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ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2020-2021: COME POTREBBE
ESSERE UN EVENTUALE FORMAT A 40 SQUADRE
28/06/2020 18:07 - News Generiche
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Con i campionati dilettantistici e giovanili stoppati a causa del Coronavirus, nella stagione 2020-2021 sembra probabile l'introduzione di nuove
formule. Considerando il blocco delle retrocessioni disposto per quest'annata e la necessità di dover promuovere le migliori formazioni dai
campionati provinciali, abbiamo provato a ipotizzare un nuovo format a 40 squadre per i campionati allievi (under 17) e giovanissimi (under
15) regionali 2020-2021. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che per i suddetti campionati la formula della stagione 2019-2020 è stata a
32 squadre e, nella prima fase, ha previsto 4 gironi da 8 formazioni ciascuno: poi, nella seconda fase, le prime 4 classificate di ogni
raggruppamento erano in corsa per il titolo regionale, mentre le altre compagini lottavano per conquistare la Coppa Regione e per evitare la
retrocessione. La formula della stagione 2019-2020 è stata sicuramente ben studiata e ha avuto tanti vantaggi rispetto a quelle del passato: in
primis una grande riduzione delle trasferte, considerando che i 4 gironi erano composti secondo criteri geografici in modo da evitare lunghi
viaggi ed eccessivi costi; poi, soprattutto nella seconda fase, è stato evidente un aumento del livello e della competitività, con le varie partite
che erano tutte equilibrate e incerte sia nei gironi per il titolo regionale sia in quelli per la Coppa Regione. Per questi motivi riteniamo che, nella
stagione 2020-2021, non ci si debba discostare molto dalla formula attuata nel 2019-2020, che è stata davvero indovinata. Sicuramente però,
come sottolineato all'inizio dell'articolo, il Coronavirus porterà a dover fare dei cambiamenti anche nei campionati allievi e giovanissimi
regionali 2020-2021: alle 32 squadre attuali (considerando il blocco delle retrocessioni), sembra probabile almeno l'aggiunta delle migliori
compagini dei provinciali che andrebbero ad allargare gli organici. Si potrebbero quindi ripescare o promuovere, sempre rispettando il merito
sportivo e le varie classifiche, due formazioni per ogni provincia (quindi 8 compagini in totale) per arrivare a una formula a 40 squadre,
facendo solo qualche modifica al brillante format della stagione 2019-2020 e tenendo conto che, a causa della persistente incertezza della
situazione Coronavirus, l'inizio dei campionati potrebbe slittare alla seconda metà di ottobre.

IPOTESI PER I CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2020-2021 A 40 SQUADRE

Prima fase. Le 40 squadre vengono divise in 4 gironi da 10 formazioni ciascuno e disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 18
giornate in programma. L'inizio è previsto per il 25 ottobre e la fine è prevista per il 21 febbraio, con la sosta natalizia nel weekend del 27
dicembre e un unico turno infrasettimanale fissato mercoledì 6 gennaio (giorno comunque festivo). Al termine della prima fase, le prime 4
classificate di ognuno dei 4 gironi (quindi 16 squadre in tutto) si qualificano alla fase "d'élite" per il titolo regionale, mentre le altre 24 compagini
lotteranno per la Coppa Regione e per la salvezza. Un weekend di sosta previsto per il 28 febbraio permetterà la definizione delle classifiche e
la composizione dei vari gironi e dei calendari della seconda fase.

Seconda fase (gironi d'élite per il titolo regionale). Le 16 squadre qualificate vengono divise in 4 gironi da 4 formazioni ciascuno e
disputano gare di andata e ritorno, per un totale di 6 giornate in programma. L'inizio è previsto per il 7 marzo e la fine è prevista per il 25
aprile, senza turni infrasettimanali e con due weekend di sosta (uno per le festività pasquali e uno per il Torneo delle Regioni). La prima
classificata di ognuno dei 4 gironi accede alle semifinali regionali, che si disputano con sfide di andata e ritorno il 2 maggio e il 9 maggio; le
vincenti delle semifinali approdano alla finalissima, che si gioca il 16 maggio in gara secca in campo neutro e mette in palio il titolo regionale.

Seconda fase (gironi per la Coppa Regione e per la salvezza). Le restanti 24 squadre, che si erano classificate dal 5° posto al 10° posto
nei vari raggruppamenti della prima fase, vengono divise in 4 gironi da 6 formazioni ciascuno e disputano gare di andata e ritorno, per un
totale di 10 giornate in programma. L'inizio è previsto per il 7 marzo e la fine è prevista per il 16 maggio, senza turni infrasettimanali e con un
weekend di sosta per le festività pasquali. La prima classificata di ognuno dei 4 gironi accede alle semifinali di Coppa Regione, che si
disputano con sfide di andata e ritorno il 23 maggio e il 30 maggio; le vincenti delle semifinali approdano alla finale di Coppa Regione, che si
gioca il 7 giugno in gara secca in campo neutro. Per le retrocessioni sono possibili diverse ipotesi, in base alla formula che si vorrà adottare
per la stagione successiva e tenendo conto che dai provinciali saliranno 4 formazioni. Se si volesse mantenere il format a 40 squadre, le
retrocessioni sarebbero 4 (quindi soltanto l'ultima classificata di ognuno dei 4 gironi). Se si volesse scendere a 36 squadre, le retrocessioni
sarebbero 8 (le ultime due classificate di ognuno dei 4 gironi); se invece si volesse tornare alla formula a 32 squadre, le retrocessioni
sarebbero 12 (le ultime tre classificate di ognuno dei 4 gironi).

Ovviamente è soltanto un'ipotesi "di emergenza", che ha un duplice obiettivo: mantenere gli aspetti positivi e la qualità dei campionati giovanili
regionali, e cercare di risolvere i problemi causati dal Coronavirus (con un allargamento degli organici a 40 squadre e con un inizio posticipato
a fine ottobre). La speranza di tutti noi è riprendere al più presto, ma siamo ben consapevoli che tutto dovrà avvenire in piena sicurezza e
dipenderà dall'andamento dei contagi. Certamente bisogna sottolineare la Federazione ha più competenza ed esperienza di tutti
nell'organizzazione dei campionati: noi siamo a disposizione per qualsiasi esigenza e confronto, cercando di dare il nostro piccolo contributo
per tornare a vivere con la solita passione il calcio che tanto ci manca.

