedì 3 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco X (domenica 2 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 1 febbraio ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Bacigalupo X (domenica 2 febbraio ore 11.15 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Celano 1 (sabato 1 febbraio ore 16.30 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Castelnuovo Vomano X (domenica 2 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-Sant'Omero 2 (sabato 1 febbraio ore 16.30 Federale Mancini L'Aquila)
Montorio-Olympia Cedas 2 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Montorio)
Pineto-Civitella Roveto 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-San Nicolò X (domenica 2 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Martinsicuro

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Virtus Cupello X (domenica 2 febbraio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Francavilla X (domenica 2 febbraio ore 9.30 Zanni Pescara)
Manoppello Arabona-Spal Lanciano 2 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
San Salvo-Miglianico 1 (sabato 1 febbraio ore 17 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Acqua e Sapone 2 (domenica 2 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Riposa Virtus Vasto

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Marsica X (domenica 2 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Castiglione Valfino 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Manoppello Arabona X (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-Roseto 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Magliano)
Torre Alex Cepagatti-Alba Adriatica 2 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa San Nicolò

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Fater Angelini 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Caldora X (sabato 1 febbraio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Quattro Colli-San Salvo 1 (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-Giovanile Chieti X (sabato 1 febbraio ore 18 Celdit Chieti)
Virtus Cupello-D'Annunzio Marina 2 (sabato 1 febbraio ore 16 Comunale Cupello)
Riposa Francavilla

		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO A 0-1
27-01-2014 18:50 - News Generiche

A Vasto Marina, su un campo probabilmente in condizioni peggiori di quelle per cui l'arbitro ieri
mattina ha deciso di rinviare la gara dei regionali, i giovanissimi provinciali della Bacigalupo
vengono sconfitti per 1-0 dalla Virtus Vasto A. 
Dopo un buon primo tempo con alcune occasioni fallite, nella ripresa la Bacigalupo cala e viene
punita a pochi minuti dalla fine; sicuramente hanno pesato le tante assenze in una squadra che
anche oggi ha giocato con diversi ragazzi del 2001, protagonisti comunque di ottime prestazioni
nonostante l'età inferiore agli avversari. Ad ogni modo per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo il
bilancio alla fine del girone d'andata è molto positivo: ora arriva una pausa di due settimane, si
ricomincerà lunedì 10 febbraio con la sfida interna contro il Castelfrentano.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
26-01-2014 14:13 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La capolista R.C. Angolana espugna Loreto Aprutino
e resta da sola in vetta, colpi esterni anche per la Giovanile Chieti (2-1 sul terreno dell'Amiternina) e
per il Poggio degli Ulivi (4-2 sul campo del Cologna), mentre la Marsica e il River Casale battono tra
le mura amiche la D'Annunzio Marina e il Celano.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviate Bacigalupo-Il Delfino Flacco
(impraticabilità di campo) e R.C. Angolana-Virtus Vasto (guasto all'impianto d'illuminazione); vincono
il Poggio degli Ulivi e l'Olympia Cedas che piegano i Delfini Biancazzurri e il Pineto, termina 1-1
invece Celano-Penne.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'impraticabilità di campo causa il rinvio
di Sant'Omero-Alba Adriatica, tra le gare giocate sorridono l'Olympia Cedas (2-1 sul Pineto) e la
Federlibertas (3-2 sul Civitella Roveto), mentre finisce in parità Castelnuovo Vomano-Roseto; la sfida
tra Martinsicuro e Montorio è il posticipo di giovedì.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Termina a reti inviolate il match tra
Acqua e Sapone e Caldora, successi interni invece per la Virtus Vasto (1-0 sul Francavilla), per la
Virtus Cupello (2-1 sul Manoppello Arabona), per la Spal Lanciano (5-0 sul San Salvo) e per il
Miglianico (2-1 sul Sant'Anna).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo esterno del Magliano che
passa a San Nicolò, conquistano 3 punti importanti anche il Manoppello Arabona (2-0
sull'Amiternina) e il Roseto (5-0 sulla Torre Alex Cepagatti), finiscono in parità invece Alba Adriatica-
Città di Giulianova e Castiglione Valfino-Cologna. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Vincono e sono in testa alla
classifica la Giovanile Chieti (1-0 sul Fossacesia) e il Francavilla (4-0 sul Lauretum); successi
preziosi in chiave salvezza per la Caldora e per la Fater Angelini che battono rispettivamente il
River Casale e i Quattro Colli, mentre San Salvo-Virtus Cupello viene rinviata per impraticabilità di
campo.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
3° TURNO DELLA SECONDA FASE
26-01-2014 12:58 - News Generiche

Per i risultati della 3° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Sono state rinviate a data da destinarsi Bacigalupo-Il Delfino Flacco (giovanissimi girone d'élite),
R.C. Angolana-Virtus Vasto (giovanissimi girone d'élite), Sant'Omero-Alba Adriatica (allievi girone A
per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e San Salvo-Virtus Cupello (giovanissimi girone B per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre Martinsicuro-Montorio (allievi girone A per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo) si giocherà giovedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-IL DELFINO
FLACCO RINVIATA
26-01-2014 11:30 - News Generiche

E' stata rinviata la partita Bacigalupo-Il Delfino Flacco, valida per il 3° turno della seconda fase dei
giovanissimi regionali girone d'élite. Il direttore di gara, proveniente dalla sezione di Lanciano, ha
considerato impraticabile il campo di Vasto Marina: una decisione sembrata eccessiva, in passato si
è infatti giocato in condizioni ben peggiori. Ci dispiace soprattutto per gli ospiti che hanno dovuto
affrontare un faticoso e dispendioso viaggio, purtroppo la volontà delle due squadre di disputare la
partita non ha fatto cambiare idea all'arbitro che è rimasto fermo nella sua decisione di non giocare.
Pubblichiamo infine alcune foto scattate questa mattina al campo di Vasto Marina.
		



Commenti

BUON SENSO DEGLI ARBITRI??? Non esiste!!!
scritto da Donato67 il 26-01-2014
Vi sembra normale una cosa del genere???
Si puo rinviare una partita per 6/7 pozzanghere?
Invito vivamente gli organi competenti a  riflettere....senza dimenticare che ieri pomeriggio e' stata
giocata una gara di promozione sullo stesso campo, e da ieri pomeriggio non piove.....

Quindi secondo la logica dell'arbitro di oggi gli amici della Bagicalupo dovranno trovarsi un altro
campo fino ad Aprile....ma per favore!!!

Fra l'altro....ringrazio i dirigenti ed il mister della Bagicalupo per l'ospitalita e la comprensione verso
chi oggi ha fatto 150 km per niente e dovra tornarci di mercoledi...con i problemi del caso...

Un genitore della Flacco
				

Bacigalupo-Il Delfino Flacco
scritto da asdbacigalupovasto il 26-01-2014
C'é davvero molta incredulitá anche da parte nostra, la decisione di rinviare la partita per un
campo così ha lasciato tutti senza parole. Penso che chiunque abbia giocato su campi molto
peggiori di quello di stamattina, pure in serie A la settimana scorsa Genoa-Inter sappiamo tutti in
che condizioni si é giocata. Purtroppo peró l'arbitro é stato inflessibile, le due squadre hanno
provato in tutti i modi a convincerlo, ma c'é stato ben poco da fare. Qui a Vasto la situazione dei
campi é questa, non abbiamo campi in erba sintetica, qualche pozzanghera nei mesi invernali c'é
sempre e bisognerebbe avere il buonsenso di accettarlo. Ci dispiace ancora per il viaggio a vuoto
che avete dovuto affrontare.
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
25-01-2014 18:35 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Lauretum-R.C. Angolana 0-1, River Casale-Celano 2-
0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Virtus Vasto rinviata.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Caldora 0-0, Virtus
Cupello-Manoppello Arabona 2-1, Virtus Vasto-Francavilla 1-0.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castiglione Valfino-Cologna 0-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-Quattro Colli 2-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO DELLA SECONDA FASE
23-01-2014 12:32 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 3° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Giovanile Chieti X (domenica 26 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Lauretum-R.C. Angolana 2 (sabato 25 gennaio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Marsica-D'Annunzio Marina 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-Celano 1 (sabato 25 gennaio ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Il Delfino Flacco X (domenica 26 gennaio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Celano-Penne 2 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Pineto-Olympia Cedas X (domenica 26 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Virtus Vasto 1 (sabato 25 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Castelnuovo Vomano-Roseto 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Comunale Castelnuovo Vomano)
Civitella Roveto-Federlibertas 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-Montorio 1 (giovedì 30 gennaio ore 16 Comunale Martinsicuro)
Olympia Cedas-Pineto X (domenica 26 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Alba Adriatica 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Torano Nuovo)
Riposa San Nicolò

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Caldora X (sabato 25 gennaio ore 15 Foscolo Montesilvano)
Miglianico-Sant'Anna 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-San Salvo 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Manoppello Arabona X (sabato 25 gennaio ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Francavilla 1 (sabato 25 gennaio ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Città di Giulianova 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Cologna X (sabato 25 gennaio ore 15.30 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Manoppello Arabona-Amiternina 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Roseto-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Magliano 1 (domenica 26 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Marsica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-River Casale 2 (domenica 26 gennaio ore 9.30 Zanni Pescara)
Fater Angelini-Quattro Colli 1 (sabato 25 gennaio ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Lauretum 1 (domenica 26 gennaio ore 11 stadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Fossacesia X (domenica 26 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
San Salvo-Virtus Cupello 1 (domenica 26 gennaio ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Riposa D'Annunzio Marina
		





POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE D'ÉLITE,
DELFINI BIANCAZZURRI-CELANO 3-0
20-01-2014 20:34 - News Generiche

Nel posticipo del 2° turno dei giovanissimi girone d'élite, i Delfini Biancazzurri battono per 3-0 il
Celano e salgono a 4 punti alle spalle soltanto delle due capolista Penne e Poggio degli Ulivi; resta
a quota 0 invece il Celano che ha collezionato due sconfitte nelle prime due giornate della seconda
fase. Nel prossimo turno spicca senza dubbio il big match tra Poggio degli Ulivi e Delfini
Biancazzurri, mentre il Penne sarà impegnato proprio sul campo del Celano, al momento ultimo
insieme alla Virtus Vasto.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, ROCCASPINALVETI-
BACIGALUPO 4-0
20-01-2014 19:33 - News Generiche

Arriva la prima sconfitta per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che vengono battuti per 4-0
dal Roccaspinalveti, una delle principali candidate alla promozione nel campionato regionale.
La squadra di mister Tommaso Savastio, scesa in campo anche con diversi 2001 a causa delle
tante assenze, ha dato il massimo al cospetto di un avversario molto forte che ha dimostrato di
avere ottime qualità. Una sconfitta che nulla toglie al bellissimo campionato dei giovanissimi
provinciali della Bacigalupo che nel prossimo turno affronteranno la Virtus Vasto A.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-01-2014 19:44 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La R.C. Angolana piega il River Casale e resta da
sola in testa alla classifica a punteggio pieno, alle sue spalle importanti successi per la Giovanile
Chieti (1-0 sulla Marsica), per il Poggio degli Ulivi (4-3 sull'Amiternina) e per il Lauretum (2-0 sulla
D'Annunzio Marina), mentre termina in parità Celano-Cologna.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini
Biancazzurri e Celano, colpo esterno del Poggio degli Ulivi che espugna Sulmona ed è primo
insieme al sorprendente Penne, vittorioso con un secco 4-2 contro la R.C. Angolana; bene anche la
Bacigalupo che si aggiudica il derby con la Virtus Vasto e Il Delfino Flacco che supera di misura il
Pineto.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Pineto (10-1 sul Martinsicuro) e
l'Olympia Cedas (3-0 sulla Federlibertas) sono insieme in vetta alla classifica, blitz esterni per il
Sant'Omero, per il Civitella Roveto e per il Castelnuovo Vomano che passano sui campi del Roseto,
dell'Alba Adriatica e del San Nicolò.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Larghi successi per il Francavilla e per
la Caldora che battono nettamente l'Acqua e Sapone e il Miglianico, sorridono anche il San Salvo e
la Virtus Vasto che piegano la Virtus Cupello e la Bacigalupo, finisce in parità infine Sant'Anna-Spal
Lanciano.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. L'Alba Adriatica sbanca Cologna
ed è da sola in testa, alle sue spalle prova a tenere il ritmo la Marsica (2-1 sul Manoppello
Arabona), mentre il San Nicolò cade a Cepagatti; vittorie preziose per l'Amiternina e per il Città di
Giulianova che sconfiggono il Castiglione Valfino e il Roseto. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Con il successo per 4-1 sul San
Salvo la D'Annunzio Marina è capolista solitaria, passi falsi invece per la Giovanile Chieti, fermata
sullo 0-0 dai Quattro Colli, e per il River Casale, sconfitto per 1-0 dal Francavilla; chiudono il quadro
del 2° turno il 3-1 del Fossacesia sulla Caldora e la goleada della Fater Angelini sulla Virtus Cupello.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-0
19-01-2014 14:01 - News Generiche

Nella seconda giornata del girone d'élite, i giovanissimi regionali della Bacigalupo battono con un
secco 2-0 la Virtus Vasto offrendo una prestazione gagliarda e senza sbavature.
La squadra di mister Massimo Baiocco va in vantaggio al 12' con Di Virgilio che, servito da
Napoletano, infila la palla in rete con un colpo di testa. Il raddoppio della Bacigalupo arriva al 25'
con un tiro cross di Galiè che dalla fascia destra riesce a trovare il varco giusto per battere di nuovo
il portiere avversario; tra i due gol da segnalare un rigore sbagliato dalla Virtus Vasto (palla
nettamente fuori), si va al riposo così sul 2-0.
Nella ripresa la Bacigalupo fallisce il tris in un paio di circostanze con Liberatore, la Virtus Vasto
invece colpisce una traversa e prova a riaprire la partita, ma il portiere Di Guilmi fa buona guardia e
la squadra di mister Massimo Baiocco conserva il doppio vantaggio. Il derby termina così 2-0 per la
Bacigalupo che conferma di poter recitare un ruolo da protagonista in questo girone d'élite: bravi
ragazzi continuiamo così!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 2-0 (2-0)
Reti: 12' Di Virgilio (B), 25' Galiè (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Galiè, Ciancaglini (Carulli), Di Lorenzo, Sarchione, Napoletano, Canosa, Di
Virgilio, Alberico (Maccione), Liberatore (Irace), Piccirilli (Fosco). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-01-2014 20:14 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: Giovanile Chieti-Marsica 1-0, Lauretum-D'Annunzio
Marina 2-0, R.C. Angolana-River Casale 1-0.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Penne-R.C. Angolana 4-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Federlibertas-Olympia Cedas 0-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: San Salvo-Virtus Cupello 2-1, Virtus
Vasto-Bacigalupo 2-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: River Casale-Francavilla 0-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-1
18-01-2014 17:19 - News Generiche

Termina 2-1 la sfida tra Virtus Vasto e Bacigalupo, valida per la 2° giornata della seconda fase del
campionato regionale allievi: le due squadre, che hanno entrambe fallito l'accesso al girone d'élite,
hanno dato vita a una gara molto brutta e con pochissime occasioni da gol.
In avvio di gara Bacigalupo in vantaggio con Frangione che calcia una punizione da centrocampo e
sfrutta un errore del portiere avversario, poco dopo la Virtus Vasto pareggia su rigore e nei primi
minuti della ripresa, probabilmente sull'unico tiro in porta di tutto il match da parte delle due
squadre, trova la rete del definitivo 2-1. Nel finale c'è spazio per una piccola chance avuta da
Santoro su punizione e per l'espulsione dell'allenatore della Virtus Vasto. Arriva al momento giusto il
turno di riposo per gli allievi regionali della Bacigalupo che torneranno in campo solo fra due
settimane: in questi 15 giorni c'è l'ottima possibilità di ricaricare le pile e di mettere benzina nelle
gambe dopo 18 partite giocate praticamente senza sosta e con una rosa ristrettissima. Un tour de
force che la squadra di mister Maurizio Baiocco ha pagato soprattutto nell'ultimo periodo; per
fortuna però ora come detto arriva una pausa che può fare solo bene in vista dei prossimi 5 mesi con
ben 18 gare in programma. In fondo siamo solo a metà cammino di un campionato molto lungo che
terminerà a giugno: forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-1 (1-1)
Reti: 7' Frangione (B), 10' Tallarino su rigore (VV), 44' Tallarino (VV).
Bacigalupo: Canosa, Farina (Tracchia), Carriero, Ranalli (Ciccarone), Frangione, Aganippe,
Benvenga, Ciccotosto (Cozzolino), Vicoli, Fiore, Santoro. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO DELLA SECONDA FASE
16-01-2014 14:34 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 2° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Cologna 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Giovanile Chieti-Marsica X (sabato 18 gennaio ore 17 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-D'Annunzio Marina X (sabato 18 gennaio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Amiternina 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-River Casale 1 (sabato 18 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Virtus Vasto 1 (domenica 19 gennaio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Celano 1 (lunedì 20 gennaio ore 15.30 San Marco Pescara)
Il Delfino Flacco-Pineto X (domenica 19 gennaio ore 17 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 19 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-R.C. Angolana 2 (sabato 18 gennaio ore 16 Colangelo Penne)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Civitella Roveto 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Federlibertas-Olympia Cedas 2 (sabato 18 gennaio ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Pineto-Martinsicuro 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Sant'Omero 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 19 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Montorio

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Miglianico 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Acqua e Sapone 1 (domenica 19 gennaio ore 11 stadio Francavilla)
San Salvo-Virtus Cupello X (sabato 18 gennaio ore 17 via Stingi San Salvo)
Sant'Anna-Spal Lanciano 2 (domenica 19 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Virtus Vasto-Bacigalupo 1 (sabato 18 gennaio ore 15 zona 167 Vasto)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Castiglione Valfino 1 (domenica 19 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Città di Giulianova-Roseto 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Alba Adriatica X (domenica 19 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Manoppello Arabona X (domenica 19 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torre Alex Cepagatti-San Nicolò 2 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Magliano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-San Salvo 1 (domenica 19 gennaio ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Caldora 1 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Quattro Colli-Giovanile Chieti 2 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-Francavilla 1 (sabato 18 gennaio ore 18 Celdit Chieti)
Virtus Cupello-Fater Angelini 2 (domenica 19 gennaio ore 10.30 Comunale Cupello)
Riposa Lauretum

		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 2-1
13-01-2014 19:08 - News Generiche

Decimo successo in campionato per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che piegano per 2-1
la Spal Lanciano e proseguono il loro convincente cammino di crescita.
La squadra di mister Tommaso Savastio sblocca il risultato in avvio di gara con Volpe, ma poi è
costretta a subire il gol del pareggio ospite. La Bacigalupo crea tantissime occasioni per riportarsi in
vantaggio: il più pericoloso è Cieri che colpisce un palo e una traversa, anche Ciccotosto,
Notarangelo e Irace hanno buone opportunità, la palla però non entra e si resta sul risultato di parità.
Sembra una partita stregata, ma a 5 minuti dalla fine i ragazzi di mister Tommaso Savastio segnano
il gol della vittoria: il match-winner è Magagnato che con un bel tiro dal limite dell'area fulmina il
portiere avversario e firma la rete del definitivo 2-1, risultato sul quale si chiude la sfida. Continua
l'imbattibilità dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo (10 successi e 1 pareggio nelle 11 partite
disputate in campionato) che nel prossimo turno saranno di scena sul difficile campo del
Roccaspinalveti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
12-01-2014 19:18 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La copertina è per la Marsica che si aggiudica per 1-0
il big match con il Poggio degli Ulivi, bene anche la R.C. Angolana che espugna il campo del
Cologna, le altre tre gare invece terminano tutte in parità: 2-2 in Amiternina-Celano e River Casale-
Lauretum, 1-1 in D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. La favorita Poggio degli Ulivi supera per 3-1 Il
Delfino Flacco, successo interno anche per il Pineto (1-0 sulla Bacigalupo), mentre vincono in
trasferta il Penne e l'Olympia Cedas che passano sui terreni della Virtus Vasto e del Celano; chiude
il quadro del 1° turno il pareggio per 2-2 tra R.C. Angolana e Delfini Biancazzurri.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpi esterni per il Pineto (3-0 a
Montorio), per il San Nicolò (1-0 a Sant'Omero) e per il Roseto (4-3 sul campo del Civitella Roveto),
sorridono tra le mura amiche invece l'Olympia Cedas e il Martinsicuro che battono l'Alba Adriatica e
la Federlibertas.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Exploit della Caldora che regola con un
secco 4-1 la Spal Lanciano, bene anche la Virtus Vasto (3-1 sull'Acqua e Sapone), la Bacigalupo (2-
1 sul Manoppello Arabona), il Francavilla (2-1 sul Miglianico) e la Virtus Cupello (2-1 sul Sant'Anna).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Partono con il piede giusto l'Alba
Adriatica, il Magliano e il San Nicolò che piegano l'Amiternina, la Torre Alex Cepagatti e il Città di
Giulianova, mentre finiscono in parità Castiglione Valfino-Marsica e Roseto-Cologna. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada della Giovanile Chieti
che rifila 13 reti alla Virtus Cupello, colpi esterni invece per la D'Annunzio Marina e per il River
Casale che passano sui terreni della Fater Angelini e del Lauretum; chiudono il quadro del 1° turno il
4-0 della Caldora sui Quattro Colli e l'1-1 tra Francavilla e Fossacesia.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I RISULTATI DEL
1° TURNO DELLA SECONDA FASE
12-01-2014 15:07 - News Generiche

Per i risultati della 1° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (allievi girone d'élite) si giocherà oggi pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PINETO-BACIGALUPO 1-0
12-01-2014 14:46 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo aver colpito due pali e aver fallito
un altro paio di ottime occasioni, vengono puniti da un gol del Pineto arrivato a una decina di minuti
dal termine.
Buon primo tempo da parte dei vastesi che centrano un clamoroso palo con un colpo di testa di
Alberico e sciupano due opportunità con Canosa e Liberatore; i padroni di casa rispondono cercando
di impensierire gli avversari soprattutto sui calci piazzati, si va al riposo comunque sullo 0-0.
La cronaca della ripresa parte con un salvataggio di Fosco su un giocatore locale lanciato a rete,
passa qualche minuto e la Bacigalupo colpisce il secondo palo di giornata con Liberatore; e così,
come succede spesso nel calcio, dopo tante occasioni mancate arriva al 61' il gol del Pineto con un
preciso diagonale di Catucci. Il match termina quindi 1-0 per i padroni di casa: partita un po'
sfortunata per i vastesi che oggi meritavano di più, ma bisogna accettare una sconfitta che potrebbe
servire da lezione per il futuro.

IL TABELLINO
PINETO-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 61' Catucci (P).
Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco, Maccione, Di Lorenzo, Sarchione, Napoletano, Canosa (Galiè), Di
Virgilio, Alberico (Antonino), Liberatore (De Rosa), Piccirilli (Ciccotosto). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-01-2014 20:13 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale-Lauretum 2-2.
Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri 2-2, Virtus
Vasto-Penne 0-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-3,
Bacigalupo-Manoppello Arabona 2-1, Virtus Cupello-Sant'Anna 2-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Castiglione Valfino-Marsica 1-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fater Angelini-D'Annunzio
Marina 1-2, Lauretum-River Casale 0-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 2-1
11-01-2014 19:46 - News Generiche

Arrivano i 3 punti, ma quanta sofferenza: gli allievi regionali della Bacigalupo battono per 2-1 l'ostico
Manoppello Arabona e cominciano con una vittoria la seconda fase del campionato, faticando però
soprattutto in un secondo tempo che ha visto l'ormai classico calo dei vastesi.
Nella prima frazione parte con il piede giusto la squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo aver
fallito un'ottima occasione con Benvenga, sblocca il risultato al 13' con un colpo di testa di
Frangione. Passa qualche minuto e Natarelli, con un tiro di poco alto, va vicino al gol del raddoppio
che comunque non tarda ad arrivare: al 36' è ancora Natarelli che fugge sulla fascia sinistra e calcia
in porta, il portiere ospite compie un miracolo ma sulla ribattuta si avventa Fiore che firma la rete del
2-0, punteggio sul quale si va al riposo.
Nella ripresa la partita cambia completamente volto: il Manoppello Arabona accorcia subito le
distanze sfruttando al meglio una leggerezza difensiva dei locali e comincia ad attaccare a testa
bassa alla ricerca del 2-2. La Bacigalupo soffre e, come già successo nelle ultime gare, cala
vistosamente con il passare dei minuti: gli ospiti però non riescono ad approfittarne sfiorando in
almeno tre occasioni il gol del pareggio. La sfida termina così 2-1 per i vastesi che conquistano 3
punti importanti e possono tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato; c'è molto da
riflettere però sull'ennesimo secondo tempo regalato agli avversari che per poco non hanno
completato la rimonta. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo sfideranno la Virtus
Vasto.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 2-1 (2-0)
Reti: 13' Frangione (B), 36' Fiore (B), 44' Huillca (MA).
Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli, Frangione, Aganippe, Benvenga, Ciccotosto,
Natarelli (Cozzolino), Fiore (Farina), Santoro (Ciccarone). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 1° TURNO DELLA SECONDA FASE
10-01-2014 10:04 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 1° giornata della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Celano 1 (domenica 12 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-R.C. Angolana 2 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti 2 (domenica 12 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
Marsica-Poggio degli Ulivi X (domenica 12 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-Lauretum 1 (sabato 11 gennaio ore 17.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE
Celano-Olympia Cedas 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Bonaldi Celano)
Pineto-Bacigalupo X (domenica 12 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Il Delfino Flacco 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri 1 (sabato 11 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Penne 1 (sabato 11 gennaio ore 15.30 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Civitella Roveto-Roseto X (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-Federlibertas 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Pineto X (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Montorio)
Olympia Cedas-Alba Adriatica 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-San Nicolò 2 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Castelnuovo Vomano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Vasto 2 (sabato 11 gennaio ore 17 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Manoppello Arabona 1 (sabato 11 gennaio ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Miglianico-Francavilla 2 (domenica 12 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Spal Lanciano-Caldora 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Sant'Anna 1 (sabato 11 gennaio ore 15.30 Comunale Cupello)
Riposa San Salvo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Marsica 2 (sabato 11 gennaio ore 16 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Magliano-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Magliano)
Roseto-Cologna 2 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Città di Giulianova X (domenica 12 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Quattro Colli 1 (domenica 12 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Fater Angelini-D'Annunzio Marina 2 (sabato 11 gennaio ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Fossacesia X (domenica 12 gennaio ore 11 stadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Virtus Cupello 1 (domenica 12 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-River Casale 2 (sabato 11 gennaio ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Riposa San Salvo

		





I CALENDARI COMPLETI DELLA SECONDA FASE
09-01-2014 13:54 - News Generiche

Allievi girone d'élite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale

Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

		



CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
ECCO IL 1° TURNO DELLA SECONDA FASE
07-01-2014 12:24 - News Generiche

Ecco il 1° turno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014: i
calendari completi usciranno giovedì.

1° turno allievi girone d'élite per il titolo regionale: Amiternina-Celano, Cologna-R.C. Angolana,
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti, Marsica-Poggio degli Ulivi, River Casale-Lauretum.

1° turno giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano-Olympia Cedas, Pineto-
Bacigalupo, Poggio degli Ulivi-Il Delfino Flacco, R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri, Virtus Vasto-
Penne.

1° turno allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Civitella Roveto-Roseto,
Martinsicuro-Federlibertas, Montorio-Pineto, Olympia Cedas-Alba Adriatica, Sant'Omero-San Nicolò.
Riposa Castelnuovo Vomano.

1° turno allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Virtus Vasto,
Bacigalupo-Manoppello Arabona, Miglianico-Francavilla, Spal Lanciano-Caldora, Virtus Cupello-
Sant'Anna. Riposa San Salvo.

1° turno giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Alba Adriatica-
Amiternina, Castiglione Valfino-Marsica, Magliano-Torre Alex Cepagatti, Roseto-Cologna, San Nicolò-
Città di Giulianova. Riposa Manoppello Arabona.

1° turno giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Quattro Colli,
Fater Angelini-D'Annunzio Marina, Francavilla-Fossacesia, Giovanile Chieti-Virtus Cupello,
Lauretum-River Casale. Riposa San Salvo.

		



TUTTO PRONTO PER LA SECONDA FASE DEI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
05-01-2014 16:49 - News Generiche

Dopo le vittorie negli spareggi della D'Annunzio Marina (allievi) e del Penne (giovanissimi) sono
definiti i gironi della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014: i
calendari dovrebbero uscire nei prossimi due-tre giorni.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale

Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo
		



SPAREGGIO ALLIEVI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 1-2
05-01-2014 15:19 - News Generiche

Va alla D'Annunzio Marina lo spareggio per il quinto posto del campionato regionale allievi girone B:
termina 2-1 per i pescaresi una partita molto equilibrata che lascia l'amaro in bocca ai vastesi,
protagonisti oggi di una prova coraggiosa ma sfortunata.
La gara si mette in discesa per la Bacigalupo che al 15' va in vantaggio con un bel gol di Natarelli; la
D'Annunzio Marina non sta a guardare e impensierisce gli avversari con diversi calci piazzati,
trovando il pareggio in avvio di ripresa con un tiro deviato che si va a infilare sotto l'incrocio dei pali.
I pescaresi insistono e hanno anche l'occasione per portarsi in vantaggio, ma tirano fuori un calcio
di rigore; a loro volta i vastesi, in inferiorità numerica per l'espulsione di Tracchia, vanno vicinissimi al
gol della vittoria con una conclusione di Natarelli su cui il portiere avversario compie un miracolo.
All'80' così la D'Annunzio Marina segna il gol del 2-1 e si aggiudica lo spareggio, ottenendo la
qualificazione alle fasi finali. Peccato per la Bacigalupo che in quest'ultimo periodo ha sicuramente
pagato la ristrettezza numerica della rosa, formata soltanto da 15 elementi ai quali anche oggi si
sono dovuti aggregare diversi ragazzi dei giovanissimi. Resta l'orgoglio di aver lottato fino alla fine
con compagini molto attrezzate: ora però si deve guardare avanti, la settimana prossima comincia la
seconda fase e i vastesi saranno in un girone da 11 squadre in cui la prima classificata giocherà la
finale di Coppa Abruzzo e le ultime tre retrocederanno ai campionati provinciali. Forza ragazzi!
		



6° TORNEO DELLA BEFANA: I PICCOLI AMICI DELLA
BACIGALUPO DI SCENA A CASTIGLIONE
04-01-2014 20:26 - News Generiche

Tantissimo divertimento per i piccoli amici della Bacigalupo che sono stati impegnati a Castiglione
Messer Raimondo, nel 6° Torneo della Befana. Nel pomeriggio di sabato 4 gennaio i bambini hanno
dato vita a un fantastico spettacolo, con un nutrito numero di genitori che ha assiepato le tribune del
Bagaria Camp e del Palazzetto dello Sport. Ringraziamo la società organizzatrice, il Castiglione
Valfino, per l'invito a questa bella manifestazione!
		



PROGRAMMA SPAREGGI: BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
SI GIOCA A MIGLIANICO, RIVER-PENNE A PESCARA
31-12-2013 14:28 - News Generiche

Sarà il F.lli Ciavatta di Miglianico a ospitare Bacigalupo-D'Annunzio Marina, lo spareggio per il quinto
posto del campionato regionale allievi girone B: il calcio d'inizio è fissato alle ore 10.30 di domenica
5 gennaio.
Sempre nella mattinata di domenica 5 gennaio, alle ore 11 al San Marco di Pescara, si giocherà
anche l'altro spareggio tra River Casale e Penne che si contenderanno il quinto posto del
campionato regionale giovanissimi girone B.
		



TERMINATO IL 4° TORNEO "GLADIUS CHRISTMAS
CUP"
30-12-2013 11:49 - News Generiche

E' terminata la 4° edizione del Torneo "Gladius Christmas Cup", bellissima manifestazione
organizzata dalla Gladius al campo dei Gesuiti di Pescara. I pulcini della Bacigalupo, dopo aver
vinto tutte le partite del girone eliminatorio, sono stati protagonisti anche nella giornata delle
finalissime, battendo i Delfini Bianchi (1-0) e l'Acqua e Sapone (2-1) e perdendo soltanto contro i
forti Delfini Azzurri. Tanto divertimento per i bambini, accompagnati da un nutrito gruppo di genitori
che hanno fatto da cornice a un'altra splendida giornata di sport. Bravi a tutti!
		