Loris Napoletano - dirigente ASD Bacigalupo Vasto Marina
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: PUBBLICATE LE
CLASSIFICHE DELLA COPPA DISCIPLINA
27/06/2020 16:54 - News Generiche

Sono state pubblicate le classifiche della Coppa Disciplina per i campionati giovanili regionali 2019-2020: le graduatorie si basano sui risultati
omologati al momento dell'interruzione definitiva delle competizioni sportive (quindi all'inizio del mese di marzo). Ricordiamo che la Coppa
Disciplina premia le squadre più corrette dei vari campionati, con i punteggi che variano a seconda di alcuni parametri (per esempio
ammonizioni, espulsioni e squalifiche). Partendo dalla juniores d'élite, al primo posto c'è il Sambuceto, seguito dall'Acqua e Sapone (seconda)
e dalla coppia R.C. Angolana-Torrese (terze a pari merito). Negli allievi regionali under 17 il podio è formato dall'Amiternina (prima), dal Silvi
(secondo) e dal Fossacesia (terzo), mentre nei giovanissimi regionali under 15 è primo il Penne, che si posiziona davanti al Fossacesia e
all'Amiternina. Passando agli allievi sperimentali under 16, il podio è formato dal Silvi, dalla Bacigalupo Vasto Marina e dalla Virtus Vasto; per
quanto riguarda, infine, i giovanissimi sperimentali under 14, L'Aquila Soccer occupa il primo posto, seguita dal Fossacesia e dalla Bacigalupo
Vasto Marina.
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7 GIUGNO 2019-7 GIUGNO 2020: LA FESTA PER I 70 ANNI DELLA
BACIGALUPO
07/06/2020 20:01 - News Generiche
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Esattamente un anno fa, il 7 giugno 2019, presso la sala "Aldo Moro" di Vasto si svolgeva la festa per il 70° compleanno della Bacigalupo. Un
pomeriggio fantastico che ripercorriamo con i tre articoli realizzati da Histonium.net, da Vasport e dal nostro sito: quante emozioni!

(da Histonium.net)

I 70 ANNI DELLA BACIGALUPO A VASTO CON NICOLA D'ANNUNZIO E TONY GIAMMARINARO

Clicca qui per leggere l'articolo di Histonium.net con il resoconto e con le foto della festa

(da Vasport)

PASSATO, PRESENTE E FUTURO: PIENO DI EMOZIONI ALL'INCONTRO PER I 70 ANNI DELLA BACIGALUPO VASTO

Clicca qui per leggere l'articolo di Vasport con il resoconto e con le foto della festa

(dal nostro sito)

EMOZIONI E RICORDI IN UN VIAGGIO LUNGO 70 ANNI. LA FESTA DELLA BACIGALUPO VASTO

Si sono svolte ieri pomeriggio, presso la Sala Aldo Moro in centro città a Vasto, le celebrazioni del 70° anniversario dalla fondazione della
Bacigalupo. Sala gremita di autorità, con lo staff dirigenziale e tecnico della prima squadra e del settore giovanile a fare gli onori di casa,
appassionati del calcio vastese, ex calciatori ed allenatori, i giovanissimi dell'under 14 freschi campioni regionali con i genitori al seguito e tanti
amici della Bacigalupo che sono voluti essere presenti ad una festa che ha riservato non poche emozioni. L'immagine di copertina di sicuro è
stata quella del commovente abbraccio tra Tony Giammarinaro, ospite principe delle celebrazioni, e il suo fido ed implacabile bomber Tonino
Lo Vecchio ai tempi della storica Vastese dei primi anni 70. Particolare emozione e stupore ha suscitato il collegamento in videochiamata con
il novantenne Nicola D'Annunzio che risiede a Perth in Australia. Il fondatore e primo presidente della Bacigalupo ha ricordato aneddoti
risalenti alla fondazione della squadra e ai primi anni di vita di quella che sarebbe diventata una realtà visceralmente legata al tessuto sociale
della città. D'Annunzio ha snocciolato ricordi ed insegnamenti che il pubblico ha sottolineato con applausi e trasporto emotivo. Il pomeriggio è
stato aperto dal saluto degli amministratori locali, l'Assessore allo Sport Carlo Della Penna che ha ricordato la vicinanza del Comune alle
realtà sportive in tema infrastrutture, l'Assessore allo Sviluppo Economico Luigi Marcello e il vice sindaco Peppino Forte che più che in veste
di vice primo cittadino si è approcciato alle celebrazioni con gli occhi e i ricordi del giovane giornalista che seguiva la Vastese di mister Tony
Giammarinaro in giro per lo Stivale come inviato de Il Messaggero. A seguire il tavolo degli ospiti che vedeva Angela Di Benedetto,
presidentessa della Bacigalupo Vasto Marina, Pino Travaglini, direttore generale, e Gianfranco Iammarino copresidente, che hanno
sottolineato all'unisono i benefici societari e sportivi della fusione avvenuta lo scorso anno tra Vasto Marina e Bacigalupo. I tre dirigenti hanno
ricordato la promozione diretta in Eccellenza della prima squadra e i successi del settore giovanile, in primis la vittoria del campionato
regionale giovanissimi sperimentali under 14 da parte dei ragazzi di mister Michele Antonino. Molto educativo è stato l'intervento di Massimo
Marconato, numero uno della prima squadra e preparatore dei giovani portieri delle giovanili. Dopo la videochiamata con Nicola D'Annunzio,
Tonino Prospero, ex sindaco della città, ha contribuito ad introdurre Tony Giammarinaro, ex calciatore del Grande Torino e legato a Vasto per
essere stato il tecnico di quella che per molti appassionati è stata la Vastese più bella della storia biancorossa. Con Prospero, Giammarinaro
ha ricordato episodi inerenti la sua esperienza vastese, a partire dal primo incontro tra i due a Firenze per poi soffermarsi sulle emozioni che
solo il calcio riesce a dare cercando di spiegare con la voce rotta dall'emozione cosa aveva provato qualche minuto prima nel riabbracciare il
suo amico Tonino Lo Vecchio. La festa è proseguita con il contributo in storie, aneddoti, ritagli di giornale da parte di molti appassionati che a
vario titolo hanno avuto a che fare con la Bacigalupo lungo i suoi primi 70 anni di storia. Sono intervenuti Tonino Di Santo, Antonio De Santis,
Tommaso Savastio, Cesario Di Spalatro, Giuseppe Romoli, Pasqualino Cirulli, Mario D'Adamo e Fernando D'Annunzio, fratello minore di
Nicola. Accorsi alla manifestazione, tra gli altri, l'Assessore all'Istruzione Anna Bosco, Donato Anzivino, Fiorenzo D'Ainzara, Gabriele Amodio,
Gabriele Cerulli. La festa si è conclusa con la premiazione dei ragazzi dell'under 14, che hanno ricevuto le medaglie di campioni regionali
direttamente da Tony Giammarinaro. Il giovanissimo capitano della squadra, Tiziano Rozanc, ha poi consegnato a Giammarinaro una targa
ricordo dell'evento. In precedenza la società ne aveva consegnata un'altra a Fernando D'Annunzio, a fare le veci del fratello residente in
Australia. Una serata che ha lasciato tante emozioni nei cuori dei presenti: da parte della Bacigalupo Vasto Marina, un ringraziamento a tutti
per l'ottima riuscita dell'evento, che ha ripercorso un lungo periodo di storia del calcio vastese.
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BACIGALUPO VASTO MARINA SCUOLA CALCIO ÉLITE PER IL
SECONDO ANNO DI FILA!
04/06/2020 17:46 - News Generiche