Commenti

Commento
scritto da Felice il 02-01-2014
Grande prova dei pulcini che per un soffio non mettono ko tutte le squadre del torneo.ok avanti cosi
forza lupi

				



"GLADIUS CHRISTMAS CUP": POKER DI VITTORIE
PER LA BACIGALUPO
27-12-2013 18:19 - News Generiche

A Pescara i pulcini della Bacigalupo vincono tutte le quattro gare del girone eliminatorio e
approdano alle finalissime del 4° Torneo Internazionale "Gladius Christmas Cup". I piccoli vastesi
hanno battuto il Pinetanova (11-0), la Flacco Porto (4-1), la Fater Angelini (2-1) e la Lettese (5-0) e
ora torneranno in campo nella mattinata di domenica 29 dicembre per le finalissime della
manifestazione: la Bacigalupo dovrà giocare tre partite, con la prima in programma alle ore 9.40.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
27-12-2013 15:21 - News Generiche

Dopo le prime 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014, andiamo a
vedere le formazioni che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento
rispetto alla scorsa stagione, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra.

ALLIEVI REGIONALI
1) Amiternina --> +17 punti (34 nei primi 15 turni del 2013-2014, 17 nei primi 15 turni del 2012-2013)
2) Spal Lanciano --> +15 punti (26 nei primi 15 turni del 2013-2014, 11 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
3) Bacigalupo --> +11 punti (27 nei primi 15 turni del 2013-2014, 16 nei primi 15 turni del 2012-2013)
4) Cologna --> +9 punti (31 nei primi 15 turni del 2013-2014, 22 nei primi 15 turni del 2012-2013)
5) Francavilla --> +9 punti (22 nei primi 15 turni del 2013-2014, 13 nei primi 15 turni del 2012-2013)
6) River --> +9 punti (28 nei primi 15 turni del 2012-2013, 19 nei primi 15 turni del 2012-2013)
7) Castelnuovo Vomano --> +5 punti (24 nei primi 15 turni del 2013-2014, 19 nei primi 15 turni del
2012-2013)
8) D'Annunzio Marina --> +5 punti (27 nei primi 15 turni del 2013-2014, 22 nei primi 15 turni del
2012-2013)
9) Giovanile Chieti --> +5 punti (40 nei primi 15 turni del 2013-2014, 35 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
10) Acqua e Sapone --> +4 punti (18 nei primi 15 turni del 2013-2014, 14 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
11) Renato Curi Angolana --> +4 punti (39 nei primi 15 turni del 2013-2014, 35 nei primi 15 turni del
2012-2013)
12) Roseto --> +2 punti (18 nei primi 15 turni del 2013-2014, 16 nei primi 15 turni del 2012-2013)
13) Lauretum --> +1 punto (28 nei primi 15 turni del 2013-2014, 27 nei primi 15 turni del 2012-2013)
14) Marsica --> +1 punto (37 nei primi 15 turni del 2013-2014, 36 nei primi 15 turni del 2012-2013)
15) Olympia Cedas --> -2 punti (23 nei primi 15 turni del 2013-2014, 25 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
16) Poggio degli Ulivi --> -2 punti (38 nei primi 15 turni del 2013-2014, 40 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
17) Caldora --> -3 punti (21 nei primi 15 turni del 2013-2014, 24 nei primi 15 turni del 2012-2013)
18) Martinsicuro --> -6 punti (5 nei primi 15 turni del 2013-2014, 11 nei primi 15 turni del 2012-2013)
19) Pineto --> -7 punti (22 nei primi 15 turni del 2013-2014, 29 nei primi 15 turni del 2012-2013)
20) Montorio --> -9 punti (13 nei primi 15 turni del 2013-2014, 22 nei primi 15 turni del 2012-2013)
21) Celano --> -10 punti (29 nei primi 15 turni del 2013-2014, 39 nei primi 15 turni del 2012-2013)
22) Virtus Cupello --> -11 punti (12 nei primi 15 turni del 2013-2014, 23 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
23) Virtus Vasto --> -11 punti (26 nei primi 15 turni del 2013-2014, 37 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
24) San Salvo --> -12 punti (4 nei primi 15 turni del 2013-2014, 16 nei primi 15 turni del 2012-2013)
25) Federlibertas --> -13 punti (4 nei primi 15 turni del 2013-2014, 17 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
26) San Nicolò --> -17 punti (24 nei primi 15 turni del 2013-2014, 41 nei primi 15 turni del 2012-2013)
Alba Adriatica --> ripescata dai campionati provinciali
Civitella Roveto --> neopromossa dai campionati provinciali
Manoppello Arabona --> neopromossa dai campionati provinciali
Miglianico --> ripescata dai campionati provinciali
Sant'Omero --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Anna --> neopromossa dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI



1) Virtus Vasto --> +19 punti (31 nei primi 15 turni del 2013-2014, 12 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
2) Pineto --> +16 punti (35 nei primi 15 turni del 2013-2014, 19 nei primi 15 turni del 2012-2013)
3) Olympia Cedas --> +14 punti (31 nei primi 15 turni del 2013-2014, 17 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
4) Penne --> +7 punti (30 nei primi 15 turni del 2013-2014, 23 nei primi 15 turni del 2012-2013)
5) Celano --> +5 punti (28 nei primi 15 turni del 2013-2014, 23 nei primi 15 turni del 2012-2013)
6) Caldora --> +4 punti (17 nei primi 15 turni del 2013-2014, 13 nei primi 15 turni del 2012-2013)
7) River --> +4 punti (30 nei primi 15 turni del 2013-2014, 26 nei primi 15 turni del 2012-2013)
8) Poggio degli Ulivi --> +3 punti (43 nei primi 15 turni del 2013-2014, 40 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
9) Città di Giulianova --> +2 punti (23 nei primi 15 turni del 2013-2014, 21 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
10) Cologna --> +2 punti (19 nei primi 15 turni del 2013-2014, 17 nei primi 15 turni del 2012-2013)
11) Francavilla --> +2 punti (22 nei primi 15 turni del 2013-2014, 20 nei primi 15 turni del 2012-2013)
12) Renato Curi Angolana --> +1 punto (39 nei primi 15 turni del 2013-2014, 38 nei primi 15 turni del
2012-2013)
13) Bacigalupo --> 0 punti (35 nei primi 15 turni del 2013-2014, 35 nei primi 15 turni del 2012-2013)
14) Fossacesia --> 0 punti (19 nei primi 15 turni del 2013-2014, 19 nei primi 15 turni del 2012-2013)
15) Il Delfino Flacco --> -1 punto (28 nei primi 15 turni del 2013-2014, 29 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
16) D'Annunzio Marina --> -2 punti (28 nei primi 15 turni del 2013-2014, 30 nei primi 15 turni del
2012-2013)
17) Delfini Biancazzurri --> -6 punti (35 nei primi 15 turni del 2013-2014, 41 nei primi 15 turni del
2012-2013)
18) Giovanile Chieti --> -6 punti (27 nei primi 15 turni del 2013-2014, 33 nei primi 15 turni del 2012-
2013)
19) San Salvo --> -8 punti (4 nei primi 15 turni del 2013-2014, 12 nei primi 15 turni del 2012-2013)
20) Castiglione Valfino --> -9 punti (11 nei primi 15 turni del 2013-2014, 20 nei primi 15 turni del
2012-2013)
21) Marsica --> -9 punti (19 nei primi 15 turni del 2013-2014, 28 nei primi 15 turni del 2012-2013)
22) Roseto --> -9 punti (7 nei primi 15 turni del 2013-2014, 16 nei primi 15 turni del 2012-2013)
23) San Nicolò --> -10 punti (13 nei primi 15 turni del 2013-2014, 23 nei primi 15 turni del 2012-2013)
24) Lauretum --> -11 punti (10 nei primi 15 turni del 2013-2014, 21 nei primi 15 turni del 2012-2013)
25) Amiternina --> -20 punti (11 nei primi 15 turni del 2013-2014, 31 nei primi 15 turni del 2012-2013)
Alba Adriatica --> neopromossa dai campionati provinciali
Fater Angelini --> neopromossa dai campionati provinciali
Magliano --> neopromossa dai campionati provinciali
Manoppello Arabona --> ripescata dai campionati provinciali
Quattro Colli --> ripescata dai campionati provinciali
Torre Alex Cepagatti --> ripescata dai campionati provinciali
Virtus Cupello --> ripescata dai campionati provinciali

		





LE CLASSIFICHE DELL'ANNO SOLARE 2013
26-12-2013 11:23 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell'anno solare 2013 dalle squadre che partecipano attualmente
ai campionati allievi e giovanissimi regionali. Le graduatorie sono state ottenute sommando i punti
conquistati nel girone di ritorno dei campionati 2012-2013 (cominciato il 6 gennaio) a quelli
conquistati nel girone di andata dei campionati 2013-2014 (terminato il 22 dicembre).

ALLIEVI REGIONALI
1) Poggio degli Ulivi --> 78 punti (40 nel girone di ritorno del 2012-2013, 38 nel girone di andata del
2013-2014)
2) Giovanile Chieti --> 77 punti (37 nel girone di ritorno del 2012-2013, 40 nel girone di andata del
2013-2014)
3) Renato Curi Angolana --> 76 punti (37 nel girone di ritorno del 2012-2013, 39 nel girone di
andata del 2013-2014)
4) Celano --> 71 punti (42 nel girone di ritorno del 2012-2013, 29 nel girone di andata del 2013-
2014)
5) Marsica --> 64 punti (27 nel girone di ritorno del 2012-2013, 37 nel girone di andata del 2013-
2014)
6) San Nicolò --> 59 punti (35 nel girone di ritorno del 2012-2013, 24 nel girone di andata del 2013-
2014)
7) Amiternina --> 57 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 34 nel girone di andata del 2013-
2014)
8) River --> 51 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 28 nel girone di andata del 2013-2014)
9) Virtus Vasto --> 51 punti (25 nel girone di ritorno del 2012-2013, 26 nel girone di andata del 2013-
2014)
10) D'Annunzio Marina --> 49 punti (22 nel girone di ritorno del 2012-2013, 27 nel girone di andata
del 2013-2014) 
11) Cologna --> 48 punti (17 nel girone di ritorno del 2012-2013, 31 nel girone di andata del 2013-
2014)
12) Castelnuovo Vomano --> 47 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 24 nel girone di
andata del 2013-2014)
13) Francavilla --> 44 punti (22 nel girone di ritorno del 2012-2013, 22 nel girone di andata del 2013-
2014)
14) Spal Lanciano --> 44 punti (18 nel girone di ritorno del 2012-2013, 26 nel girone di andata del
2013-2014)
15) Lauretum --> 43 punti (15 nel girone di ritorno del 2012-2013, 28 nel girone di andata del 2013-
2014)
16) Pineto --> 43 punti (21 nel girone di ritorno del 2012-2013, 22 nel girone di andata del 2013-
2014)
17) Olympia Cedas --> 42 punti (19 nel girone di ritorno del 2012-2013, 23 nel girone di andata del
2013-2014)
18) Caldora --> 40 punti (19 nel girone di ritorno del 2012-2013, 21 nel girone di andata del 2013-
2014)
19) Bacigalupo --> 38 punti (11 nel girone di ritorno del 2012-2013, 27 nel girone di andata del 2013-
2014)
20) Roseto --> 36 punti (18 nel girone di ritorno del 2012-2013, 18 nel girone di andata del 2013-
2014)
21) Virtus Cupello --> 35 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 12 nel girone di andata del
2013-2014)
22) Acqua e Sapone --> 32 punti (14 nel girone di ritorno del 2012-2013, 18 nel girone di andata del
2013-2014)
23) Montorio --> 32 punti (19 nel girone di ritorno del 2012-2013, 13 nel girone di andata del 2013-
2014)
24) Federlibertas --> 29 punti (25 nel girone di ritorno del 2012-2013, 4 nel girone di andata del



2013-2014)
25) Martinsicuro --> 28 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 5 nel girone di andata del 2013-
2014)
26) San Salvo --> 20 punti (16 nel girone di ritorno del 2012-2013, 4 nel girone di andata del 2013-
2014)
Alba Adriatica --> ripescata dai campionati provinciali
Civitella Roveto --> neopromossa dai campionati provinciali
Manoppello Arabona --> neopromossa dai campionati provinciali
Miglianico --> ripescata dai campionati provinciali
Sant'Omero --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Anna --> neopromossa dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Poggio degli Ulivi --> 84 punti (41 nel girone di ritorno del 2012-2013, 43 nel girone di andata del
2013-2014)
2) Renato Curi Angolana --> 79 punti (40 nel girone di ritorno del 2012-2013, 39 nel girone di
andata del 2013-2014)
3) Bacigalupo --> 75 punti (40 nel girone di ritorno del 2012-2013, 35 nel girone di andata del 2013-
2014)
4) Delfini Biancazzurri --> 68 punti (33 nel girone di ritorno del 2012-2013, 35 nel girone di andata
del 2013-2014)
5) Il Delfino Flacco --> 63 punti (35 nel girone di ritorno del 2012-2013, 28 nel girone di andata del
2013-2014)
6) River --> 58 punti (28 nel girone di ritorno del 2012-2013, 30 nel girone di andata del 2013-2014)
7) Olympia Cedas --> 56 punti (25 nel girone di ritorno del 2012-2013, 31 nel girone di andata del
2013-2014)
8) Marsica --> 54 punti (35 nel girone di ritorno del 2012-2013, 19 nel girone di andata del 2013-
2014)
9) Celano --> 50 punti (22 nel girone di ritorno del 2012-2013, 28 nel girone di andata del 2013-
2014)
10) Virtus Vasto --> 50 punti (19 nel girone di ritorno del 2012-2013, 31 nel girone di andata del
2013-2014)
11) Penne --> 48 punti (18 nel girone di ritorno del 2012-2013, 30 nel girone di andata del 2013-
2014)
12) D'Annunzio Marina --> 46 punti (18 nel girone di ritorno del 2012-2013, 28 nel girone di andata
del 2013-2014)
13) Pineto --> 46 punti (11 nel girone di ritorno del 2012-2013, 35 nel girone di andata del 2013-
2014)
14) Caldora --> 44 punti (27 nel girone di ritorno del 2012-2013, 17 nel girone di andata del 2013-
2014)
15) San Nicolò --> 43 punti (30 nel girone di ritorno del 2012-2013, 13 nel girone di andata del 2013-
2014)
16) Francavilla --> 43 punti (21 nel girone di ritorno del 2012-2013, 22 nel girone di andata del 2013-
2014)
17) Cologna --> 42 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 19 nel girone di andata del 2013-
2014)
18) Giovanile Chieti --> 42 punti (15 nel girone di ritorno del 2012-2013, 27 nel girone di andata del
2013-2014)
19) Fossacesia --> 40 punti (21 nel girone di ritorno del 2012-2013, 19 nel girone di andata del 2013-
2014)
20) Amiternina --> 38 punti (27 nel girone di ritorno del 2012-2013, 11 nel girone di andata del 2013-
2014)
21) Città di Giulianova --> 36 punti (13 nel girone di ritorno del 2012-2013, 23 nel girone di andata del
2013-2014)
22) Castiglione Valfino --> 34 punti (23 nel girone di ritorno del 2012-2013, 11 nel girone di andata
del 2013-2014)
23) Lauretum --> 23 punti (13 nel girone di ritorno del 2012-2013, 10 nel girone di andata del 2013-



2014)
24) Roseto --> 19 punti (12 nel girone di ritorno del 2012-2013, 7 nel girone di andata del 2013-
2014)
25) San Salvo --> 19 punti (15 nel girone di ritorno del 2012-2013, 4 nel girone di andata del 2013-
2014)
Alba Adriatica --> neopromossa dai campionati provinciali
Fater Angelini --> neopromossa dai campionati provinciali
Magliano --> neopromossa dai campionati provinciali
Manoppello Arabona --> ripescata dai campionati provinciali
Quattro Colli --> ripescata dai campionati provinciali
Torre Alex Cepagatti --> ripescata dai campionati provinciali
Virtus Cupello --> ripescata dai campionati provinciali
		



PROGRAMMA TORNEI SCUOLA CALCIO BACIGALUPO
24-12-2013 10:38 - News Generiche

E' ricchissimo il programma dei tornei a cui prenderà parte la scuola calcio della Bacigalupo nei giorni
dopo Natale.
Gli esordienti saranno impegnati a Sambuceto, nel 1° Torneo "Panther Christmas Cup", che si
svolgerà sui bellissimi campi della "Cittadella dello Sport": sabato 28 dicembre la Bacigalupo affronterà
prima i Delfini Biancazzurri (ore 15) e poi il Poggio degli Ulivi (ore 17); nell'altro girone sono presenti
Celano, Folgore Sambuceto e Giulianova, per una manifestazione che quindi vede al via sei tra le
società più importanti del calcio giovanile abruzzese.
I pulcini parteciperanno al 4° Torneo Internazionale "Gladius Christmas Cup", in programma a
Pescara sul campo in erba sintetica dei Gesuiti: venerdì 27 dicembre la Bacigalupo, inserita nel
girone D, sfiderà Pinetanova (ore 11), Flacco Porto (ore 12.20), Fater Angelini (ore 15.40) e Lettese
(ore 17.40); iscritta alla manifestazione, in un altro girone, anche l'Astana, formazione proveniente
dalla capitale del Kazakistan.
Infine sarà il turno dei piccoli amici, impegnati nel 6° Torneo Indoor "I giorni della Befana" che si
svolgerà a Castiglione Messer Raimondo: sabato 4 gennaio i 2006 della Bacigalupo incontreranno il
Castiglione Valfino (ore 15.35), il Penne (ore 15.55), la Folgore Sambuceto (ore 16.35), il Pianella
(ore 17.05) e la Flacco Porto (ore 17.45), mentre, sempre sabato 4 gennaio, i 2007-2008 della
Bacigalupo affronteranno il Castiglione (ore 16.25), il Penne (ore 16.40), la Valfino (ore 17.10), il
Poggio degli Ulivi (ore 17.25) e la Flacco Porto (ore 17.50).
Ringraziamo le società organizzatrici delle manifestazioni per averci invitato a queste splendide
giornate di sport: buon divertimento a tutti i bambini!
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, MARIO TANO-
BACIGALUPO 1-8
22-12-2013 20:24 - News Generiche

Successo esterno per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 8-1
ad Atessa, sul campo del Mario Tano.
Per la squadra di mister Tommaso Savastio sono andati a segno Volpe (tripletta), Ciccotosto
(doppietta), Cieri, Monteodorisio e Di Tullio. Domenica prossima, il 29 dicembre, i giovanissimi
provinciali della Bacigalupo saranno impegnati a Ortona per un quadrangolare.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: TUTTI I
VERDETTI DELLA PRIMA FASE
22-12-2013 13:08 - News Generiche

Dopo il 15° turno della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014 (per i
risultati e le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il
campionato che vi interessa sulla destra in home page) sono stati emessi quasi tutti i verdetti per
quanto riguarda la qualificazione al girone d'élite.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Girone A. Qualificate R.C. Angolana, Marsica, Amiternina, Cologna e Celano.
Girone B. Qualificate Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi, River Casale e Lauretum; ci sarà uno
spareggio per il quinto posto tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina (data e sede da definire).

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Girone A. Qualificate R.C. Angolana, Pineto, Olympia Cedas, Celano e Il Delfino Flacco.
Girone B. Qualificate Poggio degli Ulivi, Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto; ci sarà uno
spareggio per il quinto posto tra River Casale e Penne (data e sede da definire).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-12-2013 19:35 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Virtus Vasto 0-1, D'Annunzio Marina-San Salvo 4-1,
Giovanile Chieti-Acqua e Sapone 4-1.
Giovanissimi regionali girone B: Delfini Biancazzurri-Quattro Colli 4-1, Fater Angelini-Giovanile
Chieti 2-4, Lauretum-Francavilla 1-2, Virtus Vasto-Bacigalupo 1-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 1-1
21-12-2013 19:24 - News Generiche

Termina 1-1 la sfida tra Virtus Vasto e Bacigalupo, valida per il 15° turno del campionato regionale
giovanissimi girone B.
Bacigalupo in vantaggio al 9' con Liberatore, la Virtus Vasto pareggia al 30' con De Vivo. Con
questo risultato la Virtus Vasto accede matematicamente alle fasi finali, a cui prenderà parte anche la
Bacigalupo che aveva raggiunto l'obiettivo della qualificazione con due turni di anticipo. I
giovanissimi regionali della Bacigalupo torneranno in campo domenica 12 gennaio per l'inizio delle
fasi finali.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-1 (1-1)
Reti: 9' Liberatore (B), 30' De Vivo (VV).
Virtus Vasto: Celenza, Lombardo, D'Adamo, Frangione, Iarocci, Ruffilli, De Vivo, Capezio,
Bevilacqua, Lazetera, Della Penna. All. Cesario
Bacigalupo: Di Guilmi (Colameo), Ciancaglini (Di Lorenzo), Maccione (Notarangelo), Fosco,
Sarchione, Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (Antonino), Piccirilli
(De Rosa). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-1
21-12-2013 19:11 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono per 1-0 con la Virtus Vasto: sarà quindi necessario uno
spareggio per il quinto posto, utile alla qualificazione tra le migliori 10 d'Abruzzo, tra la Bacigalupo e
la D'Annunzio Marina (vittoriosa per 4-1 contro il San Salvo) che hanno concluso la prima fase del
campionato a pari punti.
Brutta gara da parte della Bacigalupo, condizionata probabilmente dal dover far risultato a tutti i
costi; la Virtus Vasto, già matematicamente eliminata, passa in vantaggio in avvio di secondo tempo
con Polisena. La Bacigalupo va vicina al pareggio con Santoro che colpisce la traversa su
punizione, ma il risultato non cambia. Ora la testa è rivolta allo spareggio con la D'Annunzio Marina,
in attesa che la Federazione fissi la data. 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-1 (0-0)
Reti: 53' Polisena (VV).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli,
Carriero, Santoro. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 15° TURNO
19-12-2013 20:03 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 15° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Federlibertas 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-San Nicolò 1 (domenica 22 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Montorio 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Civitella Roveto-Roseto X (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Civitella Roveto)
Cologna-Pineto 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Olympia Cedas 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Martinsicuro-Castelnuovo Vomano 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Sant'Omero-R.C. Angolana 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sono 3 gli anticipi del sabato, le altre 5 gare si giocano domenica mattina.
Bacigalupo-Virtus Vasto X (sabato 21 dicembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Virtus Cupello 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-San Salvo 1 (sabato 21 dicembre ore 17 antistadio Pescara)
Francavilla-River Casale X (domenica 22 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Acqua e Sapone 1 (sabato 21 dicembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Spal Lanciano 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Poggio degli Ulivi-Lauretum 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Sant'Anna-Miglianico 1 (domenica 22 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di Castiglione Valfino-
Celano e San Nicolò-Amiternina che sono i 2 anticipi del sabato.
Castiglione Valfino-Celano 2 (sabato 21 dicembre ore 16 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Città di Giulianova-Manoppello Arabona 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Cologna 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Marsica 1 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Magliano 1 (domenica 22 dicembre ore 9.30 Zanni Pescara)
Roseto-Il Delfino Flacco 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Amiternina 1 (sabato 21 dicembre ore 15.30 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Alba Adriatica 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sabato sono in programma 4 anticipi, le altre 4 gare si giocano domenica mattina.
Delfini Biancazzurri-Quattro Colli 1 (sabato 21 dicembre ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Fater Angelini-Giovanile Chieti 2 (sabato 21 dicembre ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Penne 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Francavilla X (sabato 21 dicembre ore 15 antistadio Loreto Aprutino)
River Casale-Poggio degli Ulivi X (domenica 22 dicembre ore 10.30 Celdit Chieti)
San Salvo-D'Annunzio Marina 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Caldora 2 (domenica 22 dicembre ore 10.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Bacigalupo X (sabato 21 dicembre ore 15 zona 167 Vasto)

		





TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI ALL'ULTIMA
GIORNATA
18-12-2013 19:12 - News Generiche

A una sola giornata dal termine della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali,
proviamo a mettere in evidenza tutte le possibili combinazioni che decideranno le ultime squadre
qualificate e gli eventuali spareggi. Anche se non è stato facile, abbiamo cercato di essere il più
chiari possibile.

ALLIEVI GIRONE A
Già matematicamente qualificate: R.C. Angolana, Marsica, Amiternina e Cologna.
Per le fasi finali c'è ancora un posto disponibile per il quale sono in lotta Celano (26 punti) e San
Nicolò (23): nell'ultima giornata si giocano Celano-Montorio e Amiternina-San Nicolò.
Il Celano si qualifica se: 1) vince o pareggia; 2) perde e il San Nicolò pareggia o perde.
Ci sarà uno spareggio tra Celano e San Nicolò se il Celano perde e il San Nicolò vince.

ALLIEVI GIRONE B
Già matematicamente qualificate: Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi, River Casale e Lauretum.
Per le fasi finali c'è ancora un posto disponibile per il quale sono in lotta Bacigalupo (27 punti) e
D'Annunzio Marina (24): nell'ultima giornata si giocano Bacigalupo-Virtus Vasto e D'Annunzio
Marina-San Salvo.
La Bacigalupo si qualifica se: 1) vince o pareggia; 2) perde e la D'Annunzio Marina pareggia o
perde.
Ci sarà uno spareggio tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina se la Bacigalupo perde e la
D'Annunzio Marina vince.

GIOVANISSIMI GIRONE A
Già matematicamente qualificate: R.C. Angolana, Pineto, Celano e Olympia Cedas.
Per le fasi finali c'è ancora un posto disponibile per il quale sono in corsa Il Delfino Flacco (25
punti), Alba Adriatica (24), Città di Giulianova (23) e Manoppello Arabona (22): nell'ultima giornata si
giocano Roseto-Il Delfino Flacco, Torre Alex Cepagatti-Alba Adriatica e Città di Giulianova-
Manoppello Arabona.
Il Delfino Flacco si qualifica se: 1) vince; 2) pareggia, l'Alba Adriatica pareggia o perde e il Città di
Giulianova pareggia o perde; 3) perde, l'Alba Adriatica perde e Città di Giulianova-Manoppello
Arabona termina in parità.
L'Alba Adriatica si qualifica se vince e Il Delfino Flacco pareggia o perde.
Il Città di Giulianova si qualifica se vince, Il Delfino Flacco perde e l'Alba Adriatica pareggia o
perde.
Ci sarà uno spareggio tra Il Delfino Flacco e Alba Adriatica se Il Delfino Flacco perde, l'Alba
Adriatica pareggia e il Città di Giulianova pareggia o perde.
Ci sarà uno spareggio tra Il Delfino Flacco e Città di Giulianova se Il Delfino Flacco pareggia,
l'Alba Adriatica pareggia o perde e il Città di Giulianova vince.
Ci sarà uno spareggio tra Il Delfino Flacco e Manoppello Arabona se Il Delfino Flacco perde,
l'Alba Adriatica perde e il Manoppello Arabona vince.

GIOVANISSIMI GIRONE B
Già matematicamente qualificate: Poggio degli Ulivi, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri.
Per le fasi finali ci sono ancora due posti disponibili per i quali sono in lotta Virtus Vasto (30 punti),
River Casale (29) e Penne (27): nell'ultima giornata si giocano Virtus Vasto-Bacigalupo, River
Casale-Poggio degli Ulivi e Fossacesia-Penne.
La Virtus Vasto si qualifica se: 1) vince o pareggia; 2) perde e il River Casale pareggia o perde.
Il River Casale si qualifica se: 1) vince; 2) pareggia o perde e il Penne pareggia o perde.
Il Penne si qualifica se vince e il River Casale perde.
Ci sarà uno spareggio tra Virtus Vasto e Penne (con il River Casale qualificato) se la Virtus Vasto



perde, il River Casale vince e il Penne vince.
Ci sarà uno spareggio tra River Casale e Penne (con la Virtus Vasto qualificata) se il River Casale
pareggia e il Penne vince.
		



RECUPERI: ALLIEVI, PASSA IL LAURETUM.
GIOVANISSIMI, PARI TRA DELFINI E RIVER
18-12-2013 18:47 - News Generiche

Nel recupero degli allievi girone B, il Lauretum piega per 2-1 il Francavilla e accede
matematicamente alle fasi finali, andando a fare compagnia alle già qualificate Giovanile Chieti,
Poggio degli Ulivi e River Casale.
Nei giovanissimi girone B termina invece 2-2 il recupero tra Delfini Biancazzurri e River Casale: i
rosanero continuano a sperare nella qualificazione e per essere sicuri di ottenerla dovranno fare un
risultato positivo nell'ultima giornata contro il Poggio degli Ulivi.
Infine, nei giovanissimi girone A, la Torre Alex Cepagatti regola con un secco 6-1 il Castiglione
Valfino.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-ATESSA
VAL DI SANGRO B 2-2
16-12-2013 20:31 - News Generiche

Con un gol di Cieri in pieno recupero i giovanissimi provinciali della Bacigalupo evitano la prima
sconfitta stagionale pareggiando per 2-2 contro l'Atessa Val di Sangro B.
Prova non brillante da parte della squadra di mister Tommaso Savastio che, dopo essere andata in
svantaggio in avvio di gara, allo scadere del primo tempo riesce a segnare il gol dell'1-1 con un
calcio di punizione di Ciccotosto.
Nella ripresa gli ospiti si riportano in vantaggio con un micidiale contropiede; a questo punto la
Bacigalupo, sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, rischia anche di subire il colpo del k.o.,
ma in pieno recupero trova la rete del definitivo 2-2 con una bel tiro di Cieri che si infila sotto la
traversa. Dopo 7 vittorie di fila arriva il primo pareggio in campionato per i ragazzi di mister
Tommaso Savastio che hanno offerto una prestazione sottotono, ma nonostante questo sono
comunque riusciti a conservare l'imbattibilità. Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della
Bacigalupo faranno visita al Mario Tano.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-12-2013 19:45 - News Generiche

Si è giocata la 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti espugna Loreto Aprutino e si riporta a +2 sul Poggio degli
Ulivi, fermato sull'1-1 dal River Casale che con questo pareggio accede matematicamente alle fasi
finali. Qualificazione più vicina anche per la Bacigalupo che passa a Miglianico e ora ha bisogno di
un punto nell'ultimo turno con la Virtus Vasto, altrimenti ci potrebbe essere lo spareggio con la
D'Annunzio Marina che piega la Virtus Cupello e la prossima settimana non dovrebbe avere
problemi a battere il San Salvo; il Lauretum invece, dopo la sconfitta con la Giovanile Chieti, per
andare alle fasi finali dovrà ottenere 3 punti tra il recupero con il Francavilla e l'ultimo impegno con il
Poggio degli Ulivi. Nelle altre gare sorridono la Spal Lanciano (1-0 sul Sant'Anna), la Virtus Vasto (2-
0 sulla Caldora), il Francavilla (1-0 sul San Salvo) e l'Acqua e Sapone (1-0 sul Manoppello Arabona).
Già qualificate: Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi e River Casale. Per gli ultimi due posti in lotta
Bacigalupo, Lauretum e D'Annunzio Marina.
Giovanissimi girone B. Goleade per le già qualificate Poggio degli Ulivi e Bacigalupo che battono il
Lauretum e la Fater Angelini, successi importanti anche per la Virtus Vasto, per il River Casale e
per il Penne che superano rispettivamente la Caldora, i Quattro Colli e i Delfini Biancazzurri e
continuano a lottare per la qualificazione, brutta sconfitta invece per la Giovanile Chieti che perde
con il Fossacesia ed è sicuramente fuori dalle fasi finali; chiudono il quadro del 14° turno il 3-0 a
tavolino della D'Annunzio Marina sulla Virtus Cupello (che per la terza volta non si presenta a
giocare) e il 6-0 del Francavilla sul San Salvo.
Già qualificate: Poggio degli Ulivi, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri. Per gli ultimi due posti in lotta
Virtus Vasto, River Casale, Penne e D'Annunzio Marina.
Allievi girone A. Vincono le tre battistrada R.C. Angolana (4-1 sul Cologna), Marsica (1-0 sul
Pineto) e Amiternina (8-1 sulla Federlibertas), il Celano invece pareggia con l'Olympia Cedas e per
essere sicuro della qualificazione dovrà conquistare un punto nell'ultimo turno con il Montorio. Colpo
esterno per il Sant'Omero che sbanca Roseto, mentre sorridono tra le mura amiche il Castelnuovo
Vomano, il San Nicolò e il Montorio che piegano rispettivamente l'Alba Adriatica, il Civitella Roveto e
il Martinsicuro.
Già qualificate: R.C. Angolana, Marsica, Amiternina e Cologna. Per l'ultimo posto in lotta Celano e
San Nicolò.
Giovanissimi girone A. La capolista R.C. Angolana passa a Cologna, il Pineto invece perde a
Manoppello; accedono matematicamente alle fasi finali il Celano (1-1 con il Città di Giulianova) e
l'Olympia Cedas (4-3 sulla Marsica), obiettivo vicino anche per Il Delfino Flacco (3-1 sul San Nicolò)
al quale per qualificarsi basterà battere il Roseto nell'ultimo turno. Nelle altre gare successi per l'Alba
Adriatica e per il Magliano che sconfiggono il Castiglione Valfino e il Roseto, termina in parità infine
Amiternina-Torre Alex Cepagatti.
Già qualificate: R.C. Angolana, Pineto, Celano e Olympia Cedas. Per l'ultimo posto in lotta Il Delfino
Flacco, Alba Adriatica, Città di Giulianova e Manoppello Arabona.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 14°
GIORNATA
15-12-2013 15:17 - News Generiche

Per i risultati della 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Il Delfino Flacco-San Nicolò (giovanissimi girone A) e D'Annunzio Marina-Virtus Cupello (giovanissimi
girone B) si giocheranno oggi pomeriggio.
		



ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 0-2
15-12-2013 15:00 - News Generiche

Vittoria fondamentale per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 2-0 sul campo del
Miglianico e conservano, a un turno dalla fine della prima fase, 3 punti di vantaggio sul sesto posto
occupato dalla D'Annunzio Marina.
Partenza lenta dei vastesi che soffrono nei primi 20 minuti: i padroni di casa del Miglianico infatti
vanno vicini al vantaggio in un paio di circostanze e chiedono anche un calcio di rigore che l'arbitro
non concede; la squadra di mister Maurizio Baiocco però piano piano entra in partita e al 32' va in
vantaggio con Santoro, bravo a sfruttare un errore difensivo dei locali.
Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia al 53' con Ciccotosto che si fa trovare pronto su una palla non
trattenuta dal portiere del Miglianico; i vastesi poi gestiscono con relativa tranquillità la reazione dei
padroni di casa. Il match termina così 2-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che, per essere
sicura della qualificazione alle fasi finali, dovrà almeno pareggiare nell'ultimo turno contro la Virtus
Vasto: in caso di sconfitta invece ci sarà molto probabilmente uno spareggio contro la D'Annunzio
Marina che non dovrebbe avere problemi a battere il San Salvo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MIGLIANICO-BACIGALUPO 0-2 (0-1)
Reti: 32' Santoro (B), 53' Ciccotosto (B).
Bacigalupo: Canosa, Aganippe, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto (Fiore),
Natarelli (Ciccarone), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-FATER
ANGELINI 7-1
15-12-2013 14:32 - News Generiche

Dopo la matematica qualificazione alle fasi finali ottenuta con la vittoria nel recupero di mercoledì
con la Virtus Cupello, i giovanissimi regionali proseguono la loro marcia e battono la Fater Angelini
con il punteggio di 7-1.
Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Di Virgilio e Maccione, nella ripresa i vastesi
arrotondano il risultato con la doppietta di Alberico, con un altro gol di Maccione e con le marcature
di Napoletano e Galiè, prima di subire la rete della bandiera dei pescaresi firmata da Venditti che
fissa il punteggio finale sul 7-1. Con questo successo i ragazzi di mister Massimo Baiocco salgono a
34 punti (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), un ottimo bottino che ha permesso una tranquilla
qualificazione alle fasi finali, in cui dal 12 gennaio fino a metà maggio si sfideranno le migliori 10
squadre d'Abruzzo. Nell'ultimo turno della prima fase i giovanissimi regionali della Bacigalupo
affronteranno la Virtus Vasto.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FATER ANGELINI 7-1 (2-0)
Reti: 20' Di Virgilio (B), 25' Maccione (B), 40' Napoletano (B), 45' Alberico (B), 48' Maccione (B), 50'
Alberico (B), 52' Galiè (B), 70' Venditti (F).
Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli, Maccione (Notarangelo), Fosco, Sarchione (Ciancaglini),
Napoletano (Pietrocola), Galiè, De Rosa (Di Lorenzo), Alberico, Di Virgilio (Ciccotosto), Antonino.
All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-12-2013 19:42 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1-0, Lauretum-Giovanile Chieti 1-
2, River Casale-Poggio degli Ulivi 1-1, San Salvo-Francavilla 0-1, Virtus Cupello-D'Annunzio Marina
0-3, Virtus Vasto-Caldora 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Caldora-Virtus Vasto 0-2, Penne-Delfini Biancazzurri 3-2.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Amiternina 1-8.
Giovanissimi regionali girone A: Manoppello Arabona-Pineto 4-3.
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DEL GIOVEDI'
12-12-2013 19:40 - News Generiche

Di seguito sono riportati i risultati dei recuperi del giovedì dei campionati giovanili regionali.
Allievi regionali girone A: Olympia Cedas-Cologna 0-1.
Allievi regionali girone B: Spal Lanciano-Acqua e Sapone 4-4.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO C 4-0
12-12-2013 19:28 - News Generiche

Arriva anche la settima vittoria consecutiva per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che
regolano con un netto 4-0 la Virtus Vasto C.
Gara subito in discesa per la Bacigalupo che va in vantaggio con un bel gol di De Rosa e poi
raddoppia con un tapin di Volpe (nona rete stagionale per lui); poco prima dell'intervallo De Rosa
cala il tris, si va al riposo così sul 3-0.
Nella ripresa la Bacigalupo gestisce la partita e nel finale segna anche il gol del definitivo 4-0 con un
colpo di testa di Pietrocola. Continua quindi la marcia dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo
che non conoscono ostacoli e conquistano il settimo successo in altrettante partite; lunedì (calcio
d'inizio alle ore 17.30 a Vasto Marina) si torna in campo contro l'Atessa Val di Sangro B.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 14° TURNO
12-12-2013 13:06 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di Federlibertas-Amiternina
che è l'unico anticipo del sabato pomeriggio.
Castelnuovo Vomano-Alba Adriatica 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Federlibertas-Amiternina 2 (sabato 14 dicembre ore 16.30 Federale Mancini L'Aquila)
Montorio-Martinsicuro 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Montorio)
Olympia Cedas-Celano X (domenica 15 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Marsica 2 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Cologna 1 (domenica 15 dicembre ore 9.30 Zanni Pescara)
Roseto-Sant'Omero 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Civitella Roveto 1 (domenica 15 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sono in programma ben 6 anticipi del sabato, le altre 2 gare si giocano domenica mattina.
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1 (sabato 14 dicembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Lauretum-Giovanile Chieti X (sabato 14 dicembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Miglianico-Bacigalupo 2 (domenica 15 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
River Casale-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 14 dicembre ore 18 Celdit Chieti)
San Salvo-Francavilla 2 (sabato 14 dicembre ore 17 via Stingi San Salvo)
Spal Lanciano-Sant'Anna 1 (domenica 15 dicembre ore 9.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-D'Annunzio Marina 2 (sabato 14 dicembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Caldora 1 (sabato 14 dicembre ore 15 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
L'unico anticipo del sabato è Manoppello Arabona-Pineto, altre 6 gare sono in programma
domenica mattina, Il Delfino Flacco-San Nicolò è il posticipo di domenica pomeriggio.
Alba Adriatica-Castiglione Valfino 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 15 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Città di Giulianova 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Cologna-R.C. Angolana 2 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-San Nicolò 1 (domenica 15 dicembre ore 17 San Marco Pescara)
Magliano-Roseto X (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Manoppello Arabona-Pineto X (sabato 14 dicembre ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Marsica-Olympia Cedas 2 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sabato si giocano 2 anticipi, altre 5 gare sono in programma domenica mattina, D'Annunzio
Marina-Virtus Cupello è il posticipo di domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Fater Angelini 1 (domenica 15 dicembre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Virtus Vasto 2 (sabato 14 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Virtus Cupello 1 (domenica 15 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-San Salvo 1 (domenica 15 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Fossacesia 1 (domenica 15 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Penne-Delfini Biancazzurri X (sabato 14 dicembre ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Lauretum 1 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Quattro Colli-River Casale 2 (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Casalbordino)




		



CIAO GIOVANNI
12-12-2013 11:23 - News Generiche

E' venuto a mancare Giovanni Di Biase, papà di Andrea e Luca che hanno vestito entrambi la maglia
della Bacigalupo. La nostra società si stringe attorno alla famiglia e porge le più sentite condoglianze
a Laura, Andrea e Luca.
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DEL MERCOLEDI'
11-12-2013 20:56 - News Generiche

Di seguito sono riportati i risultati dei recuperi del mercoledì dei campionati giovanili regionali.
Allievi regionali girone B: Lauretum-Caldora 2-1.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Virtus Cupello 6-0, Delfini Biancazzurri-River Casale
rinviata, Giovanile Chieti-Virtus Vasto 1-1, Penne-Fater Angelini 6-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
CUPELLO 6-0
11-12-2013 20:22 - News Generiche

E' fatta! Con la vittoria nel recupero contro la Virtus Cupello i giovanissimi regionali della Bacigalupo
sono matematicamente alle fasi finali: l'obiettivo della qualificazione tra le migliori 10 d'Abruzzo è
stato raggiunto grazie ai 7 punti di vantaggio sul sesto posto a 2 turni dalla fine della prima fase, un
margine che regala ai vastesi un posto assicurato tra le "regine" del calcio giovanile abruzzese.
Nella gara odierna contro il fanalino di coda del campionato, la squadra di mister Massimo Baiocco
va a segno con una tripletta di Antonino e con i gol di Di Lorenzo, Galiè e Alberico che fissano il
punteggio finale sul 6-0. Prima dell'inizio delle fasi finali i vastesi sono attesi dalle sfide con Fater
Angelini e Virtus Vasto, poi a gennaio si comincerà a fare sul serio: per la Bacigalupo, dopo la
qualificazione alle semifinali della scorsa stagione, è senza dubbio una grande soddisfazione
confermarsi tra le migliori squadre della nostra regione, nell'èlite del calcio giovanile abruzzese.
Complimenti a tutti i ragazzi e al mister!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 6-0 (4-0)
Reti: 8' Di Lorenzo (B), 17' Antonino (B), 25' Antonino (B), 34' Galiè (B), 42' Antonino (B), 58'
Alberico (B).
Bacigalupo: Di Guilmi, Notarangelo (Catalano), Fosco (Pietrocola), Ciccotosto (Di Virgilio), Carulli,
Napoletano, Galiè (De Rosa), Irace, Canosa (Piccirilli), Di Lorenzo (Alberico), Antonino (Ali). All.
Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: MERCOLEDI' 11
E GIOVEDI' 12 SI RECUPERANO 8 GARE
10-12-2013 15:50 - News Generiche

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre sono ben 8 i recuperi in programma nei campionati giovanili
regionali abruzzesi.
Mercoledì 11 si giocano 5 gare, tra cui 4 nei giovanissimi girone B: fari puntati soprattutto su
Giovanile Chieti-Virtus Vasto e Delfini Biancazzurri-River Casale, scontri diretti molto importanti
nella corsa ai primi 5 posti, mentre la Bacigalupo e il Penne hanno impegni alla portata contro Virtus
Cupello e Fater Angelini. Negli allievi girone B ultima chiamata per la Caldora che, se vuole
sperare di rientrare in lotta per la qualificazione, deve assolutamente vincere in casa del Lauretum:
quest'ultimo però a sua volta non può permettersi altri passi falsi dopo le sconfitte con Bacigalupo e
D'Annunzio Marina.
Giovedì 12 si recuperano altri 2 match: negli allievi girone B la Spal Lanciano contro l'Acqua e
Sapone va alla caccia dei 3 punti che permetterebbero di restare in corsa per l'accesso alle fasi
finali. Negli allievi girone A partita fondamentale a Sulmona dove i padroni di casa dell'Olympia
Cedas ospitano il Cologna e hanno l'obiettivo di vincere per portarsi a -1 dal quinto posto; chiude il
quadro dei recuperi di questa settimana Federlibertas-Martinsicuro, che però è stato anticipato a
martedì 10 ed è terminato 4-1 per gli aquilani.
Mercoledì prossimo, il 18 dicembre, si recuperano infine Lauretum-Francavilla (allievi girone B) e
Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino (giovanissimi girone A).
		





POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A, TORRE
ALEX-MANOPPELLO ARABONA 2-1
09-12-2013 19:28 - News Generiche

Nel posticipo del 13° turno del campionato regionale giovanissimi girone A risultato a sorpresa a
Cepagatti dove i padroni di casa della Torre Alex, ultimi in classifica, battono per 2-1 il Manoppello
Arabona che quindi dice addio alle ultime chances di arrivare tra le prime 5. Oltre alle già qualificate
R.C. Angolana e Pineto, sono davvero vicinissime alle fasi finali anche Celano e Olympia Cedas,
mentre l'ultimo posto disponibile se lo contendono Il Delfino Flacco e Città di Giulianova (a 22 punti)
e Alba Adriatica (a 21): staremo a vedere cosa accadrà nelle due giornate che mancano al termine
della prima fase.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
08-12-2013 18:36 - News Generiche

Si è giocata la 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti non va oltre il 2-2 con la Spal Lanciano e viene agganciata in
vetta dal Poggio degli Ulivi, corsaro per 1-0 a Francavilla; pareggia anche il River Casale (2-2 con la
Caldora), mentre sorridono la Bacigalupo e la D'Annunzio Marina che battono il San Salvo e il
Lauretum. Passo falso per la Virtus Vasto che esce sconfitta da Manoppello e perde probabilmente
le ultime chances di qualificazione, successi interni infine per l'Acqua e Sapone (3-1 sul Miglianico)
e per il Sant'Anna (2-0 sulla Virtus Cupello).
Giovanissimi girone B. Tredicesima vittoria consecutiva per il Poggio degli Ulivi che piega la
D'Annunzio Marina, bene anche i Delfini Biancazzurri (3-0 sul Fossacesia), la Bacigalupo (5-0 sul
San Salvo), la Virtus Vasto (4-1 sul Penne), il River Casale (1-0 sul Francavilla) e la Giovanile Chieti
(12-0 sulla Virtus Cupello), mentre termina in parità Lauretum-Caldora; chiude il quadro del 13° turno il
2-0 della Fater Angelini sui Quattro Colli.
Allievi girone A. Perdono sia la R.C. Angolana sia la Marsica, sconfitte sui campi dell'Amiternina
(che si qualifica matematicamente) e del Cologna, successi preziosi invece per il Celano, per il
Pineto, per l'Olympia Cedas e per il San Nicolò che superano rispettivamente il Castelnuovo
Vomano, il Civitella Roveto, il Sant'Omero e il Martinsicuro; il Roseto regola con un secco 6-1 l'Alba
Adriatica, sorride anche il Montorio che piega la Federlibertas.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Torre Alex Cepagatti e Manoppello
Arabona, continuano a viaggiare a ritmi altissimi le già qualificate R.C. Angolana (3-0 sull'Amiternina)
e Pineto (1-0 sul Cologna). Il Celano e l'Olympia Cedas ottengono vittorie importanti per l'accesso
alle fasi finali battendo il San Nicolò e Il Delfino Flacco, prova a restare in corsa anche l'Alba
Adriatica (4-1 sul Roseto), mentre finisce in parità la sfida tra Castiglione Valfino e Città di Giulianova;
chiude il quadro del 13° turno la quarta sconfitta consecutiva del Magliano che perde per 3-0 sul
campo della Marsica.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, VIRTUS VASTO B-
BACIGALUPO 0-9
08-12-2013 17:42 - News Generiche

Sesto successo consecutivo per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che battono con il
punteggio di 9-0 la Virtus Vasto B.
Nel primo tempo la squadra di mister Tommaso Savastio va in vantaggio con un preciso tiro di
Monteodorisio, raddoppia con una devastante azione di Anghel e cala il tris con un puntuale tapin di
Volpe; poco prima dell'intervallo arriva anche il poker firmato da Cieri che con una bella giocata
salta un difensore avversario e infila la palla sotto l'incrocio.
Nella ripresa la Bacigalupo arrotonda il risultato con le doppiette di Ciccotosto e Notarangelo e con il
gol di Catalano che fissano il punteggio finale sul 9-0. Giovedì si torna a giocare per il recupero
contro la Virtus Vasto C, in programma alle ore 16.30 sul campo Ezio Pepe; cliccando qui è invece
disponibile la classifica marcatori dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 13°
GIORNATA
08-12-2013 13:56 - News Generiche

Per i risultati della 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Torre Alex Cepagatti-Manoppello Arabona (giovanissimi girone A) è il posticipo del lunedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-BACIGALUPO
0-5
08-12-2013 13:35 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano con il risultato di 5-0 a San Salvo e si avvicinano
ulteriormente alla matematica qualificazione alle fasi finali.
Nel primo tempo il protagonista assoluto è lo sgusciante Canosa che segna ben quattro reti
mettendo la partita in discesa per la squadra di mister Massimo Baiocco; nella ripresa Alberico di
testa firma anche il gol del definitivo 5-0 vastese. Successo importante per la Bacigalupo che vede
a portata di mano l'accesso tra le prime 10 d'Abruzzo e mercoledì ritornerà in campo per recuperare
la gara contro la Virtus Cupello. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SAN SALVO-BACIGALUPO 0-5 (0-4)
Reti: 5' Canosa (B), 15' Canosa (B), 30' Canosa (B), 32' Canosa (B), 65' Alberico (B).
Bacigalupo: Colameo, Fosco, Maccione (Irace), Piccirilli, Sarchione, Napoletano (Galiè), Canosa,
Di Virgilio (Carulli), Alberico, De Rosa (Di Lorenzo), Antonino. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-12-2013 20:34 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Miglianico 3-1, Bacigalupo-San Salvo 3-0, Caldora-
River Casale 2-2, D'Annunzio Marina-Lauretum 3-2, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2-2.
Giovanissimi regionali girone B: Fater Angelini-Quattro Colli 2-0, Lauretum-Caldora 1-1, Virtus
Vasto-Penne 4-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Città di Giulianova 1-1, Pineto-Cologna 1-0,
R.C. Angolana-Amiternina 3-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0
07-12-2013 20:02 - News Generiche

Con una doppietta di Vicoli e un gol di Ciccarone gli allievi regionali della Bacigalupo battono per 3-
0 il San Salvo.
Buon primo tempo da parte della squadra di mister Maurizio Baiocco che parte forte e sfiora il gol in
diverse circostanze; il vantaggio arriva comunque al 25' con Vicoli che scatta sul filo del fuorigioco e
infila la palla in rete. Al 33' è ancora Vicoli a rendersi protagonista, firmando la sua doppietta
personale che vale il 2-0, punteggio sul quale si va al riposo.
Nella ripresa la Bacigalupo gestisce la partita e nel finale cala il tris con Ciccarone che con una bella
giocata sigla il suo primo gol stagionale. Grazie a questo successo la squadra di mister Maurizio
Baiocco sale al quarto posto in classifica, con 24 punti all'attivo. Oltre alle già qualificate Giovanile
Chieti e Poggio degli Ulivi, per le fasi finali restano 3 posti disponibili che sono contesi da 8 squadre:
la classifica è abbastanza corta ed è tutto ancora apertissimo, ma la Bacigalupo ha il destino nelle
proprie mani, vincendo le ultime due gare sarebbe matematicamente nelle prime 10 d'Abruzzo. Nel
prossimo turno i vastesi andranno a Miglianico per la prima di queste due "finalissime": forza
ragazzi! 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SAN SALVO 3-0 (2-0)
Reti: 25' Vicoli (B), 33' Vicoli (B), 80' Ciccarone (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Aganippe), Vicoli, Farina, Frangione, Ranalli (Fiore), Benvenga
(Pianese), Ciccotosto, Natarelli (Ciccarone), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 13° TURNO
05-12-2013 17:19 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 8 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-R.C. Angolana 2 (domenica 8 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Civitella Roveto-Pineto 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Canistro)
Cologna-Marsica 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Martinsicuro-San Nicolò 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Federlibertas 1 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Montorio)
Sant'Omero-Olympia Cedas X (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Si giocano 5 anticipi del sabato, le altre 3 gare sono in programma domenica mattina.
Acqua e Sapone-Miglianico 1 (sabato 7 dicembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-San Salvo 1 (sabato 7 dicembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-River Casale X (sabato 7 dicembre ore 15.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Lauretum X (sabato 7 dicembre ore 17 antistadio Pescara)
Francavilla-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 8 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 1 (sabato 7 dicembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Paese)
Sant'Anna-Virtus Cupello 1 (domenica 8 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Sono in programma 3 anticipi del sabato, altre 4 gare si giocano domenica mattina, Torre
Alex Cepagatti-Manoppello Arabona è il posticipo di lunedì.
Castiglione Valfino-Città di Giulianova X (sabato 7 dicembre ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Marsica-Magliano 1 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco X (domenica 8 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Cologna 1 (sabato 7 dicembre ore 15.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Amiternina 1 (sabato 7 dicembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Alba Adriatica 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Celano 2 (domenica 8 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Manoppello Arabona 2 (lunedì 9 dicembre ore 17 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sabato si giocano 3 anticipi, le altre 5 gare sono in programma domenica mattina. 
Fater Angelini-Quattro Colli 1 (sabato 7 dicembre ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Delfini Biancazzurri X (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Lauretum-Caldora X (sabato 7 dicembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Francavilla 1 (domenica 8 dicembre ore 11 Celdit Chieti)
San Salvo-Bacigalupo 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Giovanile Chieti 2 (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Penne 1 (sabato 7 dicembre ore 15 zona 167 Vasto)
		





UN WEEKEND DI SFIDE QUASI DECISIVE
04-12-2013 13:42 - News Generiche

Dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni, in Abruzzo torna a splendere il sole che dovrebbe
garantire il regolare svolgimento di tutte le partite in programma nel fine settimana.
Sarà un weekend molto importante negli allievi girone B, dove la corsa per i primi 5 posti è ancora
apertissima: fari puntati innanzitutto sugli scontri diretti Caldora-River Casale e D'Annunzio Marina-
Lauretum, con le squadre di casa che in caso di successo rientrerebbero pienamente in lotta per la
qualificazione. Bisognerà tenere d'occhio anche le gare di Spal Lanciano e Francavilla, impegnate
rispettivamente contro Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi che si stanno contendendo il primo
posto, sembrano più alla portata invece i match di Bacigalupo (con il San Salvo) e Virtus Vasto (con
il Manoppello Arabona), ma il campionato ci ha già riservato diverse sorprese e quindi non si deve
dare nulla per scontato.
Negli allievi girone A non possono più sbagliare il Pineto e il San Nicolò che faranno visita al
Civitella Roveto e al Martinsicuro, gara decisiva pure per il Castelnuovo Vomano che a Celano andrà
alla caccia dei 3 punti che consentirebbero di riaprire i giochi qualificazione, anche in virtù della
difficile gara del Cologna, impegnato contro la capolista Marsica. Nello scontro diretto Sant'Omero-
Olympia Cedas il pareggio non serve a nessuno, le due squadre dovranno centrare assolutamente
la vittoria se vogliono restare in corsa; interessante anche Amiternina-R.C. Angolana, ma comunque
entrambe sono praticamente certe di arrivare alle fasi finali (alla squadra locale mancano davvero
pochi punti per la matematica qualificazione, già ottenuta dagli ospiti che però sono in lotta con la
Marsica per il primo posto).
Passando ai giovanissimi girone B, spicca senza dubbio Virtus Vasto-Penne che mette in palio
punti molto pesanti; cercheranno di approfittare di questo scontro diretto la Giovanile Chieti e il
River Casale che affronteranno la Virtus Cupello e il Francavilla, mentre la D'Annunzio Marina sarà
chiamata all'impresa sul campo della capolista Poggio degli Ulivi. Impegni esterni per i Delfini
Biancazzurri (a Fossacesia) e per la Bacigalupo (a San Salvo) che sono vicine alle fasi finali, ma
non possono permettersi di rilassarsi troppo.
Chiudiamo con i giovanissimi girone A: tutti gli occhi saranno sicuramente puntati su Olympia
Cedas-Il Delfino Flacco, scontro diretto molto interessante; hanno sfide abbordabili che sono da
vincere il Celano (con il San Nicolò), il Città di Giulianova (con il Castiglione Valfino), il Manoppello
Arabona (con il Torre Alex Cepagatti) e l'Alba Adriatica (con il Roseto), il Cologna invece farà visita al
già qualificato Pineto che però cercherà di restare incollato alla capolista R.C. Angolana, distante solo 3
punti.
		



BACIGALUPO: RINVIATE PER MALTEMPO LE GARE DI
ESORDIENTI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
02-12-2013 12:45 - News Generiche

Sono state rinviate per maltempo le gare in programma lunedì 2 dicembre degli esordienti e dei
giovanissimi provinciali della Bacigalupo: le incessanti piogge cadute negli ultimi giorni hanno infatti
reso impraticabili il campo Ezio Pepe e il campo di Vasto Marina.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-12-2013 19:34 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Rinviate per maltempo Lauretum-Francavilla e Spal Lanciano-Acqua e Sapone;
nel big match di giornata il Poggio degli Ulivi piega per 2-1 la Giovanile Chieti e infligge la prima
sconfitta stagionale alla capolista, portandosi soltanto a -2 dalla vetta. Successi importanti per la
Virtus Vasto (1-0 sul Sant'Anna) e per la Caldora (2-0 sul San Salvo), bene anche il Miglianico che
si sblocca battendo per 5-1 il Manoppello Arabona, mentre terminano in parità River Casale-
D'Annunzio Marina e Virtus Cupello-Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Rinviato per maltempo il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e River
Casale; il Poggio degli Ulivi conquista la dodicesima vittoria consecutiva (2-1 sul Francavilla),
sorridono anche la D'Annunzio Marina, la Caldora e il Fossacesia che superano rispettivamente il
Lauretum, il San Salvo e i Quattro Colli, rinviate per maltempo invece tutte le altre gare (Bacigalupo-
Virtus Cupello, Giovanile Chieti-Virtus Vasto e Penne-Fater Angelini).
Allievi girone A. Restano a braccetto in testa alla classifica la R.C. Angolana (10-0 sul Civitella
Roveto) e la Marsica (3-0 sul Celano), bene anche l'Amiternina che espugna Roseto, mentre
perdono punti importanti il San Nicolò, sconfitto in casa dall'Alba Adriatica, e il Pineto, fermato sul 3-3
dal Sant'Omero; chiudono il quadro del 12° turno il successo del Castelnuovo Vomano sul Montorio
e i rinvii per maltempo di Federlibertas-Martinsicuro e Olympia Cedas-Cologna.
Giovanissimi girone A. La capolista R.C. Angolana non va oltre l'1-1 nel posticipo contro Il Delfino
Flacco, pareggio anche per il Pineto (0-0 a Giulianova) che può festeggiare la matematica
qualificazione alle fasi finali; vittorie preziose per il Celano (7-0 sulla Torre Alex Cepagatti), per
l'Olympia Cedas (3-0 sul Magliano), per il Manoppello Arabona (1-0 sul Castiglione Valfino) e per
l'Alba Adriatica (2-1 sul San Nicolò), perdono invece il Cologna e il Roseto, sconfitti rispettivamente
dalla Marsica e dall'Amiternina.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 12°
GIORNATA
01-12-2013 12:48 - News Generiche

Per i risultati della 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Il Delfino Flacco-R.C. Angolana (giovanissimi girone A) e
D'Annunzio Marina-Lauretum (giovanissimi girone B), è in programma lunedì Delfini Biancazzurri-
River Casale (giovanissimi girone B), sono state rinviate per maltempo Federlibertas-Martinsicuro e
Olympia Cedas-Cologna (allievi girone A), Lauretum-Francavilla e Spal Lanciano-Acqua e Sapone
(allievi girone B), Bacigalupo-Virtus Cupello, Giovanile Chieti-Virtus Vasto e Penne-Fater Angelini
(giovanissimi girone B). 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RINVIATA BACIGALUPO-
VIRTUS CUPELLO
01-12-2013 11:27 - News Generiche

E' stata rinviata la gara tra Bacigalupo e Virtus Cupello, valida per la 12° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B.
Il maltempo ha infatti reso impraticabile il campo di Vasto Marina, dove era in programma il match.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-11-2013 20:03 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Lauretum-Francavilla rinviata, River Casale-D'Annunzio Marina 1-1,
San Salvo-Caldora 0-2, Virtus Cupello-Bacigalupo 1-1, Virtus Vasto-Sant'Anna 1-0.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Fater Angelini rinviata.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Martinsicuro rinviata, R.C. Angolana-Civitella Roveto 10-0.
Giovanissimi regionali girone A: Manoppello Arabona-Castiglione Valfino 1-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO
1-1
30-11-2013 18:53 - News Generiche

Con un rigore trasformato da Farina allo scadere gli allievi regionali della Bacigalupo pareggiano per
1-1 a Cupello e salgono a 21 punti in classifica. Gara poco brillante da parte dei vastesi, oggi
spesso imprecisi e prevedibili, che non riescono ad avere continuità di risultati: a una prestazione
ottima si alterna puntualmente una prestazione sottotono, e questo purtroppo è uno dei limiti
principali di una squadra che è abbastanza indecifrabile.
Primo tempo avaro di emozioni fino al 35', quando Santoro ha la palla buona per sbloccare la partita
per gli ospiti ma perde troppo tempo e alla fine l'azione sfuma; sul capovolgimento di fronte la Virtus
Cupello va in vantaggio con un tiro dal limite di Marzocchetti che si infila sotto la traversa, si va al
riposo così sull'1-0.
Nella ripresa tra il 47' e il 52' i vastesi vanno vicini al pareggio prima con Ranalli e poi con
Frangione, ma in entrambi i casi la palla termina di pochissimo fuori; dopo alcuni cross di Benvenga
sui quali incredibilmente non arriva nessuno, negli ultimi minuti la Bacigalupo gioca il tutto per tutto
e si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, riuscendo a essere più pericolosa e a colpire una
clamorosa traversa con Frangione. Sembra finita, ma all'80' è lo stesso Frangione a procurarsi un
calcio di rigore che Farina trasforma nella rete dell'1-1. Arriva così un punto in extremis per la
squadra di mister Maurizio Baiocco che comunque, nonostante la prova non esaltante, non
meritava di perdere la partita: il pareggio è probabilmente il risultato più giusto. Nel prossimo turno
gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.

IL TABELLINO
VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 1-1 (1-0)
Reti: 36' Marzocchetti (VC), 80' Farina su rigore (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Pianese
(Natarelli), Carriero (Fiore), Santoro. All. Baiocco
		





PENNE: CEDE LA COPERTURA DELLE TRIBUNE DEL
CAMPO "COLANGELO"
29-11-2013 13:49 - News Generiche

Dal sito http://forzapenne.blogspot.it/ apprendiamo che la copertura delle tribune del campo
"Colangelo" di Penne ha ceduto sotto il peso della consistente neve caduta negli ultimi giorni: è
molto probabile che ora il Penne dovrà traslocare, abbandonando il "Colangelo" e disputando le
prossime gare interne su un altro terreno di gioco. E' stata intanto rinviata Penne-Fater Angelini
(giovanissimi girone B), che era in programma sabato 30 novembre.
		

Fonte: da forzapenne.blogspot.it
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 12° TURNO
28-11-2013 13:03 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare si giocano domenica mattina ad eccezione di Federlibertas-Martinsicuro e R.C.
Angolana-Civitella Roveto che sono i 2 anticipi del sabato.
Castelnuovo Vomano-Montorio 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Federlibertas-Martinsicuro 1 (sabato 30 novembre ore 17 Federale Mancini L'Aquila)
Marsica-Celano 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Cologna X (domenica 1 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Civitella Roveto 1 (sabato 30 novembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Amiternina 2 (domenica 1 dicembre ore 10.30 S. Lucia Roseto)
San Nicolò-Alba Adriatica 1 (domenica 1 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sono in programma ben 5 anticipi del sabato, le altre 3 gare si giocano domenica mattina.
Lauretum-Francavilla X (sabato 30 novembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Miglianico-Manoppello Arabona 2 (domenica 1 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti X (domenica 1 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 30 novembre ore 18 Celdit Chieti)
San Salvo-Caldora 2 (sabato 30 novembre ore 17 via Stingi San Salvo)
Spal Lanciano-Acqua e Sapone 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Bacigalupo X (sabato 30 novembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Sant'Anna 1 (sabato 30 novembre ore 15 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
L'unico anticipo del sabato è Manoppello Arabona-Castiglione Valfino, altre 6 gare sono in
programma domenica mattina, Il Delfino Flacco-R.C. Angolana è il posticipo di domenica
pomeriggio.
Alba Adriatica-San Nicolò 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Roseto X (domenica 1 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Pineto 2 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Marsica 1 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana 2 (domenica 1 dicembre ore 17 San Marco Pescara)
Magliano-Olympia Cedas 2 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Manoppello Arabona-Castiglione Valfino 1 (sabato 30 novembre ore 17.45 Comunale Manoppello
Scalo)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Tutte le gare si giocano domenica mattina ad eccezione di Penne-Fater Angelini (anticipo di
sabato), D'Annunzio Marina-Lauretum (posticipo di domenica pomeriggio) e Delfini
Biancazzurri-River Casale (posticipo di lunedì).
Bacigalupo-Virtus Cupello 1 (domenica 1 dicembre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-San Salvo 1 (domenica 1 dicembre ore 9.15 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (domenica 1 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-River Casale 1 (lunedì 2 dicembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Francavilla-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 1 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto X (domenica 1 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)



Penne-Fater Angelini 1 (sabato 30 novembre ore 16 Colangelo Penne)
Quattro Colli-Fossacesia 2 (domenica 1 dicembre ore 10.30 Comunale Casalbordino)
		



RINVIATO PER MALTEMPO IL POSTICIPO TORRE
ALEX CEPAGATTI-CASTIGLIONE VALFINO
27-11-2013 19:59 - News Generiche

Nei giovanissimi girone A è stato rinviato per maltempo il posticipo dell'11° turno tra Torre Alex
Cepagatti e Castiglione Valfino, che si doveva giocare mercoledì 27 novembre alle ore 17.30. Oltre a
questa partita resta da stabilire anche la data del recupero di Lauretum-Caldora (allievi girone B),
gara inizialmente in programma sabato 16 novembre e non disputata per impraticabilità di campo.
		