È arrivata l'ufficialità di un importantissimo riconoscimento per la Bacigalupo Vasto Marina: per il secondo anno consecutivo, la nostra società
si conferma Scuola Calcio Élite! Nel comunicato odierno della Federazione abruzzese, è stato infatti pubblicato l'elenco delle Scuole Calcio
Élite per la stagione sportiva 2019-2020: per la Bacigalupo Vasto Marina si tratta di un importante attestato che certifica il lavoro svolto e
pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa. La qualifica di Scuola Calcio Élite è legata al rispetto di determinati requisiti
che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito
numero di tesserati, sia per ciò che comprende la sfera formativa ed educativa.

In Abruzzo sono 27 le società che hanno ottenuto questo riconoscimento: il territorio vastese è rappresentato soltanto da due formazioni, la
Bacigalupo Vasto Marina e la PGS Vigor Don Bosco. Grande soddisfazione per la nostra realtà che si conferma di diritto tra le migliori scuole
calcio della nostra regione: un'ulteriore testimonianza che il lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la società è di eccellente qualità, come
dimostrano anche gli ottimi risultati raggiunti e i progetti sviluppati in queste annate. Complimenti a tutti! Riportiamo di seguito l'elenco
completo delle Scuole Calcio Élite abruzzesi, suddivise per province.

Chieti

Atessa Mario Tano, Bacigalupo Vasto Marina, Città di Chieti, Fossacesia, Lanciano 1920, PGS Vigor Don Bosco, River, Sambuceto, Val di
Sangro, Valle Aventino, Virtus Lanciano, Virtus Ortona.

L'Aquila

L'Aquila Soccer School, Virtus Pratola.

Pescara

Cantera Adriatica, Curi Pescara, D'Annunzio, Delfini Biancazzurri, Fater Angelini, Gladius, Penne, Pro Tirino.

Teramo

Castrum, Cologna, Pineto, Silvi, Valle del Vomano.
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3 GIUGNO 2019-3 GIUGNO 2020: A UN ANNO DAL TRIONFO
03/06/2020 12:18 - News Generiche

Esattamente un anno fa, il 3 giugno 2019, i giovanissimi sperimentali 2005-2006 della Bacigalupo Vasto Marina vincevano il campionato,
pareggiando per 3-3 nella sfida decisiva contro la Gladius e conquistando quindi il titolo regionale under 14. Una giornata indimenticabile che
ripercorriamo con i due articoli realizzati da Vasport e dal nostro sito: quante emozioni!

(da Vasport)

PAZZESCA BACIGALUPO: CONQUISTATO IL TITOLO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI CON UNA RIMONTA EPICA NEL RECUPERO

Clicca qui per leggere l'articolo di Vasport con cronaca, tabellino e foto della partita

(dal nostro sito)

BACIGALUPO VASTO MARINA CAMPIONE REGIONALE UNDER 14!

Il sogno è diventato realtà, la Bacigalupo Vasto Marina è campione regionale under 14! Al termine di una gara incredibile e solo per cuori forti,
giocata davanti a oltre 100 spettatori al campo Ezio Pepe di Vasto, la squadra di mister Michele Antonino conquista il titolo con il
rocambolesco 3-3 ottenuto contro la Gladius: una soddisfazione immensa per i ragazzi, per lo staff tecnico e per tutta la società che si sono
resi protagonisti di una cavalcata strepitosa, concludendo al primo posto in un campionato difficile, equilibratissimo e aperto a ogni esito fino
all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

I giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina si presentano a questa decisiva sfida con due risultati su tre a
disposizione, considerando i due punti di vantaggio sulla Gladius seconda in classifica. Dopo un avvio equilibrato, a metà primo tempo i
padroni di casa passano in vantaggio: micidiale schema su palla inattiva che mette Larivera davanti al portiere ospite, il bomber locale non
sbaglia e sigla la rete dell'1-0, punteggio sul quale si va al riposo.

Nel secondo tempo la Gladius si gioca il tutto per tutto e preme alla ricerca della rimonta: i pescaresi riescono a ribaltare il risultato portandosi
avanti per 3-1, con due gol su calci piazzati e uno in contropiede. Per la formazione di mister Michele Antonino sembrano svanite tutte le
speranze, anche perchè mancano soltanto un paio di minuti al termine. Ma la Bacigalupo Vasto Marina non molla e lotta fino alla fine,
mostrando un carattere e uno spirito che solo le grandi squadre possiedono. E così al 70' Larivera su rigore segna la rete che riaccende la
gara: palla al centro, l'arbitro concede sei minuti di recupero e i locali ci credono fortemente. Arriviamo al quarto minuto di recupero, la
squadra di mister Michele Antonino è tutta proiettata in avanti e c'è un fallo di mani in area pescarese: è ancora rigore, il solito Larivera si
presenta sul dischetto con il pallone che può regalare il titolo regionale under 14 alla Bacigalupo Vasto Marina. I tanti tifosi presenti
trattengono il fiato, ma il bomber locale è implacabile e con freddezza spiazza il portiere avversario griffando il gol del definitivo 3-3: clamoroso
al campo Ezio Pepe, la Bacigalupo Vasto Marina ha compiuto l'impresa recuperando due reti di svantaggio in extremis! Solo il calcio può
regalare certe emozioni, e il gruppo di mister Michele Antonino ha dimostrato di possedere dei valori speciali che sono fondamentali se si
vuole andare avanti non solo nello sport, ma anche nella vita: non mollare e non darsi mai per vinti, giocando con il cuore e lottando fino alla
fine per il raggiungimento dei propri obiettivi. Crediamo che sia un insegnamento che i ragazzi hanno dato a tutti noi, in una partita
indimenticabile e che resterà in maniera indelebile nella storia della Bacigalupo Vasto Marina. Per il resto, abbiamo ancora un pizzico di
commozione per questo prestigioso traguardo, raggiunto splendidamente da un gruppo di ragazzi fantastici e da un mister che ci ha creduto
fin dall'inizio nonostante le difficoltà: questa settimana sarà dedicata ai festeggiamenti, che sono iniziati al termine della partita e
proseguiranno con la premiazione di tutto il gruppo nella serata di venerdì 7 giugno (seguiranno a breve comunicazioni più dettagliate). Grazie
da parte della società per quello che ci avete regalato: è tutto vero, la Bacigalupo Vasto Marina è campione regionale under 14!
COMPLIMENTI RAGAZZI E SEMPRE FORZA LUPI!
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L'ALBO D'ORO (E ALCUNE FOTO) DEL NOSTRO TORNEO DAL 2007 AL
2019
02/06/2020 10:24 - News Generiche

Da parecchi anni le giornate a cavallo del 2 giugno sono caratterizzate dallo svolgimento del nostro torneo: nonostante lo stop del 2020
causato dal Coronavirus, abbiamo ripercorso tutte le edizioni dal 2007 al 2019 con l'albo d'oro e le società vincitrici per ciascuna categoria.
Abbiamo anche inserito alcune foto dei tanti splendidi momenti trascorsi insieme: buona visione!

Edizione del 2007

PULCINI 1998: 1° classificata Pescara, 2° classificata Bacigalupo

PICCOLI AMICI 1999: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Pescara

PICCOLI AMICI 2000: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Poggio degli Ulivi

Edizione del 2008

PULCINI 1997: 1° classificata Pescara, 2° classificata Real San Salvo

PULCINI 1998: 1° classificate a pari merito Pescara e River

PULCINI 1999: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Pescara

Edizione del 2009

PULCINI 1998: 1° classificata Pescara A, 2° classificata Pescara B

PULCINI 1999: 1° classificata Virtus Pratola, 2° classificata Bacigalupo

PULCINI 2000: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata Pianella

PICCOLI AMICI 2001: 1° classificata Pescara, 2° classificata D'Annunzio

PICCOLI AMICI 2002: 1° classificata Pescara, 2° classificata River

Edizione del 2010

PULCINI 1999: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Scerni, 3° classificate a pari merito Spal Lanciano e D'Annunzio

PULCINI 2000: 1° classificata Pescara, 2° classificata Bacigalupo

PULCINI 2001: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata River, 3° classificate a pari merito Teate e Delfino Pescara

PICCOLI AMICI 2002: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Pescara
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PICCOLI AMICI 2003: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata Virtus Pratola

Edizione del 2011

ESORDIENTI 1998: 1° classificata Pescara, 2° classificata Bacigalupo, 3° classificate a pari merito Caldora e D'Annunzio

ESORDIENTI 1999: 1° classificata River, 2° classificata Atessa Val di Sangro, 3° classificata Bacigalupo

PULCINI 2000: 1° classificata River, 2° classificata Pescara, 3° classificata Spal Lanciano

PULCINI 2001: 1° classificata Poggio degli Ulivi, 2° classificata Pescara, 3° classificata Spal Lanciano

PULCINI 2002: 1° classificata Spal Lanciano, 2° classificata Pescara, 3° classificata Bacigalupo, 4° classificata D'Annunzio

PICCOLI AMICI 2003: 1° classificata Virtus Pratola, 2° classificata Pescara, 3° classificata Aquilotti San Salvo

PICCOLI AMICI 2004: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Pescara, 3° classificata Spal Lanciano

Edizione del 2012

PULCINI 2001: 1° classificata Pescara, 2° classificata Spal Lanciano

PULCINI 2002: 1° classificata Poggio degli Ulivi, 2° classificata Spal Lanciano

PULCINI 2003: 1° classificata River, 2° classificata Virtus Pratola

PICCOLI AMICI 2004: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Pescara

PICCOLI AMICI 2005: 1° classificata Gladius, 2° classificata D'Annunzio

Edizione del 2013

PULCINI 2002: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata Quattro Colli

PULCINI 2003: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Grifoni L'Aquila

PULCINI 2004: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata D'Annunzio

PICCOLI AMICI 2005: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Delfini Biancazzurri

PICCOLI AMICI 2006: 1° classificata Virtus Pratola, 2° classificata Delfini Biancazzurri