APERTI QUATTRO SONDAGGI SUL NOSTRO SITO:
VOTATE!
25-11-2013 15:54 - News Generiche

Cliccando su questi link potrete votare quattro sondaggi sui campionati giovanili regionali.
Allievi regionali girone A
Allievi regionali girone B
Giovanissimi regionali girone A
Giovanissimi regionali girone B
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
24-11-2013 20:41 - News Generiche

Si è giocata l'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Con un pirotecnico 6-3 la Giovanile Chieti batte il Miglianico ed è
matematicamente qualificata alle fasi finali, alle sue spalle successo agevole per il Poggio degli Ulivi
(5-2 sulla Caldora) che nel prossimo turno affronterà proprio la capolista e cercherà di accorciare il
distacco di 5 punti dalla vetta. Bene il River Casale che supera il Sant'Anna, sorride anche la
Bacigalupo che rifila 4 reti al Lauretum e si porta da sola al quinto posto, mentre perdono la Virtus
Vasto, la D'Annunzio Marina e l'Acqua e Sapone, sconfitte rispettivamente dalla Spal Lanciano, dal
Francavilla e dalla Virtus Cupello; chiude il quadro dell'11° turno la netta affermazione interna del
Manoppello Arabona (4-0 sul San Salvo).
Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi piega per 2-1 la Bacigalupo e accede
matematicamente alle fasi finali, traguardo vicino anche per i Delfini Biancazzurri che fanno il
colpaccio passando sul campo della Virtus Vasto; vincono e sono in piena corsa per la
qualificazione il River Casale (1-0 sulla D'Annunzio Marina), il Penne (4-0 sul San Salvo) e la
Giovanile Chieti (3-0 sul Lauretum), stop pesante invece per il Francavilla che viene sconfitto dalla
Caldora e dice addio alle ultime chances di arrivare nei primi 5 posti. Il Fossacesia espugna il
terreno della Fater Angelini, colpo esterno anche per i Quattro Colli (4-1 a Cupello).
Allievi girone A. Facili successi per la Marsica, per la R.C. Angolana, per il Celano e per il Cologna
che restano in zona qualificazione superando rispettivamente il Civitella Roveto, il Martinsicuro, la
Federlibertas e il Sant'Omero, termina in parità invece Amiternina-Olympia Cedas; brutte sconfitte
per Pineto e San Nicolò che cadono ad Alba Adriatica e a Castelnuovo e perdono un'ottima
occasione per rimanere vicine ai primi 5 posti, mentre dopo quasi due mesi di astinenza torna al
successo il Montorio che batte il Roseto.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di mercoledì tra Torre Alex Cepagatti e Castiglione
Valfino, la R.C. Angolana stende il Celano e può festeggiare la matematica qualificazione, obiettivo a
un passo anche per il Pineto che regola con un secco 6-2 il Magliano. Dietro la lotta è ancora
aperta: successi molto importanti per Il Delfino Flacco (2-0 sul Cologna) e per l'Olympia Cedas (2-1
sull'Alba Adriatica), mentre perdono il Città di Giulianova, il Manoppello Arabona e la Marsica,
sconfitte rispettivamente dal San Nicolò, dal Roseto e dall'Amiternina.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 11°
GIORNATA
24-11-2013 15:07 - News Generiche

Per i risultati dell'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocherà mercoledì pomeriggio Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino (giovanissimi girone A).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 2-1
24-11-2013 14:46 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che escono sconfitti a testa alta sul
terreno della capolista Poggio degli Ulivi: finisce 2-1 una partita molto combattuta in cui la squadra
di mister Massimo Baiocco ha dato filo da torcere alla formazione pescarese, una delle principali
candidate alla conquista del titolo regionale.
Nel primo tempo i vastesi tengono bene il campo, con il Poggio degli Ulivi che cerca in tutti i modi di
infilarsi nella difesa ospite; il vantaggio dei padroni di casa arriva comunque al 30' con un colpo di
testa di Leone, si va al riposo così sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo va vicina al pareggio con un calcio di punizione di Liberatore che sfiora
la traversa, nel capovolgimento di fronte però il Poggio degli Ulivi riesce a raddoppiare con
Evangelista; i vastesi comunque non mollano e al 68' accorciano le distanze con un bel gol di De
Rosa. Il match termina così 2-1 per i pescaresi che con questo successo accedono
matematicamente alle finali regionali. La qualificazione è molto vicina anche per la squadra di mister
Massimo Baiocco che contro la capolista si è resa protagonista di una prova positiva, uscendo
sconfitta con onore e lottando fino all'ultimo minuto: è sicuramente una prestazione che fa ben
sperare per il futuro. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-1 (1-0)
Reti: 30' Leone (P), 56' Evangelista (P), 68' De Rosa (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Fosco), Di Lorenzo (Carulli), Sarchione
(Notarangelo), Napoletano, Galié (Canosa), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (Antonino),
Piccirilli (De Rosa). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-11-2013 20:00 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Virtus Cupello 0-1, Bacigalupo-Lauretum 4-0,
D'Annunzio Marina-Francavilla 0-1, Giovanile Chieti-Miglianico 6-3.
Giovanissimi regionali girone B: Lauretum-Giovanile Chieti 0-3, River-D'Annunzio Marina 1-0,
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1-2.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Celano 4-1, San Nicolò-Città di Giulianova 2-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM 4-0
23-11-2013 19:41 - News Generiche

Prova di carattere degli allievi regionali della Bacigalupo che battono con un netto 4-0 il Lauretum e
salgono a 20 punti in classifica, ottenendo un successo molto importante contro un avversario di
tutto rispetto.
Ottimo primo tempo da parte dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco che passano in vantaggio all'8':
Frangione si procura un calcio di rigore che Farina trasforma nella rete dell'1-0. Al 17' arriva il
raddoppio: Natarelli dalla fascia destra mette in mezzo un pallone perfetto per Ciccotosto che non
perdona e segna il 2-0. Il tris vastese arriva a pochi secondi dall'intervallo con Natarelli, bravo a
risolvere una confusa mischia in area ospite; si va al riposo sul 3-0.
Nella ripresa la Bacigalupo amministra il vantaggio e cala il poker al 77' con un tiro cross di
Aganippe che si infila alle spalle del portiere avversario; il match termina così 4-0 per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che con una prestazione molto positiva conquista una vittoria
fondamentale. Ora c'è bisogno di continuità per arrivare tra le prime 5 e qualificarsi alle finali: nel
prossimo turno i vastesi saranno di scena sull'ostico campo della Virtus Cupello, che sta
attraversando un ottimo periodo di forma (10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite). Per la Bacigalupo
è quindi vietato abbassare la guardia: il difficile viene proprio adesso. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 4-0 (3-0)
Reti: 8' Farina su rigore (B), 17' Ciccotosto (B), 40' Natarelli (B), 77' Aganippe (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Aganippe), Vicoli, Ranalli (Fiore), Frangione, Farina, Benvenga
(Ciccarone), Ciccotosto, Natarelli (Pianese), Carriero, Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'11° TURNO
21-11-2013 17:12 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Pineto 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Olympia Cedas 1 (domenica 24 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Castelnuovo Vomano-San Nicolò 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-Federlibertas 1 (domenica 24 novembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Civitella Roveto-Marsica 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Canistro)
Martinsicuro-R.C. Angolana 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Roseto X (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Montorio)
Sant'Omero-Cologna X (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Si giocano 4 anticipi del sabato, le altre 4 gare sono in programma domenica mattina.
Acqua e Sapone-Virtus Cupello 1 (sabato 23 novembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Lauretum X (sabato 23 novembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 24 novembre ore 9 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Francavilla 1 (sabato 23 novembre ore 17 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Miglianico 1 (sabato 23 novembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-San Salvo 1 (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Sant'Anna-River Casale 2 (domenica 24 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Spal Lanciano-Virtus Vasto X (domenica 24 novembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare si giocano domenica mattina ad eccezione di R.C. Angolana-Celano che è
l'unico anticipo del sabato e di Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino che è il posticipo di
mercoledì.
Cologna-Il Delfino Flacco X (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 24 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Alba Adriatica X (domenica 24 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Magliano 1 (domenica 24 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Celano 1 (sabato 23 novembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Manoppello Arabona 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Città di Giulianova 2 (domenica 24 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino 1 (mercoledì 27 novembre ore 17.30 Marcantonio
Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sono in programma 3 anticipi del sabato, le altre 5 gare si giocano domenica mattina.
Fater Angelini-Fossacesia 2 (domenica 24 novembre ore 9.30 San Marco Pescara)
Francavilla-Caldora 1 (domenica 24 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Giovanile Chieti 2 (sabato 23 novembre ore 15 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1 (domenica 24 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-D'Annunzio Marina X (sabato 23 novembre ore 16 Celdit Chieti)
San Salvo-Penne 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Quattro Colli 2 (domenica 24 novembre ore 10.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri 1 (sabato 23 novembre ore 15 zona 167 Vasto)
		





RECUPERO GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SPORTING
VASTO-BACIGALUPO 0-9
20-11-2013 19:35 - News Generiche

Larga vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che nel recupero battono con il
punteggio di 9-0 lo Sporting Vasto e conquistano il quinto successo consecutivo.
I vastesi sono andati a segno con un poker di Piccirilli, una doppietta di Volpe e un gol ciascuno di
Irace, Cieri e Antonino. Nel prossimo turno, lunedì alle ore 17.30, i giovanissimi provinciali della
Bacigalupo saranno di scena a Fossacesia.
		



LA SITUAZIONE A 5 TURNI DALLA FINE DELLA PRIMA
FASE
20-11-2013 10:04 - News Generiche

Mancano 5 giornate al termine della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo a dare un'occhiata alle classifiche che stabiliranno le squadre qualificate alle fasi finali.
Allievi girone A. R.C. Angolana e Marsica (entrambe a 27 punti) sono quasi certe della
qualificazione, discorso simile per l'Amiternina (23) che però dopo la sconfitta di Pineto dovrà fare
molta attenzione soprattutto agli scontri diretti con Olympia Cedas (24 novembre) e San Nicolò (22
dicembre). Per gli altri due posti è bagarre: sono in piena corsa Celano e Cologna (19 punti), Pineto
(18), San Nicolò e Olympia Cedas (17) e Sant'Omero (16). Sbirciando il programma degli ultimi 5
turni, Celano e San Nicolò sembrano avere un calendario migliore ed essere leggermente favorite
ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta.
Allievi girone B. Giovanile Chieti (30 punti) e Poggio degli Ulivi (25) sono quasi sicure dalle fasi
finali, quasi fatta per il Lauretum (22 con una partita in meno) che vincendo il recupero con la
Caldora farebbe probabilmente il passo decisivo. Vicino alla qualificazione anche il River Casale
(22) che però ha un calendario abbastanza difficile e non può abbassare la guardia, mentre l'ultima
posizione disponibile se la contendono Bacigalupo, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto (17 punti),
Spal Lanciano (15), Caldora (14 con una partita in meno) e Francavilla (13). Molto importanti gli
scontri diretti del prossimo turno: Bacigalupo-Lauretum, Caldora-Poggio degli Ulivi, D'Annunzio
Marina-Francavilla e Spal Lanciano-Virtus Vasto, tutte in programma nel fine settimana, daranno
probabilmente un quadro più chiaro.
Giovanissimi girone A. La capolista R.C. Angolana (28 punti) è in fuga e ha quasi ottenuto la
matematica qualificazione, anche il Pineto (25) è vicino alle fasi finali. Per gli altri tre posti la
situazione è abbastanza ingarbugliata: sono in lotta 8 squadre, dal Celano (21), passando per Città di
Giulianova (20), Cologna (19), Il Delfino Flacco (18), Olympia Cedas e Manoppello Arabona (16),
Alba Adriatica (15), fino alla Marsica (13) che però ha bisogno di un mezzo miracolo per qualificarsi.
Il calendario sembra sorridere soprattutto all'Alba Adriatica, che ha un solo scontro diretto da
disputare (il 24 novembre con l'Olympia Cedas), ma anche Celano e Manoppello Arabona sono
molto fiduciose degli ultimi 5 turni. Difficile comunque fare un pronostico, considerando il gran
numero di squadre racchiuse in pochi punti.
Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi (30 punti) è quasi certo delle fasi finali, anche la
Bacigalupo (25) è molto vicina all'obiettivo, mentre i Delfini Biancazzurri (25) dovranno stare molto
attenti a non essere risucchiati nella lotta perchè hanno diverse partite ostiche, con la prima che ci
sarà proprio il prossimo fine settimana contro la Virtus Vasto (23 punti): chi vince questo scontro
diretto farà un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione, chi perde dovrà soffrire ancora, il
pareggio forse potrebbe essere un buon risultato per entrambe. Dietro ci sono altre 5 squadre che
cercheranno di agganciare il treno delle fasi finali: D'Annunzio Marina e River Casale (19 punti),
Penne (18), Giovanile Chieti (17) e Francavilla (16). Fondamentale la sfida River Casale-
D'Annunzio Marina, in programma sabato 23 novembre: il pareggio potrebbe non bastare a
nessuna delle due formazioni che sicuramente andranno alla ricerca dei 3 punti. Cercheranno di
approfittare di questo scontro diretto soprattutto Penne e Giovanile Chieti, che negli ultimi 5 turni
hanno un calendario migliore delle avversarie.
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-ATESSA
VAL DI SANGRO A 3-2
18-11-2013 18:34 - News Generiche

Sul campo di Vasto Marina i giovanissimi provinciali della Bacigalupo battono per 3-2 l'Atessa Val di
Sangro A e ottengono la quarta vittoria su altrettanti incontri disputati.
Ottimo primo tempo dei vastesi che si portano sul 3-0 grazie alle marcature di Napoletano e
Ciccotosto (doppietta); nella ripresa gli ospiti reagiscono e accorciano le distanze, segnando due
reti. La gara termina comunque sul punteggio di 3-2 per la Bacigalupo che, mercoledì alle ore 17.45
al campo Ezio Pepe, recupererà il match contro lo Sporting Vasto, rinviato lunedì scorso per il
maltempo.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
17-11-2013 19:27 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La capolista Giovanile Chieti espugna anche Francavilla e continua la sua marcia
impressionante, conquistando il decimo successo consecutivo: in caso di vittoria anche nel
prossimo turno con il Miglianico, i neroverdi saranno già matematicamente qualificati alle finali
regionali. Il Poggio degli Ulivi stende con un netto 7-2 la D'Annunzio Marina, quest'ultima viene
agganciata al quinto posto dalla Bacigalupo, che pareggia per 1-1 con il River Casale, e dalla Virtus
Vasto, che piega l'Acqua e Sapone; rientra pienamente in lotta la Spal Lanciano che sbanca
Miglianico e si porta soltanto a -2 dal quinto posto, bene anche il Sant'Anna (1-0 sul San Salvo),
mentre termina 1-1 Virtus Cupello-Manoppello Arabona. Chiude il quadro del 10° turno il rinvio per
maltempo della gara Lauretum-Caldora.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Fater Angelini,
viaggia ancora a punteggio pieno il Poggio degli Ulivi che rifila 8 reti alla Caldora, vincono anche la
Bacigalupo (1-0 sul Lauretum), la Virtus Vasto (4-1 sui Quattro Colli), il River Casale (2-0 sul
Fossacesia) e la D'Annunzio Marina (1-0 sul Francavilla), ma non mollano il Penne e la Giovanile
Chieti che battono nettamente la Virtus Cupello e il San Salvo e continuano a rincorrere la zona
qualificazione.
Allievi girone A. Restano insieme in testa la R.C. Angolana e la Marsica che superano in maniera
agevole l'Alba Adriatica e il Sant'Omero, perde invece l'Amiternina, sconfitta di misura a Pineto.
Importanti successi per il Cologna (2-1 sul Celano), per il San Nicolò (3-2 sul Montorio) e per
l'Olympia Cedas (1-0 sul Civitella Roveto), bene anche il Roseto che stende il Martinsicuro, termina
a reti inviolate infine Federlibertas-Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. La capolista R.C. Angolana passa anche ad Alba Adriatica e rimane a +3
sul Pineto, corsaro sul terreno del Castiglione Valfino; vincono il Celano (2-0 sul Roseto), il Cologna
(2-0 sul Magliano), il Manoppello Arabona (2-0 sul San Nicolò) e l'Olympia Cedas (2-1
sull'Amiternina), sconfitta inattesa invece per il Città di Giulianova che perde tra le mura amiche
contro il Torre Alex Cepagatti. Chiude il quadro del 10° turno il pareggio per 1-1 nel posticipo tra Il
Delfino Flacco e Marsica.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 10°
GIORNATA
17-11-2013 14:40 - News Generiche

Per i risultati della 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio R.C. Angolana-Alba Adriatica (allievi girone A), Il Delfino Flacco-
Marsica (giovanissimi girone A) e D'Annunzio Marina-Francavilla (giovanissimi girone B), Delfini
Biancazzurri-Fater Angelini (giovanissimi girone B) è il posticipo di lunedì, Lauretum-Caldora (allievi
girone B) è stata rinviata per maltempo.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
1-0
17-11-2013 13:38 - News Generiche

Sesta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che con una rete di Irace a 2
minuti dalla fine piegano il Lauretum con il punteggio di 1-0. Prova opaca per i vastesi che non
erano sicuramente nella loro giornata migliore, soffrendo per larghi tratti della sfida contro un
avversario che si è rivelato molto arcigno e organizzato: alla fine è risultato decisivo per i padroni di
casa un tiro cross che, in maniera anche un po' fortunosa, si è infilato sotto l'incrocio dei pali.
Nel primo tempo la squadra di mister Massimo Baiocco chiede subito un calcio di rigore (presunto
fallo su Alberico), ma l'arbitro lascia correre. Il Lauretum dimostra di poter mettere in difficoltà gli
avversari scaldando in un paio di circostanze i guantoni del portiere locale Colameo che comunque
si fa trovare pronto e respinge con i pugni. A pochi minuti dall'intervallo da segnalare un'occasione
per parte: prima Alberico manda sopra la traversa un colpo di testa, poi un giocatore ospite si
presenta da solo in area di rigore avversaria ma spedisce fuori il pallone; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo alza il baricentro e attacca alla ricerca della vittoria, vedendosi annullare
un gol di Liberatore (fuorigioco) e creando due clamorose opportunità su calci piazzati, con la palla
che però in entrambi i casi si perde sul fondo. Al 65' il Lauretum si affaccia nella trequarti avversaria
e sfiora il vantaggio in mischia, ma Colameo riesce a cavarsela in qualche modo; si arriva così al
68', a 2 minuti dal fischio finale, quando Irace dalla fascia sinistra fa partire un tiro cross che
sorprende il portiere ospite e si infila sotto l'incrocio dei pali, terminando la propria corsa in rete. E' il
gol della vittoria dei vastesi che nel recupero si difendono dagli ultimi attacchi avversari e riescono a
portare a casa 3 punti pesanti. Nonostante la prestazione al di sotto delle aspettative, la squadra di
mister Massimo Baiocco sale a quota 25 e conserva il secondo posto, in attesa della difficile
trasferta del prossimo turno sul campo della capolista Poggio degli Ulivi.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 1-0 (0-0)
Reti: 68' Irace (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Carulli (Di Lorenzo), Fosco, Sarchione, Napoletano, Canosa
(Galiè), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Irace), De Rosa. All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-11-2013 01:27 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Lauretum-Caldora rinviata, River Casale-Bacigalupo 1-1, San Salvo-
Sant'Anna 0-1, Virtus Cupello-Manoppello Arabona 1-1, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1-0.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Virtus Cupello 8-0.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Castelnuovo Vomano 0-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Pineto 0-3, Manoppello Arabona-San Nicolò 2-
0.
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER CASALE-BACIGALUPO 1-1
16-11-2013 18:44 - News Generiche

Pareggio in extremis per gli allievi regionali della Bacigalupo che con un gol di Farina all'ultimo
minuto ottengono un prezioso punto sul campo del River Casale, reduce da 7 vittorie consecutive.
Primo tempo di marca rosanero: dopo un paio di ottime occasione fallite e una traversa, i locali
trovano il vantaggio su calcio di rigore al 26'; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi partono con il piede giusto e si rendono pericolosi con Ciccotosto, Natarelli e
Santoro; il River Casale non sta a guardare e cerca il raddoppio, prima colpendo una traversa e poi
impegnando Canosa in una difficile parata. Nel finale la Bacigalupo si gioca il tutto per tutto e
all'ultimo minuto, all'80', trova il pareggio con un perfetto colpo di testa di Farina. Finisce così 1-1
una sfida equilibrata e combattuta fino al termine; la squadra di mister Maurizio Baiocco sale a 17
punti in classifica e nel prossimo turno attende il Lauretum, che si é visto rinviare per maltempo la
gara con la Caldora.

IL TABELLINO
RIVER CASALE-BACIGALUPO 1-1 (1-0)
Reti: 26' Barbarossa su rigore (R), 80' Farina (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli
(Aganippe), Carriero (Fiore), Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 10° TURNO
14-11-2013 12:52 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare si giocano domenica mattina ad eccezione di Federlibertas-Castelnuovo
Vomano (anticipo del sabato) e di R.C. Angolana-Alba Adriatica (posticipo di domenica
pomeriggio).
Cologna-Celano X (domenica 17 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Federlibertas-Castelnuovo Vomano 2 (sabato 16 novembre ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Marsica-Sant'Omero 1 (domenica 17 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Civitella Roveto 1 (domenica 17 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Amiternina 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Alba Adriatica 1 (domenica 17 novembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Martinsicuro 1 (domenica 17 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Montorio 1 (domenica 17 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Ci saranno 5 anticipi del sabato, le altre 3 gare sono in programma domenica mattina.
Francavilla-Giovanile Chieti 2 (domenica 17 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Caldora 1 (sabato 16 novembre ore 15 antistadio Loreto Aprutino)
Miglianico-Spal Lanciano 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina X (domenica 17 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Bacigalupo 1 (sabato 16 novembre ore 16 Celdit Chieti)
San Salvo-Sant'Anna 1 (sabato 16 novembre ore 17 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Manoppello Arabona 1 (sabato 16 novembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1 (sabato 16 novembre ore 15 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Sono in programma 2 anticipi del sabato, altre 5 gare si giocano domenica mattina, Il Delfino
Flacco-Marsica è il posticipo di domenica pomeriggio.
Alba Adriatica-R.C. Angolana 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Olympia Cedas 2 (domenica 17 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-Pineto 2 (sabato 16 novembre ore 16 Comunale Bisenti)
Celano-Roseto 1 (domenica 17 novembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 17 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Il Delfino Flacco-Marsica 1 (domenica 17 novembre ore 17 San Marco Pescara)
Magliano-Cologna 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Manoppello Arabona-San Nicolò 1 (sabato 16 novembre ore 17.45 Comunale Manoppello Scalo)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Oltre a 5 gare in programma domenica mattina, ci saranno un anticipo del sabato (Penne-
Virtus Cupello), un posticipo di domenica pomeriggio (D'Annunzio Marina-Francavilla) e un
posticipo del lunedì (Delfini Biancazzurri-Fater Angelini).
Bacigalupo-Lauretum 1 (domenica 17 novembre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Francavilla 1 (domenica 17 novembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Fater Angelini 1 (lunedì 18 novembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Fossacesia-River Casale X (domenica 17 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-San Salvo 1 (domenica 17 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Penne-Virtus Cupello 1 (sabato 16 novembre ore 15.30 Contrada Campetto Penne)



Quattro Colli-Virtus Vasto 2 (domenica 17 novembre ore 10.30 Comunale Casalbordino)
		



NUMERI E STATISTICHE SUI GIOVANISSIMI
REGIONALI DELLA BACIGALUPO
13-11-2013 14:13 - News Generiche

22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta: dopo 9 giornate di campionato è questo il
bottino dei giovanissimi regionali 1999-2000 della Bacigalupo che occupano il secondo posto in
classifica in coabitazione con i Delfini Biancazzurri, dietro soltanto alla capolista Poggio degli Ulivi.
La squadra vastese, allenata da mister Massimo Baiocco, è vicina alla matematica qualificazione
alle finali regionali, che quest'anno cominceranno dopo la sosta natalizia e sono riservate a 10
formazioni: le prime 5 del girone A e le prime 5 del girone B.
Mancano 6 giornate al termine della prima fase e alla Bacigalupo, numeri alla mano, basteranno
anche 4 vittorie (12 punti) per festeggiare l'approdo matematico tra le prime 10 squadre d'Abruzzo: i
vastesi, reduci da 5 successi consecutivi, dovranno affrontare prima della sosta natalizia Lauretum,
Poggio degli Ulivi, Virtus Cupello, San Salvo, Fater Angelini e Virtus Vasto.
Finora la squadra di mister Massimo Baiocco ha segnato 21 reti, subendone 10, e ha ottenuto gli
stessi punti (22) che i giovanissimi regionali 1998 della Bacigalupo conquistarono dopo le prime 9
giornate dello scorso campionato. Come detto in precedenza i vastesi negli ultimi 5 turni hanno
collezionato 5 vittorie di fila (realizzando 12 gol e incassandone soltanto uno) e sono riusciti a
cancellare la sonora sconfitta per 4-0, arrivata alla 4° giornata, contro la Giovanile Chieti. Il miglior
marcatore è Alessio Alberico (7 reti fatte), seguito da Nicola Liberatore (5), Emanuele Di Virgilio e
Giuseppe Maccione (3), Andrea Di Lorenzo, Luca Galiè e Vincenzo Irace (1). Uno dei punti di forza
della Bacigalupo sono i calci piazzati, da cui sono arrivati ben 10 dei 21 gol segnati in totale: la
grande fisicità e il puntuale lavoro svolto in settimana negli allenamenti possono essere i due motivi
principali di questa statistica. Un altro dato interessante è sulle reti subite: ben 8 (sulle 10 totali)
sono state incassate nei secondi tempi. Dei 22 punti ottenuti, 13 sono arrivati tra le mura amiche (4
vittorie e 1 pareggio) e 9 in trasferta (3 vittorie e 1 sconfitta): segno che la squadra di mister
Massimo Baiocco ha fatto bene non solo in casa, elemento abbastanza "classico" per le squadre
vastesi, ma anche fuori casa dove, a parte la sconfitta con la Giovanile Chieti, ha conquistato 3
successi su campi difficili come quelli del Fossacesia, del River Casale e della D'Annunzio Marina.
Numeri che sono sicuramente positivi, ma non è stato ancora fatto niente ed è vietato abbassare la
guardia: in queste ultime 6 partite pre-natalizie la Bacigalupo dovrà cercare di continuare il suo bel
cammino per giungere alla matematica qualificazione alle finali regionali. Di seguito riportiamo i
tabellini delle prime 9 gare in cui sono stati impegnati i vastesi.

BACIGALUPO-DELFINI BIANCAZZURRI 3-3
Reti: 34' Di Virgilio (B), 50' Alberico (B), 55' Pompetti (DB), 60' Alberico (B), 65' Ruscitti (DB), 70'
Morretti (DB).
Bacigalupo: Ciccotosto, Maccione, Ciancaglini (Carulli), Fosco (De Rosa), Sarchione, Napoletano,
Antonino (Piccirilli), Di Lorenzo, Alberico (Ali), Di Virgilio, Galiè. All. Baiocco

FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-2
Reti: 5' Costantini (F), 40' Alberico (B), 68' Alberico (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Notarangelo), Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano,
Antonino (De Rosa), Di Lorenzo (Carulli), Alberico, Di Virgilio, Galiè. All. Baiocco

BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 4-1
Reti: 3' Galiè (B), 22' Maccione (B), 41' Di Siro su rigore (QC), 50' Irace (B), 67' Di Virgilio (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini (Irace), Fosco (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, Galiè (Notarangelo), Di Virgilio (Ali), Alberico, Liberatore (De Rosa), Di Lorenzo
(Antonino). All. Baiocco

GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 4-0
Reti: 6' Mosca (GC), 40' Passaro su rigore (GC), 45' Mosca (GC), 50' Dell'Anno (GC).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Notarangelo), De Rosa, Sarchione (Carulli),



Napoletano (Ciccotosto), Antonino (Irace), Di Lorenzo (Piccirilli), Alberico, Liberatore (Ali), Di
Virgilio. All. Baiocco

BACIGALUPO-PENNE 4-0
Reti: 26' Liberatore (B), 35' Maccione (B), 40' Alberico (B), 50' Liberatore (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano, Galiè (Piccirilli), Di
Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Carulli). All. Baiocco

BACIGALUPO-CALDORA 1-0
Reti: 70' Alberico (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Irace), Fosco (Di Lorenzo), Carulli, Napoletano,
Piccirilli (Galiè), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Notarangelo), De Rosa (Antonino). All. Baiocco

RIVER CASALE-BACIGALUPO 1-2
Reti: 28' Liberatore (B), 42' Di Lorenzo (B), 48' Falcone (R).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Di Lorenzo (Irace), Carulli (Antonino), Napoletano,
Galié (De Rosa), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Notarangelo), Piccirilli (Fosco). All. Baiocco

BACIGALUPO-FRANCAVILLA 3-0
Reti: 7' Di Virgilio (B), 18' Liberatore (B), 34' Alberico su rigore (B).
Bacigalupo: Sarchione, Maccione (Notarangelo), Fosco, Di Lorenzo (Ciccotosto), Ciancaglini,
Napoletano, Carulli (Piccirilli), Di Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Canosa).
All. Baiocco

D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 0-2
Reti: 8' Maccione (B), 47' Liberatore (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, Galié (Canosa), Fosco, Alberico (Antonino), Liberatore (Piccirilli), De Rosa (Irace). All.
Baiocco
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
10-11-2013 22:47 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti piega anche la Virtus Vasto e conquista la nona vittoria su
nove partite, alle sue spalle sorridono anche il Poggio degli Ulivi, il Lauretum, il River Casale e la
D'Annunzio Marina che battono rispettivamente il Sant'Anna, il Manoppello Arabona, l'Acqua e
Sapone e la Caldora, perdono in casa invece la Bacigalupo (1-2 con il Francavilla) e il Miglianico (1-
2 con la Virtus Cupello); chiude il quadro del 9° turno il successo di misura della Spal Lanciano che
sconfigge il San Salvo e prova a restare in corsa per i primi 5 posti.
Giovanissimi girone B. La copertina è per la Bacigalupo che in uno scontro diretto molto
importante passa per 2-0 sul campo della D'Annunzio Marina e mette un piede e mezzo nelle finali
regionali; bene anche il Poggio degli Ulivi (7-1 sul Penne), i Delfini Biancazzurri (5-1 sul San Salvo),
la Virtus Vasto (7-0 sulla Fater Angelini) e il River Casale (3-0 sulla Caldora), mentre la Giovanile
Chieti cade a Francavilla. Torna al successo il Lauretum che rifila tre reti ai Quattro Colli, il
Fossacesia invece espugna Cupello e ottiene il quarto risultato utile consecutivo.
Allievi girone A. Si avvicinano alla qualificazione alle finali regionali la R.C. Angolana, la Marsica e
l'Amiternina che stendono il Castelnuovo Vomano, l'Alba Adriatica e il Cologna, vincono anche il
Celano (1-0 sul San Nicolò), il Sant'Omero (3-0 sul Civitella Roveto), l'Olympia Cedas (3-0 sul
Martinsicuro) e il Roseto (4-2 sulla Federlibertas), mentre il Pineto viene fermato sul pareggio a
Montorio.
Giovanissimi girone A. In una giornata caratterizzata da diverse partite molto interessanti, nell'alta
classifica sorridono la R.C. Angolana (2-0 sul Città di Giulianova), il Pineto (3-0 sul Delfino Flacco) e
il Celano (1-0 sulla Marsica), terminano in parità invece Cologna-Alba Adriatica e Magliano-
Amiternina; colpo esterno per il Castiglione Valfino che sbanca il campo del Roseto, successi interni
invece per l'Olympia Cedas e per il San Nicolò che battono il Manoppello Arabona e la Torre Alex
Cepagatti.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 0-2
10-11-2013 20:50 - News Generiche

Bruno sarai sempre con noi! I ragazzi della Bacigalupo, i genitori e tutta la nostra società dedicano
l'importante vittoria contro la D'Annunzio Marina alla famiglia Di Virgilio, che oggi è voluta essere
presente a Pescara per incoraggiare i nostri ragazzi, come faceva sempre Bruno.
La partita odierna si preannunciava durissima per i vastesi che avevano di fronte un avversario
insidioso, ma è arrivato un successo fondamentale che fa avvicinare ancora di più la squadra di
mister Massimo Baiocco alle finali regionali, a cui si qualificano le prime 5 classificate.
Dopo un gol annullato ad Alberico per fuorigioco, la Bacigalupo passa in vantaggio all'8' con
Maccione, abile a sfruttare al meglio un calcio d'angolo e a spingere la palla in rete. I pescaresi
provano a reagire e attaccano, creando qualche apprensione alla difesa avversaria; si va al riposo
comunque sullo 0-1 dopo un primo tempo molto equilibrato.
Nella ripresa i vastesi danno il massimo e legittimano il successo: al 47' arriva il raddoppio firmato
da Liberatore che con un imperioso colpo di testa sovrasta gli avversari e porta gli ospiti sul 2-0. A
questo punto la Bacigalupo si difende con ordine e controlla le iniziative avversarie, non rischiando
praticamente nulla fino alla fine. Con questo 2-0 arrivano altri 3 punti pesantissimi per la squadra di
mister Massimo Baiocco che conquista la quinta vittoria consecutiva e prosegue la propria marcia
verso le finali regionali. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà il Lauretum.