Edizione del 2014

PULCINI 2003: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Fossacesia, 3° classificate a pari merito Cus Foggia e Grifoni L'Aquila

PULCINI 2004: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata D'Annunzio, 3° classificate a pari merito Grifoni L'Aquila e River

PULCINI 2005: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata Bacigalupo

PICCOLI AMICI 2006: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata San Salvo

PICCOLI AMICI 2007: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata Bacigalupo

Edizione del 2015

ESORDIENTI 2003: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Cus Foggia

PULCINI 2004: 1° classificata Grifoni L'Aquila, 2° classificata Bacigalupo, 3° classificate a pari merito Tigrotti San Buono e Roccaspinalveti

PULCINI 2005: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata Bacigalupo

PULCINI 2006: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata Bacigalupo

PICCOLI AMICI 2007: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata D'Annunzio, 3° classificate a pari merito Delfini Biancazzurri e Scuola Calcio
Biancazzurra
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Edizione del 2016

ESORDIENTI 2004: 1° classificata Bacigalupo, 2° classificata Difesa Grande Termoli, 3° classificate a pari merito Gladius e Grifoni L'Aquila

PULCINI 2005: 1° classificata Gladius, 2° classificata Delfini Biancazzurri, 3° classificate a pari merito Difesa Grande Termoli e Futura
Monteodorisio

PULCINI 2006: 1° classificata Fater Angelini, 2° classificata Bacigalupo, 3° classificate a pari merito Gladius e D'Annunzio

PULCINI 2007: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata Ortona Junior, 3° classificate a pari merito Ripa e D'Annunzio

Edizione del 2017

ESORDIENTI MISTI: 1° classificata Olimpia Montesilvano, 2° classificata River

ESORDIENTI 2005: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata D'Annunzio, 3° classificata Virtus Lanciano, 4° classificata Bacigalupo

PULCINI 2006: 1° classificata Virtus Lanciano, 2° classificata Bacigalupo

PULCINI 2007: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata Sporting Pianella, 3° classificata Bacigalupo, 4° classificata D'Annunzio

Edizione del 2018

ESORDIENTI MISTI: 1° classificata D'Annunzio, 2° classificata River, 3° classificata Bacigalupo, 4° classificata Curi

ESORDIENTI 2006: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata Curi, 3° classificata La Cantera Gissi, 4° classificata River

PULCINI 2007: 1° classificata Gladius, 2° classificata Sporting Pianella, 3° classificata Ripa, 4° classificata Bacigalupo

PULCINI 2008: 1° classificata Delfini Biancazzurri, 2° classificata River, 3° classificata San Salvo, 4° classificata Sporting Pianella

Edizione del 2019

ESORDIENTI MISTI: 1° classificata Lanciano 1920, 2° classificata Olympia Agnonese, 3° classificate a pari merito Bacigalupo e Delfini
Biancazzurri

PULCINI 2008: 1° classificata River, 2° classificata Quattro Colli, 3° classificata Lanciano 1920, 4° classificata Bacigalupo

PULCINI 2009: 1° classificata La Cantera Gissi, 2° classificata Delfini Biancazzurri

PULCINI 2010: 1° classificata Il Delfino Flacco Porto, 2° classificata D'Annunzio, 3° classificata Lanciano 1920, 4° classificata Bacigalupo
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PAROLA A..: ALFONSO FITTI E MATTIA CIOCCIA
31/05/2020 11:28 - News Generiche
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Trentaquattresima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca ad altri due protagonisti classe 2003: Alfonso Fitti e Mattia Cioccia. Alfonso ha iniziato a giocare con la nostra scuola calcio,
rimanendo con noi dal 2009 al 2012 e tornando in questa stagione; Mattia, invece, è arrivato nella nostra società nell'estate 2019. Entrambi
sono stati fra i trascinatori sia con gli allievi regionali sia con la juniores d'élite: Alfonso si è tolto la soddisfazione di superare la doppia cifra (12
reti segnate in totale tra allievi e juniores), per Mattia c'è stata anche la soddisfazione di esordire in Eccellenza (nella trasferta di Alba
Adriatica). Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Entrambi siete arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina quest'anno (anche se per Alfonso c'era già stata una parentesi
con noi dal 2009 al 2012), entrando alla perfezione e immediatamente all'interno del gruppo. Ci raccontate com'è stato il vostro
impatto con la nostra società e come vi siete trovati nel nostro ambiente?

Alfonso Fitti. Fin dai primi momenti ho avuto ottime sensazioni e sono stato accolto molto bene. Con la Bacigalupo Vasto Marina l'impatto è
stato buono, ho ritrovato molte cose positive che c'erano anche quando ero piccolino: società presente, gentile e pronta a dare una mano
quando serve.

Mattia Cioccia. Ho trovato una società disponibile con uno stretto rapporto con i suoi giocatori. Sono state belle sensazioni, soprattutto per
aver ritrovato il mister Brognoli e alcuni compagni con cui avevo giocato recentemente.

Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state trascorrendo questo periodo
e quali attività svolgete nell'arco della giornata?

Alfonso Fitti. Ultimamente sto studiando abbastanza perché è periodo di verifiche e interrogazioni per il voto finale, ma mi alleno sempre con
continuità con tutto quello che posso usare e la sera per svagarmi vedo film o serie TV.

Mattia Cioccia. È un periodo difficile e particolare per tutti noi, ma lo supereremo. La mattina partecipo alle video-lezioni, nel primo
pomeriggio mi alleno e dopo esco con gli amici.

Quest'anno la Bacigalupo Vasto Marina ha disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla
fase d'élite. Come giudicate il cammino della squadra? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta decisiva per il
raggiungimento dell'obiettivo?

Alfonso Fitti. Il cammino della squadra è stato grandioso: per essere il primo anno per una formazione in cui ci sono stati tanti nuovi giocatori,
sicuramente è andata bene, certo si sarebbe sempre potuto fare meglio. La partita che secondo me ci ha dato la spinta decisiva secondo me
è stata la vittoria per 3-0 in casa con il Lanciano 1920, lì abbiamo preso coscienza di poter fare grandi cose.