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 0-2 (0-1)
Reti: 8' Maccione (B), 47' Liberatore (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, Galié (Canosa), Fosco, Alberico (Antonino), Liberatore (Piccirilli), De Rosa (Irace). All.
Baiocco

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 9°
GIORNATA
10-11-2013 13:25 - News Generiche

Per i risultati della 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio D'Annunzio Marina-Bacigalupo (giovanissimi girone B).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-11-2013 20:08 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-River Casale 0-2, Bacigalupo-Francavilla 1-2,
Giovanile Chieti-Virtus Vasto 1-0, Manoppello Arabona-Lauretum 0-2.
Giovanissimi regionali girone B: Lauretum-Quattro Colli 3-0, River Casale-Caldora 3-0, Virtus
Vasto-Fater Angelini 7-0.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Città di Giulianova 2-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-2
09-11-2013 19:44 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 contro il Francavilla.
Brutta gara dei vastesi che, dopo essere andati in vantaggio al 15' con un bel gol di Ranalli,
subiscono al 30' la rete del pareggio ospite; nella ripresa il Francavilla segna il gol del 2-1 su un
errore del portiere locale e poi si difende con ordine fino al fischio finale, meritando il successo. Da
segnalare anche un palo per parte, entrambi colpiti nel primo tempo. Passo indietro da parte della
Bacigalupo che, reduce dalle due vittorie consecutive contro Caldora e Poggio degli Ulivi, forse ha
anche un po' sottovalutato l'impegno odierno, commettendo un errore fatale. In queste 9 giornate i
vastesi hanno avuto un rendimento incostante, con tantissimi alti e bassi: a prestazioni positive
come quelle con Spal Lanciano, Caldora e Poggio degli Ulivi si sono alternate prestazioni deludenti
come quelle con Manoppello Arabona, D'Annunzio Marina e Francavilla. Negli ultimi 6 impegni
prima di Natale la speranza è che la squadra di mister Maurizio Baiocco riesca a trovare un po' di
continuità, altrimenti arrivare tra le prime 5 è praticamente impossibile. Nel prossimo turno gli allievi
regionali della Bacigalupo faranno visita al River Casale, che viene da ben 7 vittorie consecutive.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-2 (1-1)
Reti: 15' Ranalli (B), 30' Liberato (F), 45' Liberato (F).
Bacigalupo: Canosa, Farina, Vicoli, Ranalli, Frangione, Aganippe (Cozzolino), Benvenga,
Ciccotosto (Ciccarone), Pianese (Natarelli), Fiore (Tracchia), Santoro. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO
07-11-2013 12:58 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Marsica 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Cologna 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Castelnuovo Vomano-R.C. Angolana 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-San Nicolò 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Civitella Roveto-Sant'Omero X (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Canistro)
Federlibertas-Roseto 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Olympia Cedas X (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Pineto 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Montorio)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Ci saranno 4 anticipi del sabato, le altre 4 gare si giocano domenica mattina.
Acqua e Sapone-River Casale 2 (sabato 9 novembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Francavilla 1 (sabato 9 novembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-D'Annunzio Marina X (domenica 10 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto 1 (sabato 9 novembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Lauretum 2 (sabato 9 novembre ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Virtus Cupello 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sant'Anna-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 10 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Spal Lanciano-San Salvo 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
E' in programma un anticipo del sabato pomeriggio, le altre 7 gare si giocano domenica
mattina.
Cologna-Alba Adriatica X (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Magliano-Amiternina 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-Celano X (domenica 10 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Manoppello Arabona 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Il Delfino Flacco X (domenica 10 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Città di Giulianova 1 (sabato 9 novembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Castiglione Valfino 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 10 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Si giocano 3 anticipi del sabato, altre 4 gare sono in programma domenica mattina,
D'Annunzio Marina-Bacigalupo è il posticipo di domenica pomeriggio.
D'Annunzio Marina-Bacigalupo X (domenica 10 novembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Giovanile Chieti 2 (domenica 10 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Quattro Colli X (sabato 9 novembre ore 15 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Penne 1 (domenica 10 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Caldora 1 (sabato 9 novembre ore 16.15 Celdit Chieti)
San Salvo-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Fossacesia 2 (domenica 10 novembre ore 10.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Fater Angelini 1 (sabato 9 novembre ore 15.30 zona 167 Vasto)
		





COMUNICAZIONE
05-11-2013 16:03 - News Generiche

L'ultimo saluto a Bruno Di Virgilio ci sarà alle ore 15 di domani, mercoledì 6 novembre, giorno in cui
sono annullate tutte le attività della Bacigalupo.
		



CIAO BRUNO
04-11-2013 18:58 - News Generiche

E' venuto a mancare oggi Bruno Di Virgilio, papà del nostro Emanuele, calciatore dei giovanissimi
della Bacigalupo. Bruno era una persona speciale, sempre presente a seguire tutte le partite e gli
allenamenti, sempre gentile e disponibile con tutti. Una perdita che ci lascia senza parole, in questo
momento il nostro pensiero è rivolto a Emanuele e a tutti i familiari ai quali noi saremo sempre vicini.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
03-11-2013 19:35 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti passa per 3-1 sul campo della D'Annunzio Marina e va in fuga:
sono ben 5 infatti i punti di vantaggio dei neroverdi sia sul Poggio degli Ulivi, sconfitto in casa dalla
Bacigalupo, sia sul Lauretum, vittorioso per 3-1 sul Sant'Anna. Bene il River Casale (3-2 sul
Manoppello Arabona), la Virtus Vasto (5-0 sul Miglianico) e l'Acqua e Sapone (3-1 sul San Salvo),
termina invece con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Francavilla e Caldora; chiude il quadro dell'8° turno
il primo successo stagionale della Virtus Cupello che rifila 3 reti alla Spal Lanciano.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Virtus Cupello, la
capolista Poggio degli Ulivi espugna anche il terreno della Giovanile Chieti e resta in vetta a
punteggio pieno; alle sue spalle sorride la Bacigalupo che regola con un secco 3-0 il Francavilla e si
porta al secondo posto, successi anche per la D'Annunzio Marina, per il Penne e per il River Casale
che superano rispettivamente la Caldora, il Lauretum e la Fater Angelini, mentre la Virtus Vasto
viene fermata sull'1-1 a Fossacesia. Si sbloccano infine i Quattro Colli che conquistano la prima
vittoria in campionato piegando per 2-1 il San Salvo.
Allievi girone A. La R.C. Angolana batte il Montorio e aggancia in testa la Marsica, sconfitta in
casa dall'Amiternina che a sua volta si porta a -1 dal primo posto; larghi successi per il Celano (4-0
sul Sant'Omero), per il Cologna (3-0 sul Civitella Roveto), per il Pineto (9-1 sul Martinsicuro), per il
San Nicolò (6-1 sulla Federlibertas) e per il Roseto (4-0 sul Castelnuovo Vomano), mentre l'Olympia
Cedas piega di misura l'Alba Adriatica.
Giovanissimi girone A. Sorridono le battistrada R.C. Angolana, Città di Giulianova, Pineto e Il
Delfino Flacco che battono rispettivamente il Manoppello Arabona, il Roseto, la Torre Alex
Cepagatti e il Magliano, bene anche il Celano (2-0 sull'Olympia Cedas) e il Cologna (1-0
sull'Amiternina), finiscono in parità invece Alba Adriatica-Marsica e Castiglione Valfino-San Nicolò.
		





ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 0-1
03-11-2013 15:50 - News Generiche

Strepitosa impresa degli allievi regionali della Bacigalupo: la squadra di mister Maurizio Baiocco
sbanca per 1-0 il campo del Poggio degli Ulivi che nella regular season dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi non perdeva in casa da più di 3 anni e mezzo (l'ultima sconfitta
interna del Poggio degli Ulivi risaliva infatti all'8 aprile 2010, 2-4 contro il River che poi vinse il titolo
regionale).
Prova maiuscola per i vastesi che per conquistare un risultato positivo dovevano fare la partita
perfetta, e così è stato. La gara viene decisa a metà secondo tempo da un gol di Pianese che sfrutta
al meglio un assist di Benvenga e segna il gol della vittoria ospite; i padroni di casa di mister Rachini
chiudono anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del capocannoniere del campionato
D'Agostino. A fine gara tanti complimenti da parte del Poggio degli Ulivi a una Bacigalupo che,
offrendo una prestazione di altissimo livello, si è resa protagonista di una grande impresa: per i
vastesi è sicuramente una delle più belle vittorie ottenute in questi ultimi anni, una dimostrazione
che il lavoro svolto dai ragazzi, dallo staff tecnico e dalla società sta andando verso la direzione
giusta. La squadra di mister Maurizio Baiocco sale a 16 punti in classifica e ora dovrà cercare di dare
continuità ai risultati per essere tra le prime 5 che si qualificheranno alle finali regionali: la sfida
interna di sabato 9 novembre contro il Francavilla (alle ore 17 al campo Ezio Pepe di Vasto) sarà
fondamentale sotto questo punto di vista. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 60' Pianese (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione, Carriero (Aganippe), Benvenga
(Cozzolino), Ciccotosto, Natarelli (Pianese), Ranalli, Santoro (Fiore). All. Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 3-0
03-11-2013 13:51 - News Generiche

Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono per 3-0 il
Francavilla e, in attesa del posticipo del lunedì tra Delfini Biancazzurri e Virtus Cupello, si portano da
soli al secondo posto in classifica.
Grande partenza dei vastesi che al 7' passano in vantaggio con un gol di Di Virgilio e al 18'
raddoppiano con un colpo di testa di Liberatore, servito alla perfezione da Fosco; poco prima
dell'intervallo Alberico si procura e trasforma un calcio di rigore, si va al riposo così sul 3-0 per i
padroni di casa.
Nella ripresa il Francavilla sfiora in un paio di circostanze il gol del bandiera, ma la Bacigalupo
riesce a mantenere la porta inviolata; la gara finisce così 3-0 per la squadra di mister Massimo
Baiocco che sale a 19 punti e fa un altro bel passo verso le finali regionali, a cui si qualificano le
prime 5 classificate. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno la Bacigalupo sarà di scena sul difficile campo
della D'Annunzio Marina.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 3-0 (3-0)
Reti: 7' Di Virgilio (B), 18' Liberatore (B), 34' Alberico su rigore (B).
Bacigalupo: Sarchione, Maccione (Notarangelo), Fosco, Di Lorenzo (Ciccotosto), Ciancaglini,
Napoletano, Carulli (Piccirilli), Di Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Canosa).
All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-11-2013 21:03 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Lauretum-Sant'Anna 3-1, San Salvo-Acqua e Sapone 1-3, Virtus
Cupello-Spal Lanciano 3-0, Virtus Vasto-Miglianico 5-0.
Giovanissimi regionali girone B: Fater Angelini-River Casale 0-4, Penne-Lauretum 4-1.
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Montorio 7-2.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-San Nicolò 1-1, Città di Giulianova-Roseto 1-0,
Manoppello Arabona-R.C. Angolana 1-4.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO
31-10-2013 16:36 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici dell'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di R.C. Angolana-Montorio
che è l'unico anticipo del sabato pomeriggio.
Cologna-Civitella Roveto 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Alba Adriatica 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Martinsicuro 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Montorio 1 (sabato 2 novembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Castelnuovo Vomano X (domenica 3 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Federlibertas 1 (domenica 3 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Celano X (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Si giocano 4 anticipi del sabato, altre 3 gare sono in programma domenica mattina,
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti è il posticipo di domenica pomeriggio.
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti 2 (domenica 3 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Caldora X (domenica 3 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Sant'Anna 1 (sabato 2 novembre ore 15 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Manoppello Arabona 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Celdit Chieti)
San Salvo-Acqua e Sapone X (sabato 2 novembre ore 17 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Spal Lanciano 2 (sabato 2 novembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Miglianico 1 (sabato 2 novembre ore 16.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Sabato sono in programma 3 anticipi, le altre 5 gare si giocano domenica mattina.
Alba Adriatica-Marsica 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Cologna 2 (domenica 3 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-San Nicolò X (sabato 2 novembre ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Celano-Olympia Cedas 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Roseto 1 (sabato 2 novembre ore 15.30 Castrum Giulianova)
Il Delfino Flacco-Magliano 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 San Marco Pescara)
Manoppello Arabona-R.C. Angolana X (sabato 2 novembre ore 17.30 Comunale Manoppello Scalo)
Torre Alex Cepagatti-Pineto 2 (domenica 3 novembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Ci saranno 2 anticipi del sabato, altre 5 gare si giocano domenica mattina, Delfini
Biancazzurri-Virtus Cupello è il posticipo di lunedì pomeriggio.
Bacigalupo-Francavilla 1 (domenica 3 novembre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-D'Annunzio Marina X (domenica 3 novembre ore 9.15 Zanni Pescara)
Delfini Biancazzurri-Virtus Cupello 1 (lunedì 4 novembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Fater Angelini-River Casale 2 (sabato 2 novembre ore 18 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Virtus Vasto 2 (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 3 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Penne-Lauretum 1 (sabato 2 novembre ore 16 Colangelo Penne)
Quattro Colli-San Salvo 1 (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Casalbordino)



		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-QUATTRO
COLLI 5-4
28-10-2013 19:48 - News Generiche

Rocambolesca partita al campo di Vasto Marina dove i giovanissimi provinciali della Bacigalupo,
allenati da mister Tommaso Savastio, superano con un pirotecnico 5-4 i Quattro Colli.
Nel primo tempo una doppietta di Galiè mette la gara in discesa per i padroni di casa; gli ospiti
accorciano le distanze ma a pochi secondi dall'intervallo subiscono la rete locale di Monteodorisio
che manda la squadre al riposo sul 3-1 per i vastesi.
Nella ripresa i Quattro Colli compiono un'incredibile rimonta, ribaltando il risultato e portandosi in
vantaggio per 4-3; negli ultimi 5 minuti però la Bacigalupo riesce prima a pareggiare con un rigore
trasformato alla perfezione da Cieri e poi a segnare il gol della vittoria grazie a un chirurgico
diagonale di Volpe. Finisce così 5-4 per la squadra di mister Tommaso Savastio una partita
emozionante e ricca di colpi di scena. Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo
saranno impegnati di nuovo tra le mura amiche e ospiteranno il Tre Ville.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-10-2013 20:22 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Facile successo per la Giovanile Chieti che regola con un secco 5-1 la Virtus
Cupello e resta a +2 sul Poggio degli Ulivi, corsaro a Montesilvano; prima sconfitta stagionale per il
Lauretum che perde contro la Spal Lanciano e vede avvicinarsi in classifica il River Casale (4-0 sul
Miglianico), la D'Annunzio Marina (2-1 sul Sant'Anna), la Bacigalupo (5-1 sulla Caldora) e la Virtus
Vasto (4-2 sul San Salvo). Chiude il quadro del 7° turno la prima affermazione in campionato del
Manoppello Arabona che stende con il punteggio di 3-1 il Francavilla.
Giovanissimi girone B. Netto 5-0 della capolista Poggio degli Ulivi contro i Delfini Biancazzurri che
incappano nel primo stop stagionale e vengono agganciati al secondo posto dalla Bacigalupo, che
sbanca il terreno del River, e dalla Virtus Vasto, che rifila 12 reti al fanalino di coda Virtus Cupello.
Sorridono anche la Giovanile Chieti (2-1 sulla Caldora), la D'Annunzio Marina (1-0 sul Penne), il
Francavilla (2-0 sui Quattro Colli) e il Fossacesia (2-1 sul Lauretum), mentre termina in parità San
Salvo-Fater Angelini.
Allievi girone A. Bene le tre battistrada Marsica (21 punti), R.C. Angolana (18) e Amiternina (17)
che superano rispettivamente il Montorio, il San Nicolò e il Civitella Roveto, alle loro spalle il Cologna
perde a Martinsicuro e viene agganciato a quota 13 dal Celano e dal Sant'Omero che battono il
Roseto e l'Alba Adriatica; provano a restare in lotta per i primi 5 posti anche il Castelnuovo Vomano
e il Pineto, vittoriose contro Olympia Cedas e Federlibertas.
Giovanissimi girone A. La copertina è per l'Alba Adriatica che si veste da corsara e nel posticipo
espugna per 3-1 il campo del Delfino Flacco; colpi esterni anche per il Manoppello Arabona (3-1 a
Cologna), per il Celano (4-2 a Magliano) e per il San Nicolò (2-1 a Roseto), successi tra le mura
amiche invece per la R.C. Angolana, il Pineto e l'Olympia Cedas che piegano la Torre Alex
Cepagatti, l'Amiternina e il Castiglione Valfino. Chiude il quadro del 7° turno il pareggio per 2-2 nel
big match tra Marsica e Città di Giulianova.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-10-2013 22:29 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 0-5, Bacigalupo-Caldora 5-1,
Giovanile Chieti-Virtus Cupello 5-1, Virtus Vasto-San Salvo 4-2.
Giovanissimi regionali girone B: Lauretum-Fossacesia 1-2, River Casale-Bacigalupo 1-2, Virtus
Cupello-Virtus Vasto 0-12.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Torre Alex Cepagatti 6-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER CASALE-
BACIGALUPO 1-2
26-10-2013 21:47 - News Generiche

E' un successo che pesa tantissimo quello dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che
espugnano il campo Celdit di Chieti Scalo battendo con il punteggio di 2-1 il River Casale.
Ottimo inizio da parte dei vastesi che nei primi 5 minuti sfiorano il gol in due circostanze, prima con
Napoletano (grande parata del portiere locale) e poi con Alberico (clamoroso palo). I padroni di casa
non stanno a guardare e reagiscono sciupando un'incredibile occasione a tu per tu con il portiere
ospite Colameo; al 28' però la Bacigalupo va in vantaggio con un perfetto colpo di testa di Liberatore,
si va al riposo così sullo 0-1.
Nella ripresa al 42' la squadra di mister Massimo Baiocco raddoppia con un gran tiro di Di Lorenzo
che da 30 metri fulmina il portiere locale infilando la palla sotto la traversa; al 48' il River Casale
riapre la partita con un gol di Falcone e negli ultimi 20 minuti prova in tutti i modi a pareggiarla. I
vastesi soffrono, ma riescono a contenere gli attacchi dei rosanero portando a casa una vittoria
fondamentale su uno dei terreni più difficili del campionato: finisce così 2-1 una bellissima sfida
condita da tanto fair play in campo e tra le due panchine. Sorride la Bacigalupo che con una prova
gagliarda conquista 3 punti d'oro per la classifica e ottiene il terzo successo consecutivo. Sull'altro
versante il River Casale di mister Ricciuti ha giocato una buona partita e si è messo alle spalle la
brutta prestazione di sabato scorso contro la Virtus Vasto: i rosanero, che schierano quasi tutti
ragazzi del 2000, hanno dimostrato di essere una squadra molto insidiosa, soprattutto tra le mura
amiche. In casa Bacigalupo ora si pensa all'impegno del prossimo fine settimana, quando i ragazzi
di mister Massimo Baiocco ospiteranno il Francavilla. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
RIVER CASALE-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Reti: 28' Liberatore (B), 42' Di Lorenzo (B), 48' Falcone (R).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Di Lorenzo (Irace), Carulli (Antonino), Napoletano,
Galié (De Rosa), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Notarangelo), Piccirilli (Fosco). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 5-1
26-10-2013 21:31 - News Generiche

Squillante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che stendono con un netto 5-1 la Caldora
e la agganciano in classifica: i ragazzi di mister Maurizio Baiocco conquistano quindi 3 punti
fondamentali che permettono di restare nel "gruppone" delle squadre in lotta per i primi 5 posti.
Primo tempo perfetto dei vastesi che vanno al riposo in vantaggio per 4-0: al 10' Farina sblocca il
risultato, al 15' Ciccotosto raddoppia, al 30' ancora Farina, questa volta su rigore, firma il gol del 3-0
e al 40' Vicoli cala il poker.
Nella ripresa al 55' la Bacigalupo segna anche la quinta rete con Ciccotosto, prima di subire nel
finale la rete della bandiera della Caldora. Dopo l'opaca prestazione di Pescara contro la
D'Annunzio Marina, la squadra di mister Maurizio Baiocco è partita con un ottimo piglio e ha giocato
con grande intensità, riuscendo a ottenere un successo molto importante. Bravi ragazzi! Nel
prossimo turno i vastesi faranno visita al Poggio degli Ulivi.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 5-1 (4-0)
Reti: 10' Farina (B), 15' Ciccotosto (B), 30' Farina su rigore (B), 40' Vicoli (B), 55' Ciccotosto (B), 80'
Stefan (C).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione, Carriero, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli,
Ranalli, Santoro. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO
24-10-2013 16:44 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Sant'Omero X (domenica 27 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Civitella Roveto 1 (domenica 27 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-Roseto 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Federlibertas-Pineto 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Cologna 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Marsica 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Montorio)
San Nicolò-R.C. Angolana 2 (domenica 27 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sabato sono in programma 4 anticipi, le altre 4 gare si giocano domenica mattina.
Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 26 ottobre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Caldora X (sabato 26 ottobre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Giovanile Chieti-Virtus Cupello 1 (sabato 26 ottobre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Francavilla 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-River Casale 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sant'Anna-D'Annunzio Marina 2 (domenica 27 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Spal Lanciano-Lauretum X (domenica 27 ottobre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Vasto-San Salvo 1 (sabato 26 ottobre ore 15 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di R.C. Angolana-Torre
Alex Cepagatti che è l'unico anticipo del sabato pomeriggio.
Cologna-Manoppello Arabona 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 San Marco Pescara)
Magliano-Celano X (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-Città di Giulianova X (domenica 27 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Castiglione Valfino 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 26 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-San Nicolò 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sono 3 gli anticipi del sabato, altre 4 gare si giocano domenica mattina, D'Annunzio Marina-
Penne è il posticipo di domenica pomeriggio.
Caldora-Giovanile Chieti 2 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Penne 1 (domenica 27 ottobre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Quattro Colli 1 (domenica 27 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Fossacesia 2 (sabato 26 ottobre ore 16 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 27 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Bacigalupo X (sabato 26 ottobre ore 18 Celdit Chieti)
San Salvo-Fater Angelini X (domenica 27 ottobre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Virtus Vasto 2 (sabato 26 ottobre ore 17.30 Comunale Cupello)
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, CASTELFRENTANO-
BACIGALUPO 0-11
21-10-2013 21:18 - News Generiche

E' cominciato anche il campionato provinciale giovanissimi che ha visto la Bacigalupo esordire sul
bellissimo campo in erba naturale di Castelfrentano.
La formazione vastese, allenata da mister Tommaso Savastio, ha vinto per 11-0 andando a segno
con un poker di Volpe, una tripletta di Ciccotosto, una doppietta di Cieri e un gol ciascuno per
Antonino e Irace. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno, lunedì alle ore 17.30 sul campo di Vasto Marina,
i giovanissimi provinciali della Bacigalupo ospiteranno i Quattro Colli.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-10-2013 22:33 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti passa sul campo della Caldora ed è da sola in vetta: il
Lauretum infatti pareggia per 0-0 con l'Acqua e Sapone e viene anche agganciato al secondo posto
dal Poggio degli Ulivi, che regola con un secco 8-1 il Manoppello Arabona. Salgono in classifica il
River Casale, la D'Annunzio Marina e il Francavilla che battono rispettivamente la Spal Lanciano, la
Bacigalupo e il Sant'Anna, perdono ancora invece il Miglianico e la Virtus Cupello, sconfitte dal San
Salvo e dalla Virtus Vasto.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Lauretum, vincono
di misura il Poggio degli Ulivi (1-0 sui Quattro Colli), la Bacigalupo (1-0 sulla Caldora), la Virtus
Vasto (1-0 sul River Casale) e il Penne (2-1 sul Francavilla), mentre termina in parità Giovanile Chieti-
D'Annunzio Marina; chiudono il quadro del 6° turno i larghi successi del Fossacesia e della Fater
Angelini che superano il San Salvo e la Virtus Cupello.
Allievi girone A. Con un sonoro 12-1 la Marsica stende il Martinsicuro ed è a +3 sulla R.C.
Angolana, che rifila 8 reti alla Federlibertas; pareggi per l'Amiternina (1-1 a Sant'Omero), per il San
Nicolò (3-3 a Roseto) e per il Pineto (1-1 con il Castelnuovo Vomano), sorridono invece il Celano, il
Cologna e l'Olympia Cedas che piegano rispettivamente il Civitella Roveto, l'Alba Adriatica e il
Montorio.
Giovanissimi girone A. Restano a braccetto in testa il Città di Giulianova (3-2 sull'Olympia Cedas) e
la R.C. Angolana (2-1 sul Castiglione Valfino), alle loro spalle ci sono Il Delfino Flacco e il Pineto,
corsari sui terreni dell'Amiternina e del San Nicolò; passi falsi per il Cologna e per la Marsica che
perdono a Celano e a Manoppello, mentre vincono l'Alba Adriatica (2-1 sul Magliano) e il Roseto (3-
2 sulla Torre Alex Cepagatti).
		





ALLIEVI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 3-1
20-10-2013 22:04 - News Generiche

Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che all'antistadio di Pescara vengono battuti per 3-
1 dalla D'Annunzio Marina.
Dopo un quarto d'ora di equilibrio i padroni di casa prendono il sopravvento e al 20' vanno in
vantaggio con un colpo di testa di D'Anniballe; tre minuti più tardi miracolo del portiere ospite
Canosa su una punizione di Di Simone, poi al 34' sono i vastesi ad andare vicini al gol con una
punizione di Ranalli, messa in angolo da Marchionne. A questo punto la D'Annunzio Marina prende
definitivamente le redini della partita, raddoppiando al 35' con una bella azione finalizzata da
Cardone e sfiorando più volte il tris prima dell'intervallo.
Nella ripresa i locali continuano a premere e al 52' trovano il gol del 3-0 con Antognozzi; la
Bacigalupo, dopo aver sofferto per quasi tutta la partita e aver evitato di subire il poker avversario
grazie alle ottime parate di Canosa, ha un timido risveglio negli ultimi 5 minuti quando accorcia le
distanze con un perfetto tiro dal limite di Vicoli. Termina così 3-1 una gara che la D'Annunzio Marina
ha pienamente meritato di vincere; giornata negativa per i vastesi che oggi hanno avuto grandi
difficoltà a stare in partita, riuscendo alla fine a limitare il passivo (il punteggio poteva anche essere
più pesante). La testa è ora rivolta al delicato impegno del prossimo fine settimana, quando la
squadra di mister Maurizio Baiocco ospiterà la Caldora.

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 3-1 (2-0)
Reti: 20' D'Anniballe (D), 35' Cardone (D), 52' Antognozzi (D), 76' Vicoli (B).
D'Annunzio Marina: Marchionne, Di Marco, Cannone, Rosa, Zenobio, Di Marcantonio, Di Blasio,
Di Simone, Cardone, Cervetto, D'Anniballe (Antognozzi). All. Colaiocco 
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Natarelli), Frangione, Aganippe (Carriero),
Benvenga (Ciccarone), Ciccotosto, Pianese (Cozzolino), Fiore, Santoro. All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 6°
GIORNATA
20-10-2013 14:44 - News Generiche

Per i risultati della 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio R.C. Angolana-Federlibertas (allievi girone A) e D'Annunzio Marina-
Bacigalupo (allievi girone B), mentre Delfini Biancazzurri-Lauretum (giovanissimi girone B) è il
posticipo di lunedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 1-
0
20-10-2013 14:18 - News Generiche

Sofferta e preziosissima vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che all'ultimo minuto
piegano la Caldora con il punteggio di 1-0: decisiva la rete al 70' di Alberico che si riscatta dopo un
rigore tirato alto in avvio di gara.
Inizio incoraggiante per i padroni di casa che al 4' si procurano un calcio di rigore (fallo di un
difensore ospite su Piccirilli): dal dischetto si presenta Alberico che però tira sopra la traversa. I
vastesi sfiorano il vantaggio in altre due circostanze con Di Virgilio, ma prima un miracolo del
portiere avversario e poi la traversa non fanno sbloccare il risultato; poco prima dell'intervallo da
segnalare la rete annullata ad Alberico per fuorigioco, si va al riposo così sullo 0-0.
Nella ripresa la Caldora si affaccia nella trequarti locale con qualche calcio piazzato, ma non crea
vere occasioni da gol; negli ultimi 20 minuti la Bacigalupo va vicina al vantaggio prima con Galiè
(colpo di testa alto) e poi con Liberatore (tiro che termina di pochissimo a lato). Sembra una partita
stregata per i vastesi che però, all'ultimo minuto di gioco, trovano la rete della vittoria: sulla fascia
sinistra Antonino salta un difensore e crossa per Alberico che di destro anticipa tutti e mette la palla
nel sacco. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi e i ragazzi di mister
Massimo Baiocco possono esultare per un successo molto importante: arrivano infatti 3 punti d'oro
che permettono di salire a quota 13, al terzo posto in classifica. Nel prossimo turno i giovanissimi
regionali della Bacigalupo saranno di scena sul difficile campo del River Casale.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-CALDORA 1-0 (0-0)
Reti: 70' Alberico (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Irace), Fosco (Di Lorenzo), Carulli, Napoletano,
Piccirilli (Galiè), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Notarangelo), De Rosa (Antonino). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-10-2013 19:53 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Caldora-Giovanile Chieti 0-2, Lauretum-Acqua e Sapone 0-0, San Salvo-
Miglianico 4-2, Virtus Cupello-Virtus Vasto 1-2.
Giovanissimi regionali girone B: Fater Angelini-Virtus Cupello 8-1, Penne-Francavilla 2-1, Virtus
Vasto-River Casale 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-R.C. Angolana 1-2, Manoppello Arabona-
Marsica 1-0, Torre Alex Cepagatti-Roseto 2-3.
		



RIPARTE, CON TANTI MIGLIORAMENTI, LA DIRETTA
WEB SUL NOSTRO SITO
18-10-2013 13:11 - News Generiche

Domenica 20 ottobre sul nostro sito ripartirà, dopo l'esperienza dell'anno scorso, il servizio di diretta
web. Un servizio davvero fantastico per tutti coloro che vorranno seguire le partite dal computer di
casa o dal cellulare: infatti basterà aprire la pagina con la diretta e, senza fare nient'altro, riceverete
in tempo reale tutti gli aggiornamenti (gol, azioni pericolose, ammonizioni ed espulsioni) sul match.
Le gare che seguiremo domenica con la diretta web saranno, a partire dalle ore 11, Bacigalupo-
Caldora (giovanissimi girone B) e, a partire dalle ore 17.30, D'Annunzio Marina-Bacigalupo (allievi
girone B). Restate collegati con noi per non perdervi neanche un minuto delle partite del calcio
giovanile abruzzese!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 6° TURNO
17-10-2013 16:37 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di R.C. Angolana-
Federlibertas che si gioca domenica pomeriggio.
Civitella Roveto-Celano 2 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Canistro)
Cologna-Alba Adriatica 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Martinsicuro 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Montorio 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Federlibertas 1 (domenica 20 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-San Nicolò 2 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Amiternina X (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sabato sono in programma 5 anticipi; altre 2 gare si giocano domenica mattina, mentre
D'Annunzio Marina-Bacigalupo è il posticipo di domenica pomeriggio. 
Caldora-Giovanile Chieti 2 (sabato 19 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo X (domenica 20 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Sant'Anna 1 (domenica 20 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Acqua e Sapone 1 (sabato 19 ottobre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Manoppello Arabona 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Spal Lanciano 1 (sabato 19 ottobre ore 17.30 Celdit Chieti)
San Salvo-Miglianico X (sabato 19 ottobre ore 17 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Virtus Vasto 2 (sabato 19 ottobre ore 15.30 Comunale Cupello)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Si giocano 3 anticipi del sabato, le altre 5 gare sono in programma domenica mattina.
Alba Adriatica-Magliano 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Il Delfino Flacco 2 (domenica 20 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Castiglione Valfino-R.C. Angolana 2 (sabato 19 ottobre ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Celano-Cologna X (domenica 20 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Olympia Cedas 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Manoppello Arabona-Marsica X (sabato 19 ottobre ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
San Nicolò-Pineto 2 (domenica 20 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Roseto X (sabato 19 ottobre ore 16.30 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sono 3 gli anticipi del sabato pomeriggio, altre 4 gare si giocano domenica mattina, Delfini
Biancazzurri-Lauretum è il posticipo di lunedì.
Bacigalupo-Caldora 1 (domenica 20 ottobre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Lauretum 1 (lunedì 21 ottobre ore 15.30 San Marco Pescara)
Fater Angelini-Virtus Cupello 1 (sabato 19 ottobre ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-San Salvo 1 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1 (domenica 20 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Penne-Francavilla 1 (sabato 19 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
Quattro Colli-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Casalbordino)
Virtus Vasto-River Casale X (sabato 19 ottobre ore 15 zona 167 Vasto)



		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-10-2013 19:48 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti rifila 8 reti al San Salvo ed è da sola in testa alla classifica
approfittando del passo falso della Caldora che, con il pirotecnico 5-5 ottenuto a Manoppello, viene
anche agganciata al secondo posto dal Poggio degli Ulivi, corsaro per 4-3 a Miglianico. Colpo
grosso del Lauretum che espugna il campo della Virtus Vasto e ora, vincendo il recupero di giovedì
a Cupello, si porterebbe in vetta insieme alla Giovanile Chieti; successi anche per la Bacigalupo (6-
0 sul Sant'Anna), per il River Casale (3-0 sulla Virtus Cupello) e per la Spal Lanciano (2-0 sul
Francavilla), termina 1-1 infine Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina.
Giovanissimi girone B. Goleada del Poggio degli Ulivi che regola con un secco 8-0 la Fater
Angelini e resta primo a punteggio pieno, a +2 sui Delfini Biancazzurri che passano per 2-1 sul
campo della D'Annunzio Marina. Alle spalle delle due battistrada c'è un gruppone di 5 squadre a 10
punti: oltre a River Casale e Giovanile Chieti che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1, ci
sono anche la Bacigalupo (4-0 sul Penne), il Francavilla (2-0 sul Fossacesia) e la Virtus Vasto (3-0
sul Lauretum); chiudono il quadro del 5° turno i successi della Caldora e del San Salvo che battono
nettamente i Quattro Colli e la Virtus Cupello.
Allievi girone A. Viaggia a punteggio pieno la Marsica che supera la Federlibertas e rimane a +2
sull'Amiternina, corsara ad Alba Adriatica, e a +3 sulla R.C. Angolana, vittoriosa per 3-1 a Celano;
colpi esterni anche per il Cologna, per il Sant'Omero e per il Pineto che sbancano i terreni del
Castelnuovo Vomano, del Montorio e del Roseto, mentre finiscono in parità San Nicolò-Olympia
Cedas e Martinsicuro-Civitella Roveto.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di mercoledì tra Marsica e Torre Alex Cepagatti,
sono a braccetto in vetta il Città di Giulianova (3-1 sul Magliano) e la R.C. Angolana (3-0 sul Roseto),
alle loro spalle bene il Cologna e Il Delfino Flacco che piegano il Castiglione Valfino e il Manoppello
Arabona, perde invece il Pineto, sconfitto per 3-2 dall'Alba Adriatica; chiudono il quadro del 5° turno
la vittoria dell'Olympia Cedas sul San Nicolò e il pareggio tra Amiternina e Celano.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 5°
GIORNATA
13-10-2013 15:22 - News Generiche

Per i risultati della 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Il Delfino Flacco-Manoppello Arabona (giovanissimi girone A) e
D'Annunzio Marina-Delfini Biancazzurri (giovanissimi girone B), mentre Marsica-Torre Alex
Cepagatti (giovanissimi girone A) è il posticipo di mercoledì.
		



ALLIEVI REGIONALI, SANT'ANNA-BACIGALUPO 0-6
13-10-2013 14:57 - News Generiche

Successo largo per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 6-0 sul
campo del Sant'Anna e salgono al quinto posto in classifica, a quota 10 punti.
Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa che sfiorano il gol in un paio di circostanze e
colpiscono anche una traversa su calcio di punizione; a pochi secondi dall'intervallo però i vastesi
riescono ad andare in vantaggio con Ranalli che firma la sua prima rete stagionale.
Nella ripresa al 42' la Bacigalupo raddoppia subito con una punizione di Santoro che poi, al 55',
segna anche la terza rete degli ospiti con un puntuale inserimento in area di rigore. Al 70' arriva il
poker siglato da Benvenga che, servito da Natarelli, fugge sulla fascia destra e batte il portiere
avversario. Negli ultimi minuti della sfida i vastesi si portano sul 6-0 grazie alla doppietta di Natarelli,
bravo a concretizzare al meglio le due occasioni avute. Finisce così 6-0 una bella partita in cui la
squadra di mister Maurizio Baiocco ha giocato meglio nel secondo tempo; punteggio forse troppo
pesante per il Sant'Anna che nella prima frazione è andato vicinissimo anche al gol del vantaggio.
La Bacigalupo comunque riesce a tornare alla vittoria dopo due turni di astinenza e nel prossimo
turno sarà impegnata di nuovo in trasferta, sul difficile campo della D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SANT'ANNA-BACIGALUPO 0-6 (0-1)
Reti: 39' Ranalli (B), 42' Santoro (B), 55' Santoro (B), 70' Benvenga (B), 79' Natarelli (B), 80'
Natarelli (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Carriero), Frangione, Farina (Aganippe), Benvenga,
Ciccotosto, Pianese (Natarelli), Fiore, Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-10-2013 21:16 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 1-1, Giovanile Chieti-San Salvo 8-
0, Virtus Cupello-River Casale 0-3, Virtus Vasto-Lauretum 2-3.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Penne 4-0, Lauretum-Virtus Vasto 0-3, Poggio degli
Ulivi-Fater Angelini 8-0, River Casale-Giovanile Chieti 1-1.
Allievi regionali girone A: San Nicolò-Olympia Cedas 1-1.
Giovanissimi regionali girone A: R.C. Angolana-Roseto 3-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 4-0
12-10-2013 20:32 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo si riscattano dopo la sconfitta di Chieti e, sul campo di
Vasto Marina, battono con il punteggio di 4-0 il Penne; vittoria fondamentale per la squadra di mister
Massimo Baiocco che sale a quota 10 punti in classifica e nel prossimo turno sarà impegnata nella
seconda partita consecutiva in casa, contro la Caldora.
La gara comincia con un miracolo del portiere ospite su un tiro dalla distanza di Fosco, il Penne
ribatte colpo su colpo e colpisce una clamorosa traversa. Al 26' però sono i vastesi a sbloccare il
risultato: caparbia azione di Alberico che serve Galiè, cross perfetto per Liberatore che con un
stacco imperioso fulmina il portiere avversario. Allo scadere del primo tempo arriva anche il
raddoppio della Bacigalupo: Maccione sfrutta al meglio un calcio d'angolo e firma la rete del 2-0,
risultato sul quale si va al riposo.
Nella ripresa al 40' la squadra di mister Massimo Baiocco segna il terzo gol: Liberatore crossa per
Alberico che di tacco sorprende tutti e infila il pallone in rete; al 50' i vastesi calano anche il poker
con Liberatore che, con un perfetto calcio di punizione, sigla la sua doppietta personale portando il
risultato sul 4-0. Arrivano 3 punti d'oro per la Bacigalupo che, in una partita molto importante contro
un avversario di tutto rispetto, è riuscita a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con la Giovanile
Chieti. Complimenti al Penne che ha una squadra davvero ottima e onestamente non meritava un
passivo così pesante. Complimenti anche all'allenatore dei vestini, mister Cantagallo, per la signorilità
che come al solito dimostra su tutti i campi: questo, non dimentichiamocelo, è il comportamento che
si dovrebbe sempre avere nelle partite di calcio giovanile. Chiudiamo con un grande in bocca al
lupo e con gli auguri di pronta guarigione all'attaccante del Penne Di Norscia che, nel finale di
partita, ha subito un infortunio a seguito di uno scontro di gioco.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 4-0 (2-0)
Reti: 26' Liberatore (B), 35' Maccione (B), 40' Alberico (B), 50' Liberatore (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano, Galiè (Piccirilli), Di
Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Carulli). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 5° TURNO
10-10-2013 20:51 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi 2013-2014.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di San Nicolò-Olympia
Cedas che è l'unico anticipo del sabato pomeriggio.
Alba Adriatica-Amiternina X (domenica 13 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castelnuovo Vomano-Cologna 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-R.C. Angolana 2 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Federlibertas-Marsica 2 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Civitella Roveto X (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Sant'Omero 2 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Montorio)
Roseto-Pineto X (domenica 13 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Olympia Cedas 1 (sabato 12 ottobre ore 16.30 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sono 4 gli anticipi del sabato pomeriggio, le altre 4 gare si giocano domenica mattina.
Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina X (sabato 12 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-San Salvo 1 (sabato 12 ottobre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Caldora 2 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 13 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sant'Anna-Bacigalupo 2 (domenica 13 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Spal Lanciano-Francavilla 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-River Casale 2 (sabato 12 ottobre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Lauretum 1 (sabato 12 ottobre ore 16 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
In programma 2 anticipi del sabato (Magliano-Città di Giulianova e R.C. Angolana-Roseto),
altre 4 gare si disputano domenica mattina, Il Delfino Flacco-Manoppello Arabona si gioca
domenica pomeriggio; Marsica-Torre Alex Cepagatti è il posticipo di mercoledì.
Amiternina-Celano X (domenica 13 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Castiglione Valfino 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Manoppello Arabona 1 (domenica 13 ottobre ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Città di Giulianova X (sabato 12 ottobre ore 15.30 Comunale Magliano)
Marsica-Torre Alex Cepagatti 1 (mercoledì 16 ottobre ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolò 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Roseto 1 (sabato 12 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sabato sono in programma 4 anticipi; altre 3 gare si giocano domenica mattina, mentre
D'Annunzio Marina-Delfini Biancazzurri è il posticipo di domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Penne X (sabato 12 ottobre ore 17.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Quattro Colli 1 (domenica 13 ottobre ore 9.15 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Delfini Biancazzurri X (domenica 13 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Fossacesia X (domenica 13 ottobre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Lauretum-Virtus Vasto 2 (sabato 12 ottobre ore 16 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Fater Angelini 1 (sabato 12 ottobre ore 15.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Giovanile Chieti 2 (sabato 12 ottobre ore 18 Celdit Chieti Scalo)
San Salvo-Virtus Cupello 1 (domenica 13 ottobre ore 10.30 via Stingi San Salvo)



		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE
ANTICIPATA A SABATO 12 OTTOBRE
08-10-2013 19:37 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Penne, valida per la 5° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B,
è stata anticipata a sabato 12 ottobre alle ore 17.30; il match si giocherà sul campo di Vasto Marina.
Resta in programma domenica 13 ottobre alle ore 11 la partita degli allievi regionali della
Bacigalupo che saranno di scena a Chieti, sul campo del Sant'Anna.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-10-2013 19:49 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Restano a braccetto in testa la Caldora (2-0 sul Sant'Anna) e la Giovanile Chieti
(1-0 sulla Bacigalupo), bene anche il Poggio degli Ulivi, il Lauretum e la D'Annunzio Marina che
piegano rispettivamente la Spal Lanciano, il Miglianico e il Manoppello Arabona; perdono la Virtus
Vasto e il Francavilla, sconfitte dal River Casale e dall'Acqua e Sapone, termina in parità infine San
Salvo-Virtus Cupello.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo tra Delfini Biancazzurri e Francavilla, il Poggio degli
Ulivi espugna Fossacesia e rimane da solo in vetta; alle sue spalle, a quota 9, ci sono il River
Casale, il Penne, la Giovanile Chieti e la D'Annunzio Marina che battono rispettivamente la Virtus
Cupello, la Caldora, la Bacigalupo e i Quattro Colli; chiudono il quadro del 4° turno i successi interni
della Fater Angelini (3-0 sul Lauretum) e della Virtus Vasto (2-1 sul San Salvo).
Allievi girone A. La Marsica rifila 5 reti al Castelnuovo Vomano e resta al primo posto in classifica
a +2 sull'Amiternina, che supera per 4-2 il Celano; sorridono la R.C. Angolana (6-1 sul Roseto), il
San Nicolò (1-0 sul Pineto), il Cologna (7-0 sul Montorio) e l'Alba Adriatica (2-1 sul Civitella Roveto),
mentre perdono nettamente la Federlibertas e il Martinsicuro, rispettivamente contro Olympia Cedas
e Sant'Omero.
Giovanissimi girone A. La testa della classifica è occupata in coabitazione dal Pineto (4-0 sul
Roseto), dalla R.C. Angolana (1-0 sul San Nicolò) e dal Città di Giulianova (2-0 sul Cologna); bene la
Marsica, il Manoppello Arabona e l'Olympia Cedas che piegano il Castiglione Valfino, il Magliano e
la Torre Alex Cepagatti, terminano in parità invece Celano-Il Delfino Flacco e Alba Adriatica-
Amiternina.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 4-0
06-10-2013 14:25 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 4-0 contro la Giovanile Chieti.
Al 6' i locali vanno in vantaggio: un attaccante teatino sfrutta un lancio lungo e batte il portiere ospite
in diagonale; i vastesi hanno un paio di buone occasioni, ma in entrambi i casi la palla si perde sul
fondo.
Nella ripresa la Bacigalupo subisce tre reti su altrettante disattenzioni difensive che fissano il
punteggio finale sul 4-0. Gara sottotono per i vastesi che oggi erano in una giornata decisamente
negativa; vittoria meritata per la Giovanile Chieti che ha dimostrato di avere un'ottima squadra,
soprattutto nel reparto offensivo. Purtroppo, dopo aver sottolineato che i padroni di casa hanno vinto
con merito, dobbiamo segnalare anche la brutta esperienza per il povero direttore di gara, un
ragazzo di 15-16 anni, che durante la partita è stato costantemente condizionato dalle urla e dalle
proteste provenienti dalla panchina della Giovanile Chieti. Un arbitro che era alle prime armi
(probabilmente era la sua seconda o terza partita) e che, al posto di essere aiutato, è stato messo
sotto pressione e bersagliato dai padroni di casa a partire dal primo minuto. Un atteggiamento
assolutamente intollerabile a cui speriamo che qualcuno porrà rimedio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-10-2013 20:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Giovanile Chieti 0-1, Lauretum-Miglianico 4-0, River Casale-
Virtus Vasto 3-0, San Salvo-Virtus Cupello 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Fossacesia-Poggio degli Ulivi 0-1, Penne-Caldora 4-0, Virtus
Vasto-San Salvo 2-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Marsica 0-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI
0-1
05-10-2013 20:16 - News Generiche

Gara combattuta al campo Ezio Pepe di Vasto dove la Giovanile Chieti batte per 1-0 la Bacigalupo
in uno degli anticipi del 4° turno del campionato regionale allievi girone B.
Nel primo tempo partono meglio gli ospiti che, con tanta qualità e forza fisica, dimostrano di essere
una delle favorite per la conquista del titolo regionale; i vastesi comunque ribattono colpo su colpo e
riescono ad andare al riposo sul punteggio di 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo va vicina al gol con un colpo di testa di Frangione che danza sulla linea
di porta ma incredibilmente non entra in rete; poco dopo, al 58', la Giovanile Chieti si porta in
vantaggio con un diagonale di Fratangelo. Al 70' c'è una clamorosa occasione per i vastesi, ma sul
tiro di Marianacci il portiere ospite compie un miracolo; negli ultimi minuti, con la Bacigalupo
sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, i teatini sciupano diversi contropiedi e così la gara
termina 1-0 per la Giovanile Chieti che dimostra di avere tutte le carte in regola per raggiungere
l'obiettivo che ormai si è prefissata da diversi anni, la conquista del titolo regionale, finora mai
ottenuto dalla compagine del presidente Rebba. Sorvoliamo sugli episodi del dopo gara che non
dovrebbero far parte del calcio giovanile. La Bacigalupo, nonostante la sconfitta, ha offerto un'ottima
prova che fa ben sperare per il futuro: sembra alle spalle l'opaca prestazione di Manoppello, i
vastesi oggi sono riusciti a disputare una buona partita sia dal punto di vista del gioco sia dal punto
di vista caratteriale e comportamentale. Nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco
farà visita al Sant'Anna; forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 0-1 (0-0)
Reti: 58' Fratangelo (GC).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia (Ciccarone), Vicoli, Farina (Cozzolino), Frangione, Carriero
(Marianacci), Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Pianese), Fiore (Ranalli), Santoro (Aganippe). All.
Baiocco
		





BACIGALUPO: CONVOCATI GARE ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
04-10-2013 21:06 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 4° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.45 di sabato 5 ottobre presso
il campo Ezio Pepe di Vasto: Aganippe, Benvenga, Canosa, Carriero, Ciccarone, Ciccotosto,
Cozzolino, Farina, Fiore, Frangione, Marianacci, Natarelli, Pianese, Ranalli, Santoro, Tracchia,
Vicoli.
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di domenica 6
ottobre presso il Terminal Bus di Vasto: Alberico, Ali, Antonino, Carulli, Ciancaglini, Ciccotosto,
Colameo, De Rosa, Di Lorenzo, Di Virgilio, Galiè, Irace, Liberatore, Maccione, Napoletano,
Notarangelo, Piccirilli, Sarchione.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO
03-10-2013 19:17 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi 2013-2014.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di R.C. Angolana-Roseto
che si gioca domenica pomeriggio. 
Amiternina-Celano X (domenica 6 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Civitella Roveto-Alba Adriatica 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Canistro)
Cologna-Montorio 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Federlibertas 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-San Nicolò X (domenica 6 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Roseto 1 (domenica 6 ottobre ore 15.30 Zanni Pescara)
Sant'Omero-Martinsicuro 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sabato pomeriggio sono in programma 4 anticipi; altre 2 gare si disputano domenica
mattina, mentre Caldora-Sant'Anna e D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona sono i
posticipi di domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Giovanile Chieti X (sabato 5 ottobre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Sant'Anna 1 (domenica 6 ottobre ore 17.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona 1 (domenica 6 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Acqua e Sapone 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Lauretum-Miglianico 1 (sabato 5 ottobre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Virtus Vasto 2 (sabato 5 ottobre ore 17.30 Celdit Chieti)
San Salvo-Virtus Cupello X (sabato 5 ottobre ore 17 via Stingi San Salvo)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Sabato pomeriggio si gioca un solo anticipo, altre 6 gare sono in programma domenica
mattina, Torre Alex-Olympia Cedas è il posticipo di domenica pomeriggio.
Alba Adriatica-Amiternina 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Castiglione Valfino-Marsica X (sabato 5 ottobre ore 17.30 Comunale Castiglione Messer Raimondo)
Celano-Il Delfino Flacco 2 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Città di Giulianova-Cologna X (domenica 6 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Manoppello Arabona-Magliano 1 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Roseto-Pineto X (domenica 6 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-R.C. Angolana 2 (domenica 6 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Olympia Cedas 1 (domenica 6 ottobre ore 18.30 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Si giocano 3 anticipi del sabato, altre 4 gare sono in programma domenica mattina, mentre
Delfini Biancazzurri-Francavilla è il posticipo di lunedì pomeriggio.
Delfini Biancazzurri-Francavilla 1 (lunedì 7 ottobre ore 15.30 San Marco Pescara)
Fater Angelini-Lauretum X (domenica 6 ottobre ore 9.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 5 ottobre ore 16.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Bacigalupo X (domenica 6 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Penne-Caldora 1 (sabato 5 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
Quattro Colli-D'Annunzio Marina 2 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Casalbordino)
Virtus Cupello-River Casale 2 (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Cupello)



Virtus Vasto-San Salvo 1 (sabato 5 ottobre ore 15 zona 167 Vasto)
		



PER LA BACIGALUPO ALL'ORIZZONTE LA DOPPIA
SFIDA CON LA GIOVANILE CHIETI
02-10-2013 18:17 - News Generiche

Sarà sicuramente la partita più interessante del 4° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali
girone B: nel fine settimana è in programma il doppio confronto tra Bacigalupo Vasto e Giovanile
Chieti.
Apriranno le danze gli allievi: la gara sarà di scena sabato 5 ottobre alle ore 17 al campo Ezio Pepe
di Vasto. La Giovanile Chieti scende nella città aragonese con i gradi di capolista: ha ottenuto 9 punti
in 3 giornate (vittorie contro River Casale, Manoppello Arabona e Sant'Anna), con un bottino di 12
gol fatti e soltanto 1 incassato. Il capocannoniere della squadra neroverde, allenata anche
quest'anno da mister Mariano D'Ascanio, è Fratangelo (4 reti segnate finora), seguito da Rossi (3
marcature), e da Pirozzi e Scippa (a quota 2). La compagine del presidente Rebba si candida a
recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, con l'obiettivo di arrivare innanzitutto tra le
prime 5 alla fine della prima fase per poi giocarsi tutte le proprie carte per la conquista del titolo
regionale. Sull'altro versante, gli allievi della Bacigalupo hanno collezionato 7 punti (due vittorie
contro Acqua e Sapone e Spal Lanciano e un pareggio contro il Manoppello Arabona), con 7 reti
fatte e 2 incassate. La formazione vastese, guidata da mister Maurizio Baiocco, cerca il riscatto
dopo il deludente 1-1 di domenica scorsa a Manoppello: il capocannoniere è Ciccotosto (2 gol
messi a segno), mentre a quota 1 ci sono Carriero, Frangione, Natarelli, Pianese e Santoro. La
partita si preannuncia molto aperta; da segnalare un dato interessante, per la prima volta in questo
campionato la Giovanile Chieti giocherà su un campo in terra che, invece, è più "familiare" alla
Bacigalupo.
Discorso completamente opposto per la categoria giovanissimi, dove Giovanile Chieti-Bacigalupo è
in programma domenica 6 ottobre alle ore 11 al campo Sant'Anna di Chieti. Il terreno di gioco in
erba sintetica sarà inedito per i vastesi che finora in questa stagione hanno giocato su campi in terra,
a differenza dei teatini che invece sono sempre stati impegnati sul "tappeto verde". Le due squadre
si presentano all'appuntamento separate da un solo punto in classifica: la Bacigalupo è a quota 7
dopo aver ottenuto un pareggio contro i Delfini Biancazzurri e due vittorie contro Fossacesia e
Quattro Colli. La compagine vastese, guidata da mister Massimo Baiocco, ha segnato 9 reti e ne ha
subite 5: il capocannoniere è Alberico (4 gol fatti), seguito da Di Virgilio (2 marcature) e da Galiè,
Irace e Maccione (a quota 1). La Giovanile Chieti invece ha 6 punti in classifica, frutto delle vittorie
contro Quattro Colli e Penne e della sconfitta contro i Delfini Biancazzurri: per i teatini, allenati da
mister Rocco Majo, sono 7 le reti realizzate e 6 quelle subite. Anche in questa categoria il match
promette spettacolo, vista la forza e la qualità delle due formazioni. Ribadiamo di seguito il
programma del doppio confronto tra Bacigalupo e Giovanile Chieti.

Allievi regionali: Bacigalupo-Giovanile Chieti (sabato 5 ottobre ore 17 campo Ezio Pepe
Vasto)

Giovanissimi regionali: Giovanile Chieti-Bacigalupo (domenica 6 ottobre ore 11 campo
Sant'Anna Chieti)
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-09-2013 19:35 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il lutto cittadino a Cupello porta al rinvio della sfida tra Virtus Cupello e Lauretum.
In testa, a punteggio pieno con 9 punti, rimangono solo due squadre: la Giovanile Chieti (4-0 sul
Sant'Anna) e la Caldora (3-2 sull'Acqua e Sapone); terminano in parità Manoppello Arabona-
Bacigalupo e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi, vincono invece il Francavilla, il River Casale e la Spal
Lanciano che battono rispettivamente il Miglianico, il San Salvo e la D'Annunzio Marina.
Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi supera per 4-2 la Virtus Vasto e vola in solitaria in vetta
alla classifica; alle sue spalle, a quota 7, ci sono il Francavilla (1-0 sulla Fater Angelini), la
Bacigalupo (4-1 sui Quattro Colli) e i Delfini Biancazzurri (3-0 sulla Caldora). Importanti successi
anche per la D'Annunzio Marina, per la Giovanile Chieti e per il River Casale che piegano il
Fossacesia, il Penne e il San Salvo, mentre è stata rinviata, sempre per il lutto cittadino a Cupello,
la gara tra Lauretum e Virtus Cupello. 
Allievi girone A. Colpo grosso della Marsica che passa sul campo del San Nicolò e resta da sola al
primo posto in classifica, a +2 sul trio formato dal Celano, dall'Amiternina e dal Castelnuovo
Vomano che sconfiggono rispettivamente l'Alba Adriatica, il Martinsicuro e il Sant'Omero. Sorridono
la R.C. Angolana (5-1 sul Pineto), il Cologna (4-1 sulla Federlibertas) e il Montorio (4-3 sul Civitella
Roveto), mentre finisce a reti inviolate la sfida tra Roseto e Olympia Cedas.
Giovanissimi girone A. Giornata ricca di pareggi (ben 4 nelle 8 gare in programma): pirotecnico 3-
3 nel big match Il Delfino Flacco-Città di Giulianova, l'altra partitissima tra Pineto e R.C. Angolana
termina invece 1-1, stesso risultato sul quale si chiudono anche Olympia Cedas-Roseto e Marsica-
San Nicolò. Balza in testa il sorprendente Cologna che regola con un secco 3-1 la Torre Alex
Cepagatti, vince in casa anche il Magliano (2-1 sul Castiglione Valfino), colpi esterni invece per il
Celano e per il Manoppello Arabona che espugnano i terreni dell'Alba Adriatica e dell'Amiternina.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 3°
GIORNATA
29-09-2013 15:05 - News Generiche

Per i risultati della 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio alle ore 17.30 Il Delfino Flacco-Città di Giulianova (giovanissimi
girone A) e D'Annunzio Marina-Fossacesia (giovanissimi girone B), mentre Virtus Cupello-Lauretum
(allievi girone B) e Lauretum-Virtus Cupello (giovanissimi girone B) sono state rinviate per lutto.
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-1
29-09-2013 14:54 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo pareggiano per 1-1 sul campo del Manoppello Arabona.
Risultato deludente per i vastesi che, contro un avversario di certo non irresistibile, portano a casa
solo un punto. Tante le occasioni fallite da parte della squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo
essere andata in vantaggio al 50' con Pianese, non riesce a chiudere la partita. Nel finale così i
padroni di casa trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Fagianini. Grande
rammarico per i vastesi che, a causa di errori sotto porta e di disattenzioni difensive, hanno gettato
alle ortiche una vittoria che era tranquillamente alla portata. Nel prossimo turno la Bacigalupo
ospiterà la Giovanile Chieti.

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Reti: 50' Pianese (B), 78' Fagianini su rigore (MA).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Aganippe, Frangione, Cozzolino (Pianese), Benvenga,
Ciccotosto, Natarelli (Vicoli), Fiore, Santoro (Farina). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-09-2013 19:45 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Caldora 2-3, Giovanile Chieti-Sant'Anna 4-0, San
Salvo-River Casale 1-2, Virtus Cupello-Lauretum rinviata per lutto, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 0-
0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Quattro Colli 4-1, Lauretum-Virtus Cupello rinviata
per lutto, River Casale-San Salvo 3-0.
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Pineto 5-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-QUATTRO
COLLI 4-1
28-09-2013 19:06 - News Generiche

Vincono i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono i Quattro Colli con il punteggio di 4-1 e
salgono a 7 punti in classifica.
La squadra di mister Massimo Baiocco al 3' è già in vantaggio: cross di Liberatore per Galiè che salta
un difensore e segna la rete dell'1-0; al 22' arriva il raddoppio firmato da Maccione, che risolve una
mischia in area ospite mettendo la palla nel sacco. I Quattro Colli non mollano e provano a
impensierire la difesa avversaria, si va al riposo comunque sul 2-0.
Nella ripresa al 41' gli ospiti accorciano le distanze con Di Siro che trasforma un calcio di rigore
concesso per fallo di mani di Maccione; al 50' però la Bacigalupo si riporta sul doppio vantaggio con
Irace che raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e lo infila nell'angolino. Nel finale, dopo
una gran parata di Colameo che impedisce ai Quattro Colli di riaccorciare le distanze, i locali
segnano con Di Virgilio la rete del definitivo 4-1. Buona prova per la squadra di mister Massimo
Baiocco che, in attesa delle gare della domenica, balza momentaneamente in testa alla classifica
con 7 punti all'attivo. Nel prossimo turno la Bacigalupo farà visita alla Giovanile Chieti.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 4-1 (2-0)
Reti: 3' Galiè (B), 22' Maccione (B), 41' Di Siro su rigore (QC), 50' Irace (B), 67' Di Virgilio (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini (Irace), Fosco (Ciccotosto), Sarchione,
Napoletano, Galiè (Notarangelo), Di Virgilio (Ali), Alberico, Liberatore (De Rosa), Di Lorenzo
(Antonino). All. Baiocco
		



I CALENDARI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI 2013-2014
26-09-2013 19:44 - News Generiche

Calendario allievi sperimentali

Calendario giovanissimi sperimentali
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO
26-09-2013 12:49 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi 2013-2014.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
E' in programma un solo anticipo di sabato pomeriggio (R.C. Angolana-Pineto), tutte le altre
gare si giocano domenica mattina. 
Castelnuovo Vomano-Sant'Omero 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Celano-Alba Adriatica 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Federlibertas-Cologna 2 (domenica 29 settembre ore 10.30 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Amiternina 2 (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Civitella Roveto X (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Montorio)
R.C. Angolana-Pineto 1 (sabato 28 settembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Olympia Cedas 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Marsica X (domenica 29 settembre ore 10 Colleatterrato Basso)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Sono ben 5 gli anticipi del sabato pomeriggio; le altre 3 gare in programma si disputano
domenica mattina.
Acqua e Sapone-Caldora 2 (sabato 28 settembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Giovanile Chieti-Sant'Anna 1 (sabato 28 settembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Bacigalupo 2 (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Francavilla 2 (domenica 29 settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
San Salvo-River Casale 2 (sabato 28 settembre ore 17 via Stingi San Salvo)
Spal Lanciano-D'Annunzio Marina X (domenica 29 settembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Lauretum 2 (sabato 28 settembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi X (sabato 28 settembre ore 15.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di Il Delfino Flacco-Città di
Giulianova, che si gioca domenica pomeriggio.
Alba Adriatica-Celano 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Manoppello Arabona X (domenica 29 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Cologna-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Città di Giulianova 1 (domenica 29 settembre ore 17.30 San Marco Pescara)
Magliano-Castiglione Valfino 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-San Nicolò 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Roseto X (domenica 29 settembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana 2 (domenica 29 settembre ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sono in programma 3 anticipi del sabato, altre 4 gare si giocano domenica mattina, mentre
D'Annunzio Marina-Fossacesia si disputa domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Quattro Colli 1 (sabato 28 settembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 29 settembre ore 9 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Fossacesia X (domenica 29 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Fater Angelini 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Penne X (domenica 29 settembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Virtus Cupello 1 (sabato 28 settembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1 (domenica 29 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-San Salvo 1 (sabato 28 settembre ore 17.30 Celdit Chieti)



		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. B, DELFINI
BIANCAZZURRI-GIOVANILE CHIETI 2-1
23-09-2013 19:19 - News Generiche

Nel posticipo del campionato regionale giovanissimi girone B successo di misura per i Delfini
Biancazzurri che piegano con il punteggio di 2-1 la Giovanile Chieti. Per i pescaresi, che salgono a
4 punti in classifica, hanno segnato Ruscitti e Palombizio, mentre i teatini, che restano a quota 3,
sono andati in gol con Mosca.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-09-2013 20:49 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. 5 squadre a punteggio pieno in vetta alla classifica: sono il Poggio degli Ulivi (13-0
sul San Salvo), la Giovanile Chieti (5-1 sul Manoppello Arabona), la Bacigalupo (4-0 sulla Spal
Lanciano), la Caldora (4-1 sul Miglianico) e il Lauretum (1-0 sul River Casale). Termina con un
pareggio a reti inviolate la sfida tra D'Annunzio Marina e Virtus Vasto, mentre l'Acqua e Sapone e il
Francavilla conquistano i primi 3 punti stagionali battendo rispettivamente il Sant'Anna e la Virtus
Cupello.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì pomeriggio tra Delfini Biancazzurri e
Giovanile Chieti, volano in testa alla classifica con 6 punti il Poggio degli Ulivi e il Penne che
passano sui campi del San Salvo e dei Quattro Colli; alle loro spalle, a quota 4, ci sono il Francavilla
(6-2 sulla Virtus Cupello), la Bacigalupo (2-1 sul Fossacesia), la Virtus Vasto (1-0 sulla D'Annunzio
Marina) e la Caldora (0-0 con la Fater Angelini). Chiude il quadro del 2° turno il successo per 4-1 del
River Casale contro il Lauretum. 
Allievi girone A. Il big-match tra Marsica e R.C. Angolana se lo aggiudica per 2-1 la compagine di
Avezzano che balza in vetta alla classifica insieme al San Nicolò, corsaro sul campo del Sant'Omero;
vince in trasferta anche il Pineto (1-0 sul terreno dell'Olympia Cedas), terminano in parità Cologna-
Roseto e Amiternina-Castelnuovo Vomano, successi interni invece per l'Alba Adriatica, per il Celano
e per il Civitella Roveto che superano rispettivamente il Montorio, il Martinsicuro e la Federlibertas. 
Giovanissimi girone A. Sono 5 le squadre che stazionano in coabitazione al primo posto: Il Delfino
Flacco (3-0 sul Torre Alex Cepagatti), il Città di Giulianova (2-1 sull'Alba Adriatica), la R.C. Angolana
(3-0 sulla Marsica), il Pineto (4-0 sull'Olympia Cedas) e il Cologna (4-2 sul Roseto); finiscono 1-1
San Nicolò-Magliano e Manoppello Arabona-Celano, mentre il Castiglione Valfino ottiene il primo
successo stagionale piegando di misura l'Amiternina.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 1-2
22-09-2013 12:48 - News Generiche

Importantissimo successo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano per 2-1 il
difficile campo del Fossacesia.
Primo tempo che parte con il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Costantini; i
vastesi reagiscono e vanno vicini al gol prima con Alberico e poi con Galié, si va al riposo
comunque sull'1-0.
Nella ripresa al 40' arriva il pareggio della Bacigalupo con un perfetto calcio di punizione di Alberico
che si infila sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo il Fossacesia sfiora il nuovo vantaggio, ma il portiere
vastese Colameo compie un miracolo e salva il risultato con una gran parata. Negli ultimi 10 minuti
la Bacigalupo tenta il tutto per tutto: una buona occasione capita sui piedi di Napoletano, ma il
portiere locale para. I vastesi non si arrendono e a 2 minuti dalla fine trovano la rete della vittoria:
travolgente azione di Fosco che si invola sulla fascia destra e crossa per Alberico che di testa
segna il gol del 2-1 della Bacigalupo. É una vittoria preziosissima per la squadra di mister Massimo
Baiocco che sale a 4 punti in classifica e ora nel prossimo turno attende i Quattro Colli; complimenti
ragazzi!