Mattia Cioccia. È stato un anno pieno di soddisfazioni, abbiamo lavorato bene e abbiamo raggiunto quest'obiettivo. La partita in casa contro il
Lanciano 1920 vinta per 3-0 ci ha dato di sicuro quella spinta di cui avevamo bisogno.

Assemblare la squadra non è stato facile, visto che c'erano tanti ragazzi che venivano da vari contesti e che non avevano mai
giocato insieme. Qual è il segreto e cosa è necessario fare per riuscire a conoscersi velocemente e per formare un gruppo unito e
affiatato?

Alfonso Fitti. Secondo me non c'è nessun segreto, giochiamo tutti a calcio perché ci piace farlo e perché amiamo il gioco di squadra: un
compagno di squadra in campo è come un fratello, fai di tutto per lui e lui fa lo stesso per te. Il feeling con i compagni c'è stato fin da subito
anche perché con alcuni già ci si conosceva fuori dal campo.

Mattia Cioccia. È importante allenarsi costantemente insieme e rispettarsi l'uno con l'altro.

Anche con la juniores d'élite è stata una stagione brillante, come dimostra il terzo posto nel girone B che è sicuramente un ottimo
piazzamento. Cosa pensate del vostro campionato? Com'è giocare con i più grandi e quali differenze ci sono?

Alfonso Fitti. Abbiamo fatto un grande campionato, peccato fermarsi così a metà quando potevamo ancora dire la nostra e ribaltare i
pronostici, avevamo la testa verso l'obiettivo ma è arrivata la pausa. Giocare con i più grandi è stato bello e formativo per me, la differenza
comunque si sente, c'è più gioco fisico, più tecnica e più ordine.

Mattia Cioccia. Giocare con i più grandi è molto di aiuto, migliori sotto tanti aspetti e soprattutto quando scendi in campo con i pari-età ti senti
più tranquillo e più pronto per affrontare al meglio la partita.

Alfonso, quest'anno hai realizzato tante reti superando la doppia cifra: ci dici quali sono i tre gol più significativi, per la bellezza o
per l'importanza, che hai segnato con la nostra maglia? Perchè?
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Alfonso Fitti. Sicuramente il gol in trasferta contro la Curi Pescara per bellezza, ma anche perché era il 3-1 in una gara dove avevamo
sbagliato poco o niente ed eravamo riusciti a mettere il punto esclamativo sulla partita, poi arrivò il pareggio finale degli avversari ma non fa
niente. Il secondo gol, per importanza più che per bellezza, è quello nel successo per 3-1 contro il Fossacesia, perchè venivamo da due
sconfitte con loro e avevamo tanta voglia di rivalsa: poi, essendo anche in doppia inferiorità numerica, è stato molto importante per me
chiudere quella partita. Il terzo per bellezza, non tanto per il gol ma per l'azione, con un mio taglio su assist di capitan Santone, è quello del
momentaneo 2-1 a Casoli contro la Virtus Lanciano, ci aveva caricato molto.

Mattia, hai avuto anche la soddisfazione di esordire in Eccellenza nella trasferta di Alba Adriatica. Quali sono state le tue emozioni
in quell'occasione?

Mattia Cioccia. È stata un emozione unica che non mi aspettavo arrivasse quest'anno, ma con impegno e sacrificio arriva tutto. Nei primi
dieci minuti è stato molto difficile entrare in partita, mi sentivo un po' spaesato in campo, ma dopo è passato tutto.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Alfonso Fitti. Le caratteristiche di Mattia sono soprattutto il tempismo e il saper mantenere la posizione. Una cosa che apprezzo molto è la
sua tranquillità nello scendere in campo e nel fare le giocate, è così tranquillo che a vederlo ti tranquillizzi anche tu.

Mattia Cioccia. Una caratteristica di Alfonso è la velocità, gli piace molto dribblare e preferisce la palla in profondità. È un ragazzo con i piedi
per terra, disponibile e serio in questo ambito.

Parlando per un attimo in generale e andando oltre il calcio: qual è il film e la serie TV che preferite? C'è una nazione o una città
all'estero che vi affascina particolarmente e che vorreste visitare, per qualsiasi motivo?

Alfonso Fitti. Di film ne vedo così tanti che non saprei scegliere il mio preferito, di serie TV una che sto guardando ora e che mi piace un
sacco è The Last Dance che parla della storia di Michael Jordan. Come paese vorrei visitare e mi ha sempre affascinato la Spagna, di preciso
Madrid.

Mattia Cioccia. Come film dico John Wick e come serie TV Prison Break, mentre una città che mi piacerebbe visitare è Ibiza.

Tornando al calcio, qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Alfonso Fitti. Il ruolo in cui mi trovo meglio è sicuramente l'esterno alto. Qualche anno fa giocavo solo a sinistra, ora sto imparando anche a
destra, ma mi ci sono sempre trovato bene perché mi piace correre, da bambino ho sempre amato correre ed è il ruolo che mi si addice di più.

Mattia Cioccia. Il ruolo in cui mi sento più a mio agio è il difensore centrale, perché mi trasmette calma.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Alfonso Fitti. Il mio punto di forza è la velocità (su cui tra l'altro potrei ancora lavorare), mentre una caratteristica che sicuramente dovrei
migliorare per il ruolo che faccio è il dribbling.

Mattia Cioccia. I miei punti di forza sono la freddezza e la tranquillità che ho in campo, mentre un aspetto su cui devo migliorare è la cattiveria
agonistica.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Alfonso Fitti. Sono un tifoso juventino praticamente da quando sono nato, ma il calciatore che ammiro di più è Antoine Griezmann che gioca
nel Barcellona: lo ammiro per il carattere e per il modo di giocare, non ha mai mollato nonostante i tanti rifiuti ed ora è lì.

Mattia Cioccia. Sono tifoso dell'Inter e il calciatore che ammiro di più è Sergio Ramos.

Quale partita di quest'anno, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Alfonso Fitti. Ricordo la vittoria con il Fossacesia che è stata una cosa bellissima, avevamo voglia di vincere contro di loro e l'abbiamo fatto;
poi ricordo la gara con la Curi Pescara, una bellissima partita in cui veramente abbiamo fatto un lavoro di squadra stupendo, però io mi ricordo
solo fino al 3-1, il resto non serve.

Mattia Cioccia. La partita con più emozioni è stata quella vinta per 4-0 nella prima giornata in trasferta a Ortona, perché ero arrivato da poco
e mi trovavo in un ambiente nuovo.
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Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ANDREA SANTONE E LORENZO PETRELLA
30/05/2020 12:55 - News Generiche

Trentatreesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a una coppia di veterani: Andrea Santone e Lorenzo Petrella, entrambi classe 2003. I due hanno una lunghissima militanza con la
nostra società, fin dai tempi della scuola calcio: Andrea ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia, Lorenzo quasi (a parte una breve
parentesi di una sola stagione). Tanti ricordi indimenticabili e tanti traguardi raggiunti per una coppia che si è tolta parecchie soddisfazioni,
crescendo sempre di più e segnando montagne di gol nel corso degli anni. Per quanto riguarda la stagione 2019-2020, entrambi sono stati fra
i super protagonisti dei nostri allievi regionali e della nostra juniores d'élite, venendo impiegati anche in prima squadra e guadagnandosi con
pieno merito il prestigioso esordio nel campionato di Eccellenza. Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Siete nella nostra società da molto tempo e avete trascorso con noi tanti anni del vostro percorso calcistico.
Cosa rappresenta per voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo?

Andrea Santone. Da anni la Bacigalupo fa parte della mia vita e lo continuerà ad essere, il merito è soprattutto di tutti i dirigenti che ci hanno
aiutato in questo cammino. Un torneo che mi rimarrà sempre in mente è quello disputato allo Stadio Adriatico di Pescara, è stata un'emozione
unica calpestare l'erba di un campo di serie A.

Lorenzo Petrella. Con la Bacigalupo sono cresciuto, quindi possiamo dire che è come una vera famiglia; di tornei ne abbiamo giocati e vinti
tanti, ma i più belli che ricordo sono stati a L'Aquila.

Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state trascorrendo questo periodo?
Quali attività svolgete nell'arco della giornata?

Andrea Santone. All'inizio mi allenavo in casa, adesso preferisco stare con i miei amici (sempre con le dovute precauzioni) e andare a
giocare al mare: giochiamo da qualunque parte, ci basta un pallone.

Lorenzo Petrella. Oltre alle video-lezioni con la scuola, cerco di allenarmi a casa (per quello che posso) e di uscire, sempre con le dovute
precauzioni.

Quest'anno la Bacigalupo Vasto Marina ha disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla
fase d'élite. Come giudicate il cammino della squadra e quanto è stato importante, ma allo stesso tempo difficile, assemblare il
gruppo con i tanti nuovi ragazzi arrivati nell'estate 2019? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta decisiva per il
raggiungimento dell'obiettivo?

Andrea Santone. L'innesto di nuovi compagni è stato piuttosto semplice, loro si sono adattati perfettamente al nostro spogliatoio e noi vecchi
siamo stati bravi ad aiutarli. La partita persa contro il Fossacesia ci ha dato la scossa, l'avevamo presa sotto gamba: da lì in poi abbiamo
iniziato a non pensare a chi affrontavamo, ma a giocare come sappiamo fare.

Lorenzo Petrella. Ci siamo ambientati subito con i ragazzi nuovi, li abbiamo accolti come se fossimo amici da sempre. La partita che ci ha
dato la spinta secondo me è quella vinta per 3-0 in casa con il Lanciano 1920.

Anche con la juniores d'élite è stata una stagione brillante, come dimostra il terzo posto nel girone B che è sicuramente un ottimo
piazzamento. Cosa pensate del vostro campionato? Quanto è stato importante per voi giocare con i più grandi e far parte del
gruppo della prima squadra, esordendo anche in Eccellenza?

Andrea Santone. È stato un campionato stupendo, gran parte della squadra titolare era sotto-età, ma con l'impegno anche dei più grandi, che
ci hanno aiutato tantissimo, siamo riusciti ad arrivare lì in alto. L'esordio in Eccellenza è stato qualcosa di indescrivibile, anche perché è
arrivato in uno stadio importantissimo come il Guido Biondi di Lanciano: i più grandi sono stati bravissimi a integrarci nel loro spogliatoio,
facendoci imparare cose nuove ogni giorno sempre con aria allegra.
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Lorenzo Petrella. È stato un campionato ottimo, visto che abbiamo giocato la maggior parte delle gare con tanti 2003 in campo. Il gruppo
della prima squadra personalmente mi ha aiutato tantissimo a crescere sotto tutti i punti di vista, e devo ringraziare i mister Cesario e
Gizzarelli.

Facciamo un passo indietro alla stagione 2017-2018, quando con i giovanissimi regionali conquistate la prestigiosa qualificazione al
girone d'élite. Qual era il segreto della squadra? Ci raccontate le emozioni dell'ultima giornata della prima fase, in cui battete per 4-0
l'Alcyone e fate il sorpasso decisivo sulla Virtus Vasto?

Andrea Santone. Il segreto di quella squadra era sicuramente il gruppo che si era formato, ci aiutavamo sempre a vicenda senza puntare il
dito contro nessuno. Quella partita con l'Alcyone è stata incredibile, partendo dal risultato ottenuto grazie a tutta la squadra e concretizzato
con Lorenzo Petrella che era in forma smagliante. Ricordo anche che con la squadra andammo il giorno dopo a guardare la partita persa dalla
Virtus Vasto, al termine della quale esultammo tutti insieme per la definitiva qualificazione.

Lorenzo Petrella. Quel giorno eravamo tutti molto concentrati e lo abbiamo dimostrato subito: è una partita che ricordo bene, infatti dopo 30
minuti eravamo già in vantaggio per 4-0 e io avevo fatto quattro gol.