IL TABELLINO
FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 5' Costantini (F), 40' Alberico (B), 68' Alberico (B).
Bacigalupo: Colameo, Maccione (Notarangelo), Ciancaglini, Fosco, Sarchione, Napoletano,
Antonino (De Rosa), Di Lorenzo (Carulli), Alberico, Di Virgilio, Galiè. All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-09-2013 20:31 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Spal Lanciano 4-0, Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 5-
1, Lauretum-River Casale 1-0.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Lauretum 4-1, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Amiternina 1-0, Manoppello Arabona-Celano
1-1, R.C. Angolana-Marsica 3-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-
0
21-09-2013 19:28 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che al campo Ezio Pepe
battono per 4-0 l'ostica Spal Lanciano e salgono a 6 punti in classifica. Al cospetto di un avversario
che sicuramente metterà in difficoltà molte squadre, i vastesi hanno offerto un'ottima prestazione e
soprattutto, a differenza dell'esordio a Montesilvano, sono stati cinici sotto porta, sfruttando quasi
tutte le occasioni avute.
L'equilibrio di inizio gara viene spezzato al 17': da un calcio d'angolo battuto da Benvenga
interviene Ciccotosto, la palla si stampa sul palo e sulla ribattuta Frangione è lesto a insaccare la
rete dell'1-0 vastese. Al 25' la Bacigalupo raddoppia: percussione di Benvenga sulla fascia destra,
cross per il puntuale inserimento di Ciccotosto che colpisce al volo e segna il 2-0, risultato sul quale
si va al riposo.
Nella ripresa il tris della Bacigalupo arriva grazie a una spettacolare giocata di Natarelli che, da una
palla alta proveniente da calcio d'angolo, non ci pensa due volte e scaraventa un fantastico tiro di
collo esterno che si infila alle spalle del portiere avversario. Al 60' i vastesi calano il poker con una
bella iniziativa di Carriero che si inserisce alla perfezione in area e firma il suo primo gol con la
maglia della Bacigalupo. Il match termina così 4-0 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che
conquista un successo convincente contro la Spal Lanciano che, come detto in precedenza, non ha
sfigurato e non meritava un passivo così pesante. In casa Bacigalupo la testa ora è rivolta alla
prossima trasferta di Manoppello, impegno che si preannuncia molto duro. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-0 (2-0)
Reti: 17' Frangione (B), 25' Ciccotosto (B), 46' Natarelli (B), 60' Carriero (B).
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione (Esposito), Carriero, Benvenga (Pianese),
Ciccotosto (Aganippe), Natarelli (Marianacci), Fiore (Ciccarone), Santoro (Cozzolino). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO
19-09-2013 13:21 - News Generiche

Ecco il programma completo e i pronostici della 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi 2013-2014.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina. 
Alba Adriatica-Montorio 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 via Ascolana Alba Adriatica)
Amiternina-Castelnuovo Vomano 1 (domenica 22 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Martinsicuro 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Civitella Roveto-Federlibertas 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Canistro)
Cologna-Roseto 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-R.C. Angolana X (domenica 22 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Pineto X (domenica 22 settembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-San Nicolò 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Anticipate al sabato pomeriggio 3 gare, altre 4 sono in programma domenica mattina, mentre
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto si gioca domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Spal Lanciano 1 (sabato 21 settembre ore 17 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Miglianico 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto X (domenica 22 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Virtus Cupello 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 1 (sabato 21 settembre ore 17 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-River Casale 1 (sabato 21 settembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1 (domenica 22 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Sant'Anna-Acqua e Sapone 1 (domenica 22 settembre ore 11 Sant'Anna Chieti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Sono 3 gli anticipi del sabato, le restanti 5 gare si disputano domenica mattina.
Castiglione Valfino-Amiternina 1 (sabato 21 settembre ore 16 Comunale Castiglione Messer
Raimondo)
Città di Giulianova-Alba Adriatica X (domenica 22 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Manoppello Arabona-Celano 1 (sabato 21 settembre ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Pineto-Olympia Cedas X (domenica 22 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Marsica 1 (sabato 21 settembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Cologna X (domenica 22 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Magliano 1 (domenica 22 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Torre Alex Cepagatti-Il Delfino Flacco 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
Sono in programma due anticipi di sabato pomeriggio (River Casale-Lauretum e Virtus Vasto-
D'Annunzio Marina) e un posticipo di lunedì pomeriggio (Delfini Biancazzurri-Giovanile
Chieti), le altre 5 gare si giocano domenica mattina.
Delfini Biancazzurri-Giovanile Chieti X (lunedì 23 settembre ore 16 San Marco Pescara)
Fater Angelini-Caldora X (domenica 22 settembre ore 10 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Bacigalupo 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Quattro Colli-Penne 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Casalbordino)
River Casale-Lauretum X (sabato 21 settembre ore 17.30 Celdit Chieti)
San Salvo-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 via Stingi San Salvo)
Virtus Cupello-Francavilla 2 (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Cupello)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1 (sabato 21 settembre ore 15 zona 167 Vasto)



		



RECORD DI VISITE PER IL SITO DELLA BACIGALUPO!
16-09-2013 16:14 - News Generiche

Nel giorno dell'inizio dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014 il sito della Bacigalupo
fa registrare il record di visite: infatti, nella sola giornata di domenica 15 settembre, sono ben 1128
le persone che hanno visitato il nostro portale. Un risultato incredibile che ci sprona a continuare
con il nostro servizio che offre risultati, marcatori e classifiche praticamente in tempo reale, per la
gioia dei ragazzi e degli addetti ai lavori del calcio giovanile abruzzese. Grazie a tutti!
Loris Napoletano
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-09-2013 20:41 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata che ha aperto la prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. La totale assenza di pareggi proietta 8 squadre a 3 punti: spiccano i facili colpi
esterni del Poggio degli Ulivi, della Giovanile Chieti e della D'Annunzio Marina che passano
nettamente sui campi della Virtus Cupello, del River Casale e del Miglianico; vincono fuori casa
anche il Lauretum (3-1 sul San Salvo), la Bacigalupo (2-1 sull'Acqua e Sapone), la Caldora (1-0
sulla Spal Lanciano) e il Sant'Anna (4-3 sul Manoppello Arabona), mentre l'unico successo interno è
quello della Virtus Vasto che piega di misura il Francavilla.
Giovanissimi girone B. Incredibile goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 21 reti alla Virtus
Cupello (addirittura 8 reti messe a segno da un solo giocatore, De Simone), bene anche la
Giovanile Chieti, la D'Annunzio Marina, la Caldora, il Penne e il Lauretum che battono
rispettivamente i Quattro Colli, la Fater Angelini, il Fossacesia, il River Casale e il San Salvo,
terminano in parità invece Bacigalupo-Delfini Biancazzurri (3-3) e Francavilla-Virtus Vasto (1-1).
Allievi girone A. Anche qui sono due i pareggi: 2-2 tra Martinsicuro e Alba Adriatica, 0-0 tra Pineto
e Celano. Larghi successi per la R.C. Angolana (7-1 sull'Olympia Cedas), per la Marsica (4-0 sul
Roseto), per l'Amiternina (4-1 sul Montorio) e per il Sant'Omero (3-0 sulla Federlibertas), mentre il
San Nicolò e il Castelnuovo Vomano superano il Cologna e il Civitella Roveto.
Giovanissimi girone A. Nel posticipo termina 4-0 per i padroni di casa la sfida Il Delfino Flacco-
Castiglione Valfino, vincono tra le mura amiche anche la Marsica, l'Alba Adriatica, il Cologna e il
Magliano che battono rispettivamente il Roseto, il Manoppello Arabona, il San Nicolò e la Torre Alex
Cepagatti, colpi esterni invece per la R.C. Angolana (3-1 sull'Olympia Cedas), per il Città di
Giulianova (2-0 sull'Amiternina) e per il Pineto (1-0 sul Celano).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 1°
GIORNATA
15-09-2013 13:40 - News Generiche

Per i risultati della 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del
menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno stasera Il Delfino Flacco-Castiglione Valfino (giovanissimi girone A) e D'Annunzio
Marina-Fater Angelini (giovanissimi girone B).

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DELFINI
BIANCAZZURRI 3-3
15-09-2013 13:23 - News Generiche

Finisce 3-3 la sfida tra Bacigalupo e Delfini Biancazzurri, valida per la 1° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B.
Ottima prova dei vastesi che vanno in vantaggio a fine primo tempo con un bel gol di Di Virgilio;
nella ripresa al 50' arriva il raddoppio firmato da Alberico. Al 55' gli ospiti accorciano le distanze, poi
al 60' è ancora Alberico a riportare i padroni di casa sul doppio vantaggio. Negli ultimi 10 minuti la
Bacigalupo abbassa troppo il proprio baricentro e i Delfini Biancazzurri guadagnano campo e
coraggio, riuscendo a segnare due reti che fissano il punteggio sul 3-3. Peccato per questi 2 punti
persi nel finale di gara, comunque i vastesi hanno offerto una buonissima prestazione al cospetto di
un avversario tosto e valido che darà filo da torcere a tutte le squadre. Nel prossimo turno la
Bacigalupo sarà di scena a Fossacesia. Forza ragazzi!
		





ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
1-2
14-09-2013 20:17 - News Generiche

Esordio vincente per gli allievi regionali della Bacigalupo che espugnano per 2-1 il campo dell'Acqua
e Sapone.
Primo tempo sottotono dei vastesi che al 5' vanno subito in svantaggio, per poi pareggiare al 20'
con una bella iniziativa di Ciccotosto.
Nella ripresa, al 43', la Bacigalupo segna il gol del 2-1: Benvenga, servito da Fiore, se ne va sulla
fascia destra e scarica per l'accorrente Santoro che trafigge il portiere avversario. Il risultato non
cambia più a causa di ripetute reti fallite dai vastesi che non sono cinici sotto porta e mantengono il
punteggio in bilico fino alla fine. Anche se arrivano comunque i 3 punti, ottenuti su un campo
tradizionalmente difficile, c'é da migliorare molto per la Bacigalupo che nel prossimo turno é attesa
dalla sfida interna con la Spal Lanciano. Forza ragazzi!
		



NUOVO LOGO PER LA BACIGALUPO
13-09-2013 13:25 - News Generiche

Per l'inizio della nuova stagione sportiva 2013-2014 la Bacigalupo si rifà il look: ecco il nuovo logo
della nostra società!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL PROGRAMMA
E I PRONOSTICI DEL 1° TURNO
12-09-2013 13:05 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo e i pronostici della 1° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi 2013-2014.

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
Anticipate al sabato pomeriggio 2 gare, le restanti 6 sono in programma domenica mattina.
Castelnuovo Vomano-Civitella Roveto X (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Castelnuovo)
Federlibertas-Sant'Omero 1 (sabato 14 settembre ore 16 Federale Mancini L'Aquila)
Martinsicuro-Alba Adriatica 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Martinsicuro)
Montorio-Amiternina 2 (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Montorio)
Pineto-Celano X (domenica 15 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Olympia Cedas 1 (sabato 14 settembre ore 17.30 Zanni Pescara)
Roseto-Marsica 2 (domenica 15 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Cologna X (domenica 15 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
Ben 5 gli anticipi del sabato pomeriggio; le altre 3 gare in programma si disputano domenica
mattina.
Acqua e Sapone-Bacigalupo X (sabato 14 settembre ore 17 Foscolo Montesilvano)
Manoppello Arabona-Sant'Anna 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-D'Annunzio Marina 2 (domenica 15 settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
River Casale-Giovanile Chieti X (sabato 14 settembre ore 18 Celdit Chieti) 
San Salvo-Lauretum 2 (sabato 14 settembre ore 17 Bucci San Salvo)
Spal Lanciano-Caldora X (domenica 15 settembre ore 10.30 zona 167 Lanciano)
Virtus Cupello-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 14 settembre ore 15.30 Comunale Cupello) 
Virtus Vasto-Francavilla 1 (sabato 14 settembre ore 15 zona 167 Vasto) 

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
Tutte le gare sono in programma domenica mattina ad eccezione di Il Delfino Flacco-
Castiglione Valfino, che si gioca domenica alle ore 20 (orario inedito per i campionati
giovanili regionali).
Alba Adriatica-Manoppello Arabona 2 (domenica 15 settembre ore 10.30 Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Città di Giulianova X (domenica 15 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Pineto 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Bonaldi Celano)
Cologna-San Nicolò X (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Castiglione Valfino 1 (domenica 15 settembre ore 20 San Marco Pescara)
Magliano-Torre Alex Cepagatti X (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Magliano)
Marsica-Roseto 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-R.C. Angolana 2 (domenica 15 settembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
E' in programma un solo anticipo del sabato, altre 6 gare si giocano domenica mattina
(Caldora-Fossacesia addirittura alle 9.15), mentre D'Annunzio Marina-Fater Angelini si
disputa domenica pomeriggio.
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri X (domenica 15 settembre ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-Fossacesia 2 (domenica 15 settembre ore 9.15 Zanni Pescara) 
D'Annunzio Marina-Fater Angelini 1 (domenica 15 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Francavilla-Virtus Vasto X (domenica 15 settembre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-Quattro Colli 1 (domenica 15 settembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-San Salvo 1 (sabato 14 settembre ore 15.30 antistadio Loreto Aprutino)
Penne-River Casale 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Comunale Penne)



Poggio degli Ulivi-Virtus Cupello 1 (domenica 15 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
		



RISULTATI TORNEI "RESTANEO" E "DI RESTA"
08-09-2013 21:34 - News Generiche

Tanto divertimento per i bambini della Bacigalupo che sono stati impegnati nei tornei "Restaneo" e
"Di Resta", entrambi organizzati dalla D'Annunzio Marina.
Nel torneo "Restaneo" i pulcini 2003-2004 della Bacigalupo, guidati da mister Fausto
Cannavacciuolo, hanno vinto il trofeo outsider. Dopo una sconfitta (con i Delfini Biancazzurri) e una
vittoria (con il Montesilvano Colle) collezionate sabato mattina, i vastesi hanno battuto nettamente
tutte le avversarie affrontate domenica mattina (la Lettese, di nuovo il Montesilvano Colle e infine la
Virtus Pratola) ottenendo, come detto, il primo posto del torneo outsider.
Ottimo piazzamento anche per i pulcini 2004-2005 della Bacigalupo, guidati da mister Filippo
Baiocco: nel torneo "Di Resta" i vastesi sono arrivati in terza posizione a pari merito con la
D'Annunzio Marina, dietro soltanto ai Delfini Biancazzurri e alle Naiadi. Bravi a tutti i bambini che si
sono divertiti tantissimo in queste belle manifestazioni e grazie alla società organizzatrice, la
D'Annunzio Marina, da anni punto di riferimento importante per il calcio giovanile abruzzese.

		



I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2013-2014
06-09-2013 22:13 - News Generiche

Calendario allievi regionali girone A

Calendario allievi regionali girone B

Calendario giovanissimi regionali girone A

Calendario giovanissimi regionali girone B

		



3° MEMORIAL "SINIBALDI": ALLIEVI, VINCE LA
D'ANNUNZIO MARINA
06-09-2013 22:06 - News Generiche

Il 3° Memorial "Sinibaldi" va ai padroni di casa della D'Annunzio Marina che battono per 1-0 la
Bacigalupo e si aggiudicano il torneo. La gara, molto combattuta ed equilibrata, è stata decisa dal
gol pescarese segnato a fine primo tempo a causa di un errore difensivo dei vastesi. Il terzo posto è
andato al River che ha superato ai calci di rigore il Poggio degli Ulivi.
		



IL 1° TURNO DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2013-2014 (LIVE)
06-09-2013 11:37 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19, inseriremo in diretta la 1° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2013-2014. Tra le ore 20 e le ore 22 saranno disponibili i calendari completi,
cliccando a sinistra nella sezione del menu "i campionati".

1° turno allievi regionali girone A: Castelnuovo Vomano-Civitella Roveto, Federlibertas-
Sant'Omero, Martinsicuro-Alba Adriatica, Montorio-Amiternina, Pineto-Celano, R.C. Angolana-
Olympia Cedas, Roseto-Marsica, San Nicolò-Cologna.

1° turno allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo, Manoppello Arabona-Sant'Anna,
Miglianico-D'Annunzio Marina, River 65-Giovanile Chieti, San Salvo-Lauretum, Spal Lanciano-
Caldora, Virtus Cupello-Poggio degli Ulivi, Virtus Vasto-Francavilla.

1° turno giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica-Manoppello Arabona, Amiternina-Città di
Giulianova, Celano-Pineto, Cologna-San Nicolò, Il Delfino Flacco-Castiglione Valfino, Magliano-Torre
Alex Cepagatti, Marsica-Roseto, Olympia Cedas-R.C. Angolana.

1° turno giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Delfini Biancazzurri, Caldora-Fossacesia,
D'Annunzio Marina-Fater Angelini, Francavilla-Virtus Vasto, Giovanile Chieti-Quattro Colli,
Lauretum-San Salvo, Penne-River 65, Poggio degli Ulivi-Virtus Cupello.
		



3° MEMORIAL "SINIBALDI": ALLIEVI, BACIGALUPO-
POGGIO DEGLI ULIVI 3-0
05-09-2013 21:33 - News Generiche

All'antistadio di Pescara, nel 3° Memorial "Sinibaldi", gli allievi regionali della Bacigalupo battono per
3-0 il Poggio degli Ulivi.
Ottima prova dei vastesi che passano in vantaggio al 20' con Fiore, bravo a scavalcare il portiere
avversario con un delizioso pallonetto. Al 30' la Bacigalupo raddoppia: spettacolare assist di
Natarelli per Benvenga che salta il portiere avversario e segna il gol del 2-0.
Nella ripresa è ancora uno strepitoso Natarelli a servire alla perfezione Santoro che firma la rete del
definitivo 3-0. La Bacigalupo tornerà in campo venerdì 6 settembre alle ore 18 per la finalissima del 3°
Memorial "Sinibaldi": l'avversaria sarà la D'Annunzio Marina, che ha piegato per 1-0 il River.
		



AMICHEVOLE GIOVANISSIMI: IN PROGRAMMA
MERCOLEDI' BACIGALUPO-QUATTRO COLLI
03-09-2013 12:50 - News Generiche

Mercoledì 4 settembre alle ore 16 al campo di Scerni i giovanissimi regionali della Bacigalupo
affronteranno i Quattro Colli, formazione da poco ripescata nel campionato regionale.
Per i vastesi di mister Massimo Baiocco sarà un test significativo in vista dell'inizio del campionato, in
programma sabato 14 e domenica 15 settembre.
		



INIZIO ATTIVITA' ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI
AMICI DELLA BACIGALUPO
02-09-2013 18:50 - News Generiche

Riprendono nei prossimi giorni anche le attività della scuola calcio della Bacigalupo.
Gli esordienti 2001-2002 iniziano mercoledì 4 settembre alle ore 16.30 al campo dei Salesiani ("Ezio
Pepe"), i pulcini 2003-2004 cominciano martedì 10 settembre alle ore 15 presso il Centro Sportivo
San Gabriele.
Per quanto riguarda i piccoli amici (nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008), l'inizio è fissato mercoledì 11
settembre alle ore 15 presso il Centro Sportivo San Gabriele.
		



VENERDI' 6 SETTEMBRE SEGUIREMO IN DIRETTA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI!
30-08-2013 12:06 - News Generiche

Venerdì 6 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso la sede "Abruzzo Impresa" del centro
commerciale Ibisco di Città Sant'Angelo, verranno resi noti i calendari dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2013-2014. Come l'anno scorso il nostro sito seguirà in diretta la presentazione
dei calendari, inserendo in tempo reale tutte le gare del primo turno e poi, in serata, i calendari
completi di entrambi i gironi: invitiamo quindi tutti i ragazzi e gli appassionati a restare collegati per
scoprire insieme a noi la prima giornata e tutto il programma della nuova stagione!
		



I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2013-2014
29-08-2013 12:20 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014, li riportiamo
di seguito. Ci sono diverse "sorprese" rispetto alle previsioni.

Allievi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Castelnuovo Vomano, Celano, Civitella
Roveto, Cologna, Federlibertas, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas, Pineto, R.C.
Angolana, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero.

Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone, Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina, Francavilla,
Giovanile Chieti, Lauretum, Manoppello Arabona, Miglianico, Poggio degli Ulivi, River 65, San
Salvo, Sant'Anna, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Castiglione Valfino, Celano, Città di
Giulianova, Cologna, Il Delfino Flacco Porto, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia
Cedas, Pineto, R.C. Angolana, Roseto, San Nicolò, Torre Alex Cepagatti.

Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri,
Fater Angelini, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Poggio degli Ulivi,
Quattro Colli, River 65, San Salvo, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
		





AMICHEVOLE ALLIEVI: GIOVEDI' SI GIOCA
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA
27-08-2013 11:55 - News Generiche

Giovedì 29 agosto alle ore 16.30 presso il campo Ezio Pepe di Vasto è in programma l'amichevole
allievi tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina.
Le due formazioni, che si candidano a recitare un ruolo da protagoniste anche in questo
campionato, coglieranno l'occasione per confermare il rapporto di amicizia e stima reciproca che
ormai c'è da tanti anni.
		



IL CALENDARIO DEL TORNEO "RESTANEO"
26-08-2013 13:48 - News Generiche

I pulcini 2003-2004 della Bacigalupo saranno impegnati sabato 7 e domenica 8 settembre nel
torneo "Restaneo", di scena al campo Zanni di Pescara.
Sabato 7 settembre i vastesi affronteranno i Delfini Biancazzurri (ore 9.40) e il Montesilvano Colle
(ore 10.20); domenica 8 settembre sono in programma le fasi finali del torneo. Buon divertimento a
tutti!
		



I PROBABILI GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2013-2014
23-08-2013 21:08 - News Generiche

Dopo aver saputo i nomi delle squadre ripescate (Alba Adriatica e Miglianico negli allievi e
Manoppello Arabona, Quattro Colli, Torre Alex Cepagatti e Virtus Cupello nei giovanissimi),
proviamo a ipotizzare i due gironi da 16 squadre dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-
2014: ricordiamo che sarà il primo anno con la nuova formula che prevede, alla fine del girone
d'andata, la qualificazione delle prime 5 di ogni girone alla fase per l'assegnazione del titolo
regionale.
Negli allievi la situazione sembra abbastanza chiara: come successo l'anno scorso, la Caldora
dovrebbe essere l'unica squadra della provincia di Pescara inserita nel girone A che, per il resto,
comprenderebbe 9 teramane e 6 aquilane. Il girone B sarebbe invece formato da 6 pescaresi e 10
squadre delle provincia di Chieti.
Ipotesi girone A allievi: Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Civitella Roveto, Cologna, Federlibertas, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas,
Pineto, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero.
Ipotesi girone B allievi: Acqua e Sapone, Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile
Chieti, Lauretum, Manoppello Arabona, Miglianico, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River
Casale 65, San Salvo, Sant'Anna, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
Per quanto riguarda i giovanissimi sembra esserci più incertezza sulla formazione dei due gironi.
Dovrebbe essere confermato l'inserimento nel girone A delle pescaresi Caldora, Delfini Biancazzurri
e Poggio degli Ulivi, alle quali però si dovrebbe aggiungere un'altra pescarese: probabilmente o il
Delfino Flacco Porto (con la vecchia denominazione era già capitato nel raggruppamento "nord"
qualche anno fa) o il Penne. Insieme alle 4 pescaresi completerebbero il girone A 7 teramane e 5
aquilane. Il girone B sarebbe invece composto da 7 pescaresi e 9 squadre della provincia di Chieti. 
Ipotesi girone A giovanissimi: Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Castiglione Valfino, Celano,
Città di Giulianova, Cologna, Delfini Biancazzurri, Delfino Flacco Porto, Magliano, Marsica, Olympia
Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San Nicolò.
Ipotesi girone B giovanissimi: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Fater Angelini, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Manoppello Arabona, Penne, Quattro Colli, Renato Curi
Angolana, River Casale 65, San Salvo, Torre Alex Cepagatti, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
Attenendoci al criterio "geografico" applicato ogni anno dalla Federazione, abbiamo provato a
formare i due gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014, ma ci teniamo a
ripetere che sono solo ipotesi e che non c'è nulla di certo sulla composizione dei raggruppamenti.
Per l'ufficialità aspettiamo il comunicato di giovedì 29 agosto che chiarirà tutti i dubbi.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2013-2014:
UFFICIALIZZATI OGGI I RIPESCAGGI
23-08-2013 13:19 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i ripescaggi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014: nei
giovanissimi, con le rinunce di Miglianico e Sporting Casoli, sono diventati 4 i posti liberi che sono
stati assegnati al Manoppello Arabona, ai Quattro Colli, alla Torre Alex Cepagatti e alla Virtus
Cupello; negli allievi sono state ripescate l'Alba Adriatica e il Miglianico. Di seguito sono riportate
tutte le squadre partecipanti ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014, giovedì
prossimo verranno resi noti i due gironi.

LE 32 SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2013-2014
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano,
Civitella Roveto, Cologna, D'Annunzio Marina, Federlibertas, Francavilla, Giovanile Chieti,
Lauretum, Manoppello Arabona, Marsica, Martinsicuro, Miglianico, Montorio 88, Olympia Cedas,
Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo,
Sant'Anna, Sant'Omero, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

LE 32 SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2013-2014
Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castiglione Valfino, Celano, Città di Giulianova,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Delfino Flacco Porto, Fater Angelini, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Quattro Colli, Renato Curi Angolana, River Casale 65, Roseto,
San Nicolò, San Salvo, Torre Alex Cepagatti, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
		





RADUNI PER ESORDIENTI E PULCINI DELLA
BACIGALUPO
22-08-2013 21:05 - News Generiche

Lunedì 26 agosto alle ore 15.30 si raduneranno presso il Centro Sportivo San Gabriele i pulcini
2003, 2004 e 2005 della Bacigalupo; martedì 27 agosto, sempre alle ore 15.30 presso il Centro
Sportivo San Gabriele, toccherà agli esordienti 2001 e 2002. Si riparte!
		



NIENTE UFFICIALITA' DI RIPESCAGGI E GIRONI
22-08-2013 13:21 - News Generiche

Si aspettava il comunicato ufficiale di oggi per conoscere i ripescaggi e i gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali 2013-2014. Le attese però sono rimaste deluse perchè la Federazione ha
rinviato tutto: ci sarà dunque da aspettare ancora qualche giorno e poi avremo l'ufficialità dei
ripescaggi e dei gironi.
		



I CALENDARI DEI MEMORIAL "SINIBALDI" E "DI
RESTA"
21-08-2013 13:26 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i calendari dei Memorial "Sinibaldi" e "Di Resta", tradizionali tornei
ottimamente organizzati ogni anno dalla D'Annunzio Marina a cui la Bacigalupo sarà come al solito
presente.
Nel 3° Memorial "Sinibaldi", riservato agli allievi '98, la Bacigalupo scenderà in campo giovedì 5
settembre alle ore 18 all'antistadio di Pescara contro il Poggio degli Ulivi, in quella che sarà la
"riedizione" della semifinale regionale giocata qualche mese fa. Venerdì 6 settembre, a seconda dei
risultati maturati nella giornata precedente, la Bacigalupo affronterà o la D'Annunzio Marina o il River,
sempre nel pomeriggio e sempre all'antistadio di Pescara.
Per quanto riguarda il 9° Memorial "Di Resta", riservato ai pulcini 2004-2005 e in programma
domenica 8 settembre presso il Centro Sportivo di Colle Breccia, la Bacigalupo sfiderà il Cologna
(ore 9.40), il Poggio degli Ulivi (ore 10.20) e la D'Annunzio Marina (ore 12.20); eventuali semifinali e
finali si giocheranno nel pomeriggio.

		



BACIGALUPO: INIZIA LA PREPARAZIONE PER
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
18-08-2013 20:06 - News Generiche

Lunedì 19 agosto alle ore 15.30 presso l'Istituto San Gabriele di Vasto comincerà la preparazione
degli allievi regionali e dei giovanissimi regionali della Bacigalupo.
Agli ordini dei mister Maurizio Baiocco e Massimo Baiocco i due gruppi metteranno benzina nelle
gambe in vista dell'inizio dei campionati, fissato per sabato 14 e domenica 15 settembre. Si riparte!
Buona stagione a tutti!
		



PROLUNGATO L'ACCORDO TRA CHIETI E RIVER
16-08-2013 12:06 - News Generiche

Da Chieti arriva la notizia del prolungamento fino al 2016 dell'accordo tra il River e la Chieti Calcio:
la gestione del settore giovanile della Chieti Calcio quindi è affidata al River anche per i prossimi 3
anni.
Il River gestirà i campionati Berretti, allievi nazionali, giovanissimi nazionali, esordienti e pulcini per
conto della Chieti Calcio. 
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2013-2014 AL VIA
IL 14 E IL 15 SETTEMBRE
10-08-2013 14:49 - News Generiche

I campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014 prenderanno il via sabato 14 e domenica 15
settembre con la prima giornata: ricordiamo che sarà l'anno di "battesimo" per la nuova formula,
ufficializzata una ventina di giorni fa. Il girone di andata, e quindi anche la prima fase dei
campionati, si concluderà il 22 dicembre: in base alle classifiche maturate, si procederà alla divisione
delle squadre per la seconda fase.
Come detto l'ufficializzazione dei ripescaggi si avrà intorno al 20 agosto, successivamente verranno
composti i due gironi da 16 squadre; la presentazione dei calendari dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2013-2014 ci sarà probabilmente nei primi giorni di settembre.
		



CONTO ALLA ROVESCIA PER PRESENTARE LE
DOMANDE DI RIPESCAGGIO
06-08-2013 20:08 - News Generiche

Giovedì 8 agosto alle ore 12 scadrà il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio per i
campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014. Ricordiamo che al momento ci sono due posti
disponibili negli allievi e due nei giovanissimi: sapremo nei prossimi giorni, in base a eventuali
rinunce di squadre aventi diritto a iscriversi, se aumenterà il numero dei posti disponibili per i
ripescaggi.
Negli allievi le principali candidate al ripescaggio sono il Città di Giulianova, il Delfino Flacco Porto, il
Miglianico, il Penne, l'Alba Adriatica, la Fater Angelini e il Castiglione Valfino; potrebbero presentare
domanda anche la Durini, il Tortoreto e la Torre Alex Cepagatti.
Nei giovanissimi i "nomi caldi" per il ripescaggio sono quelli dell'Acqua e Sapone, del Manoppello
Arabona, della Federlibertas, della Virtus Cupello, del Sant'Anna e del Castelnuovo Vomano;
sembrano in seconda fila ma potrebbero avere qualche chances anche i Quattro Colli, la Durini, la
Spal Lanciano e il Sant'Omero.
Nei prossimi giorni vedremo quante domande di ripescaggio sono state presentate e quanti posti
disponibili ci saranno: comunque l'ufficialità delle squadre ripescate si dovrebbe avere intorno al 20
agosto. Successivamente la Federazione provvederà a comporre i due gironi da 16 squadre dei
campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014.
		



MERCOLEDI' 7 AGOSTO RADUNI PER I '98 E PER I '99
05-08-2013 15:24 - News Generiche

Mercoledì 7 agosto alle ore 16 si raduneranno presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto i
gruppi '98 e '99. Si riparte!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2013-2014:
DESIDERI SOCIETA' PER LE GARE INTERNE
01-08-2013 21:25 - News Generiche

La Federazione ha comunicato i "desideri" delle società per le gare interne dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2013-2014, li riportiamo di seguito.

ALLIEVI REGIONALI
Amiternina (Domenica ore 10.00)
Bacigalupo (Sabato  ore 17.00)
D'Annunzio Marina (Domenica ore 17.30)
Giovanile Chieti (Sabato  ore 17.00)
R.C. Angolana	(Sabato  ore 17.00)
River Casale 65 (Sabato  ore 17.30)
Sant'Anna (Domenica ore 11.00)
San Nicolò (Domenica ore 10.00)
San Salvo (Sabato  ore 17.00)
Virtus Cupello (Sabato  ore 15.30)

GIOVANISSIMI REGIONALI
Amiternina (Domenica ore 10.00)
Bacigalupo (Domenica ore 11.00)
Castiglione Valfino (Sabato  ore 16.00)
D'Annunzio Marina (Domenica ore 17.30)
Fater Angelini (Domenica ore 10.00)
Il Delfino Flacco Porto (Domenica ore 17.00)
Giovanile Chieti (Domenica ore 11.00)
R.C. Angolana (Sabato  ore 17.00)
River Casale 65 (Sabato  ore 17.30)
San Nicolò (Domenica ore 10.00)

		





IL CHIETI PARTECIPERA' AL CAMPIONATO
NAZIONALE GIOVANISSIMI
31-07-2013 15:07 - News Generiche

Errore di stampa nel volantino del River Casale 65: il Chieti infatti parteciperà anche al campionato
nazionale giovanissimi.
Nel volantino allegato alla notizia, in basso a destra, era scritto che il Chieti avrebbe partecipato ai
giovanissimi regionali e non ai giovanissimi nazionali ma, a seguito di una smentita della società,
comunichiamo che il Chieti parteciperà al campionato nazionale giovanissimi, oltre che ovviamente
alla Berretti nazionale e al campionato nazionale allievi.
Ci scusiamo per aver riportato l'errata indiscrezione nella giornata di ieri, anche se avevamo
chiaramente sottolineato che era ancora tutto da confermare. Avevamo comunque considerato il
volantino sul River Casale 65, che evidentemente aveva un errore di stampa.
		





GIOVANISSIMI: NIENTE CAMPIONATO NAZIONALE
PER IL CHIETI?
30-07-2013 19:40 - News Generiche

Nel volantino della fusione tra River 65 e Casalincontrada, spicca un'indiscrezione che, se fosse
confermata, risulterebbe importante per il calcio giovanile teatino e non solo.
Il Chieti infatti potrebbe rinunciare a partecipare al campionato nazionale giovanissimi per disputare
il campionato regionale giovanissimi, togliendo uno dei due posti al momento disponibili per i
ripescaggi. Sarebbe sicuramente una notizia inaspettata: ricordiamo inoltre che il Chieti, se
partecipasse al campionato regionale giovanissimi, non lotterebbe per il titolo regionale essendo
una società professionistica. Sarebbe praticamente fuori classifica, anche se questa situazione
resterebbe da chiarire con la nuova formula dei campionati giovanili regionali approvata nei giorni
scorsi. Staremo a vedere: intanto alleghiamo alla notizia il volantino del River Casale 65 in cui, in
basso a destra, è possibile leggere l'indiscrezione che, comunque, resta ancora tutta da confermare.
		





UFFICIALIZZATI GLI ALLENATORI DI POGGIO DEGLI
ULIVI, R.C. ANGOLANA E CALDORA
29-07-2013 20:43 - News Generiche

Il Poggio degli Ulivi, la R.C. Angolana e la Caldora hanno ufficializzato gli allenatori del settore
giovanile per la nuova stagione 2013-2014.
Nel Poggio degli Ulivi viene confermato lo staff tecnico della passata stagione: Paolo Rachini
(campione regionale in carica) sarà alla guida degli allievi, Augusto Gabriele allenerà i giovanissimi.
Ci saranno invece molte novità nello staff tecnico della R.C. Angolana e della Caldora, le due
storiche società pescaresi che continueranno a collaborare anche quest'anno: la R.C. Angolana
curerà i '97 e i '99 con l'obiettivo di lottare per il titolo regionale, la Caldora curerà i '98 e i 2000 e
cercherà di ottenere la salvezza, traguardo mai facile da raggiungere con i sotto-età. Gli allievi '97
della R.C. Angolana verranno gestiti da Ernesto Di Febo, l'allenatore che nella passata stagione ha
riportato la società nerazzurra sul tetto d'Abruzzo nella categoria giovanissimi, mentre negli allievi '98
della Caldora sarà al timone Federico Vannucci, ex mister del Pineto che l'anno scorso si rese
protagonista di un gran campionato (quarto posto negli allievi girone A). Nella categoria
giovanissimi, i '99 della R.C. Angolana verranno guidati da Luca D'Ulisse, proveniente dal settore
giovanile del Pescara, i 2000 della Caldora invece saranno allenati da Michele Pallotta.
		



CAMBIO DI DENOMINAZIONE PER FLACCO PORTO E
RIVER
25-07-2013 14:19 - News Generiche

Con la nuova stagione due importanti e storiche società abruzzesi hanno cambiato nome: si tratta
della Flacco Porto e del River 65.
La Flacco Porto diventa ASD Il Delfino, prendendo l'intestazione dell'azienda del presidente Paluzzi:
la società pescarese spera nel ripescaggio nel campionato regionale allievi e ha già cominciato con i
raduni del gruppo dei giovanissimi che, sotto la guida di mister Marcello Rosato, quest'anno hanno
intenzione di lottare fino alla fine per la conquista del titolo regionale.
Per quanto riguarda il River 65, è ufficiale la fusione con il Casalincontrada che farà partecipare i
rosanero al campionato di Eccellenza: la nuova società si chiamerà River Casale 65 e ovviamente sarà
al via anche nei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014.
		



L'ANALISI SULLA NUOVA FORMULA: UNA MODIFICA
NECESSARIA
21-07-2013 21:21 - News Generiche

Come ufficializzato qualche giorno fa, da settembre i campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi cambieranno volto: andiamo ad analizzare la nuova formula esprimendo la nostra
opinione.
Partiamo da una domanda: era davvero necessario modificare la formula delle ultime tre stagioni,
entrata in vigore quando si è passati da 3 a 2 gironi? La "vecchia" formula, che prevedeva 2
squadre qualificate alle fasi finali e 3 retrocessioni per girone, era stata criticata già dalla sua
introduzione, avvenuta nell'estate 2010. Molti volevano qualche modifica che potesse rendere più
stimolanti i nostri campionati: con la vecchia formula infatti spesso le squadre che alla fine del
girone d'andata erano a metà classifica terminavano virtualmente i propri campionati essendo troppo
distanti sia dai primi due posti sia dagli ultimi tre. Molte squadre quindi non avevano più obiettivi e
motivazioni già da gennaio o febbraio e ciò si ripercuoteva anche sui ragazzi che, soprattutto nelle
ultime 5-6 giornate, saltavano allenamenti e partite non avendo nulla per cui lottare.
Un'altro dato da rilevare era l'eccessiva frequenza di goleade, tendenza che si era cercata di
limitare dal 2010 alzando il livello dei campionati regionali e passando da tre a due gironi (e, quindi,
da 48 a 32 squadre). Ma, ad esempio prendendo in considerazione il campionato regionale
giovanissimi girone A 2012-2013, si può benissimo notare come ogni settimana due-tre partite
terminavano con almeno quattro o cinque gol di scarto (in alcuni casi si è anche sfiorata o
addirittura superata la doppia cifra).
A Giulianova, nella riunione di sabato 22 giugno, il presidente Ortolano aveva sottolineato la
necessità che i campionati allievi e giovanissimi regionali migliorino in qualità, soprattutto per provare
a cancellare e a non ripetere i recenti fallimenti delle rappresentative abruzzesi nell'importante
Torneo delle Regioni.
La nuova formula, diventata ufficiale con il comunicato di giovedì 18 luglio, viene incontro a
quest'esigenza e cerca di eliminare i problemi evidenziati dalla vecchia formula. Spesso si criticano
le Federazioni accusandole di essere troppo distanti dalle società e di non comunicare
tempestivamente le modifiche: in questo caso la FIGC Abruzzo ha dimostrato di essere
impeccabile, organizzando una riunione e una conseguente discussione in cui tutti hanno potuto
esprimere la propria opinione e il proprio punto di vista sulla nuova proposta organizzativa dei
campionati allievi e giovanissimi regionali. E non si può dire che la discussione non sia stata utile:
infatti gli interventi più comuni tra i rappresentanti delle varie società hanno cercato di perfezionare le
modifiche proposte dalla Federazione.
E si è arrivati così alla nuova formula, che, in base alle classifiche maturate alla fine della prima fase
(costituita dal girone d'andata dei 2 gironi da 16 squadre, con 15 giornate in programma), da
gennaio divide il campionato in due tronconi nei quali si riparte da zero: le migliori 10 squadre
d'Abruzzo (le prime 5 del girone A e le prime 5 del girone B) si contendono nel girone d'élite il titolo
regionale, mentre le restanti 22 squadre vengono divise in 2 gironi da 11 e lottano per la salvezza e
per la coppa Abruzzo, trofeo introdotto in questa stagione.
Essendo alla prima esperienza, non abbiamo precedenti e non possiamo sapere come andrà questa
nuova formula. Abbiamo fatto però un'interessante analisi, prendendo come riferimento le classifiche
maturate al termine del girone d'andata della passata stagione.
Se si fosse applicata la nuova formula già dall'anno scorso, negli allievi si sarebbero qualificate al
girone d'élite San Nicolò, Celano, Marsica, Pineto e Olympia Cedas (le prime 5 del girone A) e
Poggio degli Ulivi, Virtus Vasto, Giovanile Chieti, R.C. Angolana e Lauretum (le prime 5 del girone
B), mentre nei giovanissimi si sarebbero qualificate al girone d'élite Delfini Biancazzurri, Poggio
degli Ulivi, Amiternina, Marsica e San Nicolò (le prime 5 del girone A) e R.C. Angolana, Bacigalupo,
Giovanile Chieti, D'Annunzio Marina e Flacco Porto (le prime 5 del girone B).
Il girone d'élite allargato a 10 squadre consente, oltre alle società tradizionalmente forti, di far lottare
per il titolo regionale anche qualche formazione "sorpresa" che nelle prime 15 giornate è riuscita a
lavorare e a esprimersi al meglio: ad esempio, negli allievi della scorsa stagione sarebbe stato il
caso del Pineto, dell'Olympia Cedas e del Lauretum, squadre forse con meno tradizione e



importanza (almeno a livello giovanile) rispetto ad altre, ma che si sarebbero ritagliate il proprio
spazio tra le migliori 10 d'Abruzzo raggiungendo un risultato di assoluto prestigio.
In questo girone d'élite sembra giusto far ripartire tutte da zero, considerando soprattutto che i due
gironi iniziali non sono dello stesso livello e che da gennaio le 10 squadre vengono inserite in un
girone unico.
Per le squadre non qualificate al girone d'élite invece il discorso è diverso: in questo caso si
sarebbe anche potuto far ripartire le formazioni dai punti accumulati fino a dicembre, visto che da
gennaio vengono comunque "conservati" i due gironi. Infatti a dicembre la sesta o la settima
possono avere sicuramente una quindicina di punti in più rispetto alle ultime e a gennaio si
troveranno riazzerato il proprio vantaggio.
Per quanto riguarda la coppa Abruzzo, in palio per le squadre non qualificate al girone d'élite,
bisogna cercare in tutti i modi di renderla da subito un trofeo prestigioso e importante da
conquistare. Come proposto qualche giorno fa sul nostro sito, magari si potrebbe premiare la
squadra vincitrice della coppa Abruzzo con un soggiorno a Coverciano nel quale vedere da vicino
gli atleti della Nazionale Italiana. E' solo un'idea, ma sicuramente è necessario trovare degli
incentivi per far lottare fino a giugno i ragazzi e le società.
Un dato certo è che i campionati si allungheranno, a differenza delle passate stagioni in cui
probabilmente finivano troppo presto. Sembra giusta comunque la decisione di inserire gare di
andata e ritorno anche per le squadre non qualificate al girone d'élite che, facendo gare di sola
andata da gennaio, avrebbero terminato il campionato troppo presto, a fine marzo. Con gare di
andata e ritorno da gennaio si permette invece a tutti i ragazzi di giocare di più rispetto agli anni
scorsi: le squadre qualificate al girone d'élite disputeranno 33 partite, mentre le squadre non
qualificate al girone d'élite disputeranno 35 gare (36 per le finaliste della coppa Abruzzo).
Aumentano di conseguenza anche le trasferte: alcune squadre potrebbero giocare fuori casa ben
18 partite.
Sono quindi tante le novità previste: ad ogni modo, è difficile prevedere se la nuova formula riuscirà a
migliorare i nostri campionati allievi e giovanissimi regionali e a renderli più competitivi e
interessanti. E' sicuro però che qualche modifica era necessaria, considerando i difetti evidenziati
dalla vecchia formula. La riforma dei campionati sembra innovativa e potrebbe essere molto positiva
per rivitalizzare il movimento del calcio giovanile abruzzese: staremo a vedere.
		



PRESENTATA LA NUOVA FORMULA DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI 2013-2014
18-07-2013 14:39 - News Generiche

La FIGC Abruzzo ha comunicato la nuova formula dei campionati allievi e giovanissimi regionali
2013-2014. Le modifiche sono ufficiali: queste sono le decisioni prese dalla Federazione.

LA NUOVA FORMULA
PRIMA FASE (GIRONE DI QUALIFICAZIONE)
Le 32 squadre iscritte verranno divise in 2 gironi da 16 e disputeranno gare di sola andata (15
giornate in programma, inizio 15 settembre 2013 e fine 22 dicembre 2013). A questo punto, in base
alle classifiche maturate al termine della prima fase, si procederà a una divisione in vista della
seconda fase, nella quale tutte le squadre ripartiranno da zero.
SECONDA FASE (GIRONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE)
Al termine della prima fase, le prime 5 classificate del girone A e le prime 5 classificate del girone B
si qualificheranno alla seconda fase, valida per l'assegnazione del titolo regionale: è il girone d'élite,
nel quale le migliori 10 squadre d'Abruzzo si contendono, con gare di andata e ritorno, il titolo di
campione regionale e il diritto a partecipare alle fasi finali nazionali. Sono 18 le giornate in
programma: si inizia domenica 12 gennaio 2014 e si finisce domenica 18 maggio 2014, unico turno
infrasettimanale giovedì 1 maggio 2014 (giorno comunque festivo) e soste per il Torneo delle
Regioni (domenica 13 aprile 2014) e per Pasqua (domenica 20 aprile 2014). La prima classificata di
questo girone d'élite viene proclamata campione regionale.
SECONDA FASE (GIRONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO)
Le altre 22 squadre, non qualificate al girone d'élite, verranno divise in 2 gironi da 11 e
disputeranno gare di andata e ritorno (totale di 22 giornate in programma per ogni girone). Si
comincia lunedì 6 gennaio 2014 e si finisce domenica 1 giugno 2014, con due turni infrasettimanali
(giovedì 24 aprile 2014 e giovedì 1 maggio 2014) e soste per il Torneo delle Regioni (domenica 13
aprile 2014) e per Pasqua (domenica 20 aprile 2014). Le ultime tre classificate di ogni girone
retrocederanno ai campionati provinciali, mentre la prima classificata del girone A e la prima
classificata del girone B si contenderanno la coppa Abruzzo in una gara di finale in campo neutro.
		





LA BACIGALUPO VIRTUS VASTO UFFICIALIZZA LO
STAFF TECNICO PER LA NUOVA STAGIONE
18-07-2013 13:28 - News Generiche

Nella riunione che si è svolta mercoledì 17 luglio presso l'Istituto San Gabriele, la Bacigalupo Virtus
Vasto ha ufficializzato gli allenatori che guideranno le quattro squadre agonistiche nei campionati
allievi e giovanissimi regionali per la nuova stagione 2013-2014.
Allievi regionali 1997 (Virtus Vasto): Paolo Acquarola
Allievi regionali 1998 (Bacigalupo): Maurizio Baiocco
Giovanissimi regionali 1999 (Bacigalupo): Massimo Baiocco
Giovanissimi regionali 2000 (Virtus Vasto): Domenico Travaglini e Andrea Gizzarelli
		



MORENO COLAIOCCO ALLA D'ANNUNZIO MARINA
17-07-2013 12:45 - News Generiche

Gran colpo di mercato della D'Annunzio Marina del responsabile Giovanni Mincarini che avrà tra le
sue fila mister Moreno Colaiocco, ex allenatore di R.C. Angolana e Caldora. Mister Colaiocco
approda dunque sulla panchina biancorossa: sarà probabilmente alla guida degli allievi regionali
della D'Annunzio Marina, con l'obiettivo di far crescere ancora di più la società del responsabile
Mincarini. Di sicuro crediamo che nasca un sodalizio in grado di cogliere grandi risultati, non solo a
livello sportivo: facciamo un grosso in bocca al lupo a mister Colaiocco e alla D'Annunzio Marina
per questa nuova avventura.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2013-2014:
STORIA SOCIETA' PARTECIPANTI
16-07-2013 15:24 - News Generiche

Ecco le piccole "storie", con partecipazioni e piazzamenti negli ultimi campionati regionali, di tutte le
società che hanno diritto a partecipare ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014.

PARTECIPAZIONI E PIAZZAMENTI NELLE ULTIME 10 STAGIONI NEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
Acqua e Sapone
2005-2006: 11° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 7° nei giovanissimi
girone B. 2007-2008: 8° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 5° negli allievi
girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 2° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone
B. 2010-2011: 8° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 9° negli allievi girone
B, 11° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 12° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone B.
Alba Adriatica
2003-2004: 4° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 14° negli allievi girone
B, 12° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 11° nei giovanissimi girone B. 2006-2007: 10° negli allievi
girone B, 6° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 9° negli allievi girone B, 16° nei giovanissimi girone
B. 2008-2009: 9° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 15° negli allievi
girone A, 13° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 11° nei giovanissimi girone A.
Amiternina
2003-2004: 9° negli allievi girone A. 2004-2005: 2° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A.
2005-2006: 2° negli allievi girone A, 5° nei giovanissimi girone A. 2006-2007: 6° negli allievi girone A, 8°
nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone A. 2008-
2009: 11° negli allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 3° negli allievi girone A, 3°
nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 7° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2011-
2012: 9° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 10° negli allievi girone A, 4° nei
giovanissimi girone A.
Bacigalupo
2004-2005: 6° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 4° negli allievi girone D, 9° nei giovanissimi
girone D. 2006-2007: 10° negli allievi girone C, 13° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 9° negli
allievi girone C, 9° nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 9° negli allievi girone C, 7° nei giovanissimi
girone C. 2009-2010: 9° negli allievi girone C, 7° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 14° negli allievi
girone B, 3° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 12° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone
B. 2012-2013: 13° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B.
Caldora
2003-2004: 3° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 4° negli allievi girone C,
2° nei giovanissimi girone C. 2005-2006: 2° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 3° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 5° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2008-2009: 4° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 4°
negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 4° negli allievi girone B, 2° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 8° negli allievi girone A, 9° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 6°
negli allievi girone A, 9° nei giovanissimi girone A.
Castelnuovo Vomano
2003-2004: 12° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 7° negli allievi girone B,
9° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 10° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 7° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 6° negli allievi girone A, 10°
nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 3° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone A. 2009-
2010: 13° negli allievi girone A, 8° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 9° negli allievi girone A, 12°
nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 12° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone A. 2012-
2013: 8° negli allievi girone A, 16° nei giovanissimi girone A. 
Castiglione Valfino
2004-2005: 5° negli allievi girone B. 2005-2006: 6° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B.



2006-2007: 12° negli allievi girone B. 2007-2008: 13° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone
B. 2008-2009: 7° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 3° negli allievi girone
B, 12° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 11° negli allievi girone B. 2011-2012: 6° negli allievi
girone A. 2012-2013: 16° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 
Celano
2003-2004: 3° negli allievi girone A, 5° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 1° negli allievi girone A, 9°
nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 5° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2006-
2007: 4° negli allievi girone A, 1° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 1° negli allievi girone A, 6° nei
giovanissimi girone A.
Città di Giulianova (fino al 2012 Giulianova Calcio)
2003-2004: 1° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 1° negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi
girone B. 2006-2007: 2° negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 1° negli allievi
girone A, 1° nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 1° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 14° negli
allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A.
Civitella Roveto
2004-2005: 11° negli allievi girone A.
Cologna
2004-2005: 4° negli allievi girone B. 2005-2006: 7° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone B.
2006-2007: 14° negli allievi girone B, 15° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 15° nei giovanissimi
girone B. 2008-2009: 13° negli allievi girone A. 2009-2010: 10° negli allievi girone A. 2011-2012: 8° nei
giovanissimi girone A. 2012-2013: 11° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 
D'Annunzio Marina
2009-2010: 13° negli allievi girone A, 4° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 4° nei giovanissimi
girone B. 2011-2012: 4° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 6° negli allievi
girone B, 5° nei giovanissimi girone B.
Delfini Biancazzurri
2012-2013: 2° nei giovanissimi girone A.
Fater Angelini
2008-2009: 15° negli allievi girone C, 14° nei giovanissimi girone C. 2012-2013: 16° negli allievi girone
B.
Federlibertas
2003-2004: 8° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 9° negli allievi girone A,
7° nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 8° negli allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A. 2006-
2007: 12° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 8° nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 15° negli
allievi girone A, 9° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 13° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 14°
negli allievi girone A, 5° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 7° negli allievi girone A, 14° nei
giovanissimi girone A. 
Flacco Porto
2003-2004: 8° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 6° negli allievi girone C,
11° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 11° negli allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone C.
2007-2008: 6° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 8° negli allievi girone B, 7°
nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 6° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2010-
2011: 1° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 15° negli allievi girone B, 14°
nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 3° nei giovanissimi girone B.
Fossacesia
2010-2011: 16° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 9° nei giovanissimi girone B.
Francavilla
2003-2004: 8° negli allievi girone D, 4° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 11° negli allievi girone D,
5° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 3° negli allievi girone D, 5° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 6° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 3° negli allievi girone C, 2° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 1° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 3°
negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 2° negli allievi girone B, 13° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 6° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 9°
negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B.
Giovanile Chieti
2006-2007: 13° negli allievi girone C. 2007-2008: 7° negli allievi girone C. 2008-2009: 5° negli allievi
girone C, 11° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 6° negli allievi girone C, 10° nei giovanissimi



girone C. 2010-2011: 10° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 3° negli
allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 3° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi
girone B.
Lauretum
2003-2004: 6° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 2° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi
girone C. 2005-2006: 3° negli allievi girone C, 9° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 3° negli allievi
girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 12° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi
girone B. 2008-2009: 15° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 9° nei
giovanissimi girone B. 2010-2011: 13° negli allievi girone A. 2011-2012: 13° negli allievi girone B, 3°
nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 7° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B.
Magliano
Prima partecipazione.
Manoppello Arabona
2003-2004: 5° negli allievi girone C, 8° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 10° negli allievi girone C,
4° nei giovanissimi girone C. 2005-2006: 8° negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 9° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 10° negli allievi girone C, 14°
nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 14° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone C. 2009-
2010: 5° nei giovanissimi girone B. 
Marsica
2008-2009: 4° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 2° negli allievi girone A, 1° nei giovanissimi
girone A. 2010-2011: 3° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 1° negli allievi
girone A, 2° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 3° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A.
Martinsicuro
2004-2005: 10° negli allievi girone B. 2005-2006: 4° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B.
2006-2007: 7° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 2° negli allievi girone B,
8° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 12° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B. 2009-
2010: 10° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 5° negli allievi girone A, 14°
nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 10° negli allievi girone A. 2012-2013: 12° negli allievi girone A. 
Miglianico
2009-2010: 11° negli allievi girone C.
Montorio 88
2003-2004: 9° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 3° negli allievi girone B,
8° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 13° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 5° negli allievi girone A, 15°
nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 7° negli allievi girone A. 2010-2011: 12° negli allievi girone A.
2011-2012: 11° negli allievi girone A. 2012-2013: 9° negli allievi girone A.
Olympia Cedas
2003-2004: 12° negli allievi girone A, 6° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 15° negli allievi girone
A, 8° nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 6° nei giovanissimi girone A. 2006-2007: 14° negli allievi
girone A, 4° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 12° nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 14° negli
allievi girone A, 15° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 4° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 6°
nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 13° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 5° negli allievi girone
A, 8° nei giovanissimi girone A.
Penne
2003-2004: 6° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 5° negli allievi girone C,
3° nei giovanissimi girone C. 2005-2006: 4° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 5° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 4° negli allievi girone C, 10° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 11° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2009-2010:
9° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 13° negli allievi girone B, 7° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 2° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B. 2012-2013:
15° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B.
Pineto
2003-2004: 5° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 11° negli allievi girone
B, 14° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 14° negli allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone B.
2008-2009: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 8° negli allievi girone
B, 5° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 8° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 2011-
2012: 5° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 4° negli allievi girone A, 12° nei



giovanissimi girone A.
Poggio degli Ulivi
2007-2008: 10° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 3° negli allievi girone C,
10° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 4° negli allievi girone C, 8° nei giovanissimi girone C. 2010-
2011: 1° negli allievi girone A, 2° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 1° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone A. 2012-2013: 1° negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi girone A.
Renato Curi Angolana
2003-2004: 1° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 1° negli allievi girone C,
1° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 1° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 1° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 1° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2009-2010: 1° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 3°
negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 5° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2012-2013: 2° negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi girone B.
River 65
2003-2004: 1° negli allievi girone D, 1° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 5° negli allievi girone D,
1° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 2° negli allievi girone D, 2° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 1° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 1° negli allievi girone C, 4° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 2° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 1°
negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 5° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 7° negli allievi girone B, 10° nei giovanissimi girone B. 2012-2013:
8° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B.
Roseto
2003-2004: 3° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 3° negli allievi girone C, 4°
nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 3° negli allievi girone B, 10° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 8° negli allievi girone B, 5° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 7° negli allievi girone B, 6° nei
giovanissimi girone A. 2008-2009: 2° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 7°
negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 6° negli allievi girone A, 11° nei
giovanissimi girone A. 2011-2012: 4° negli allievi girone A, 12° nei giovanissimi girone A. 2012-2013:
13° negli allievi girone A, 13° nei giovanissimi girone A. 
San Nicolò
2003-2004: 6° negli allievi girone B. 2004-2005: 6° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B.
2005-2006: 9° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone B. 2006-2007: 8° negli allievi girone A,
9° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 2° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 2008-
2009: 2° negli allievi girone A, 6° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 5° negli allievi girone B, 7° nei
giovanissimi girone A. 2010-2011: 4° negli allievi girone A, 4° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 3°
negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2012-2013: 2° negli allievi girone A, 5° nei
giovanissimi girone A.
San Salvo
2003-2004: 10° negli allievi girone D, 8° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 9° negli allievi girone D,
13° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 9° negli allievi girone D, 3° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 5° negli allievi girone C, 11° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 12° negli allievi girone C, 5°
nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 4° negli allievi girone C, 8° nei giovanissimi girone C. 2009-
2010: 8° negli allievi girone C, 6° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 9° negli allievi girone B, 15° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 8° negli allievi girone B. 2012-2013: 10° negli allievi girone B, 13°
nei giovanissimi girone B.
Sant'Anna
2003-2004: 13° negli allievi girone C. 2004-2005: 12° negli allievi girone A. 2005-2006: 10° negli allievi
girone D, 14° nei giovanissimi girone D. 2007-2008: 8° nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 6° negli
allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 16° negli allievi girone C. 2011-2012: 16°
negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 15° nei giovanissimi girone B. 
Sant'Omero
2003-2004: 1° negli allievi girone B, 5° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 8° negli allievi girone B, 5°
nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 5° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 6° negli allievi girone B, 10° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 4° negli allievi girone B, 10°
nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 6° negli allievi girone B, 15° nei giovanissimi girone B. 2009-
2010: 15° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone A. 2011-2012: 15° nei giovanissimi girone
A.



Spal Lanciano
2003-2004: 6° negli allievi girone D, 6° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 4° negli allievi girone D,
11° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 1° negli allievi girone D, 4° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 9° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 2° negli allievi girone C, 1° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 11° negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2009-2010:
7° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 6° negli allievi girone B, 5° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 16° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 11° negli allievi girone B,
16° nei giovanissimi girone B.
Sporting Casoli
2003-2004: 12° negli allievi girone D, 7° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 13° negli allievi girone
D, 10° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 12° nei giovanissimi girone D. 2007-2008: 14° negli
allievi girone C. 2008-2009: 9° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 15° negli allievi girone C, 13° nei
giovanissimi girone C. 2011-2012: 15° nei giovanissimi girone B. 2012-2013: 10° nei giovanissimi
girone B. 
Virtus Cupello
2007-2008: 15° negli allievi girone C. 2010-2011: 10° nei giovanissimi girone B. 2011-2012: 11° negli
allievi girone B. 2012-2013: 5° negli allievi girone B.
Virtus Vasto
2003-2004: 3° negli allievi girone D, 3° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 1° negli allievi girone D,
3° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 5° negli allievi girone D, 1° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 7° negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 5° negli allievi girone C, 3° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 7° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 2°
negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 7° negli allievi girone B, 6° nei
giovanissimi girone B. 2011-2012: 10° negli allievi girone B, 5° nei giovanissimi girone B. 2012-2013:
4° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 


		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: CONTINUA IL PROGETTO
BACIGALUPO VIRTUS VASTO
11-07-2013 21:30 - News Generiche

Esattamente un anno fa la Bacigalupo e la Virtus Vasto trovavano un importante accordo nelle
categorie allievi e giovanissimi per una migliore gestione del calcio giovanile in città: l'intesa
proseguirà anche per la stagione 2013-2014, nella quale il progetto cercherà di crescere sempre di più.
Come avvenuto l'anno scorso, verranno disputati ben quattro campionati regionali. Nel campionato
regionale allievi la Virtus Vasto curerà i 1997 e la Bacigalupo i 1998, mentre nel campionato
regionale giovanissimi la Bacigalupo curerà i 1999 e la Virtus Vasto i 2000.
E' tutto pronto dunque per ripartire: la nuova stagione 2013-2014 è già entrata nel vivo!
		



PARTE UFFICIALMENTE LA NUOVA STAGIONE
02-07-2013 18:20 - News Generiche

Con il mese di luglio è partita ufficialmente la stagione calcistica 2013-2014. Si cominciano a
delineare i programmi delle varie società in vista dei prossimi campionati regionali, che dovrebbero
iniziare sabato 14 e domenica 15 settembre. Nei primi giorni di agosto tutte le squadre dovrebbero
tornare ad allenarsi regolarmente: fare una buona preparazione è infatti fondamentale per mettere
benzina nelle gambe e per partire subito con il piede giusto. Rimaniamo in attesa delle prime notizie
ufficiali sulla nuova stagione calcistica 2013-2014 che, però, ha già cominciato a scaldare i motori.
		