L'obiettivo raggiunto nella stagione 2017-2018 rappresentava sicuramente un orgoglio per voi, visto che la Bacigalupo era l'unica
rappresentante vastese nel girone d'élite. Qual è stata secondo voi la gara che ha dato la spinta maggiore per raggiungere
l'obiettivo? Ricordo per esempio il fondamentale successo per 3-1 in trasferta contro i Delfini Biancazzurri, in cui tra l'altro siete
andati entrambi a segno. Quali sono i ricordi che vi sono rimasti maggiormente impressi?

Andrea Santone. Quella gara con i Delfini Biancazzurri è stata fondamentale, vincemmo fuori casa al Poggio degli Ulivi grazie all'impegno di
tutta la squadra, che mi mandò anche in rete: facemmo una partita esemplare.

Lorenzo Petrella. Sicuramente quell'anno per noi molte gare sono state decisive tra cui, come hai detto tu, la partita in trasferta con i Delfini
Biancazzurri, che abbiamo vinto per 3-1 con due gol miei e uno di capitan Andrea.

Siete stati entrambi protagonisti (da sotto-età) anche nella stagione 2016-2017, quando con i giovanissimi regionali la Bacigalupo si
qualifica al girone d'élite e termina in zona podio. Una squadra molto forte che si è tolta tante soddisfazioni e ha stabilito vari record
(per esempio aver chiuso la prima fase da imbattuti): cosa pensate di quella annata?

Andrea Santone. Un anno indimenticabile, avevamo una squadra molto bilanciata che ci ha permesso di subire la prima sconfitta solo nel
mese di febbraio, all'antistadio di Pescara nella fase d'élite: quindi concludemmo la prima parte di campionato da imbattuti.

Lorenzo Petrella. I meriti sono sicuramente del lavoro svolto dai mister Baiocco e Antonino, che hanno saputo mettere insieme un'ottima
squadra.

Andrea, sei anche il capitano del gruppo: ci racconti le responsabilità che si hanno nell'indossare la fascia e quali sono le
indicazioni principali che cerchi di trasmettere ai tuoi compagni durante le partite?

Andrea Santone. Tenere quella fascia è difficile in quanto hai molte responsabilità sulle spalle: devo dire, però, che i miei compagni non mi
hanno mai fatto pesare nulla. In campo cerco di tenere tutti calmi, senza attribuire colpe a nessuno, perché so che tutti hanno il necessario per
fare bene.

Lorenzo, in questi anni hai realizzato tantissime reti e sicuramente non è facile scegliere: ma ci dici quali sono i cinque gol più
significativi, per la bellezza o per l'importanza, che hai segnato con la nostra maglia?

Lorenzo Petrella. Sulle reti più significative e più belle, sicuramente comincio dal gol contro la Virtus Vasto nel derby vinto 2-0 tre anni fa. Poi,
nella stagione 2017-2018, dico il gol segnato in casa contro il Tagliacozzo, che è stato fondamentale nella nostra vittoria per 1-0. Passando a
quest'anno, è stata bella la rete a Ortona nella prima giornata con gli allievi, ho tirato da fuori area e il pallone si è insaccato vicino all'incrocio;
poi la tripletta con la juniores contro il River, con un destro al volo da fuori area. Infine il più bello è il mio secondo gol nel derby contro la Virtus
Vasto pareggiato 3-3: mi avevano lanciato e sono partito appena dopo il centrocampo uno contro uno con il difensore, mi sono allargato sulla
destra e ho tirato da una posizione angolata, con il pallone che è andato sotto all'incrocio.

Andrea, anche tu hai realizzato parecchie reti nel corso degli anni: se dovessi fare un podio, quali sono i tre gol più significativi che
hai segnato con la nostra maglia?

Andrea Santone. Stilando una classifica, metterei al primo posto il gol segnato nel 3-1 con i Delfini Biancazzurri per i motivi già citati prima, al
secondo invece metterei quello con la Virtus Lanciano in casa nella stagione 2015-2016 nella categoria esordienti. Per ultimo metto uno dei
due gol che feci alla Virtus Vasto, sempre nella categoria esordienti: in particolare il primo, in quanto eravamo andati appena in svantaggio e
alla battuta segnai da fuori area pareggiando i conti.
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Lorenzo, probabilmente la stagione 2017-2018, in cui hai realizzato quasi 40 reti totali, è stata la tua migliore con la nostra società. Si
era sviluppata una specie di "magia" grazie alla quale ti trovavi quasi sempre al posto giusto, supportato alla perfezione dalla
squadra. Quali erano le tue sensazioni in quel fantastico momento di forma? Guardando invece ai rimpianti e agli errori da non
ripetere, nel tuo percorso calcistico c'è qualcosa che pensi di aver sbagliato o che avresti voluto fare meglio?

Lorenzo Petrella. Quell'anno mi andava tutto bene: infatti, come hai detto tu, sono andato vicino ai 40 gol. La mia voglia era quella di provare
a fare qualcosa di importante con la Bacigalupo e di provare ad andare in rappresentativa, per fortuna sono riuscito ad ottenere quello che
volevo. Un errore credo di averlo fatto l'anno scorso, ma penso che quella scelta sbagliata mi abbia fatto maturare per farmi tornare nel posto
in cui sono sempre stato, ovvero la Bacigalupo.

Giocate insieme da molti anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista?
Cosa apprezzate di più del vostro compagno, a livello calcistico e non solo?

Andrea Santone. La caratteristica principale di Lorenzo è la velocità, quando parte non lo prendi più, accompagnata da un discreto tiro e da
un buon senso della posizione. Apprezzo di Lorenzo il suo parlare senza peli sulla lingua: se ha qualcosa da dirti, te la dice senza girarci
intorno.

Lorenzo Petrella. Sicuramente apprezzo di Andrea lo stacco di testa e la capacità di calciare con entrambi i piedi con molta facilità.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Andrea Santone. Da quando sono nato tifo per il Milan. Il mio calciatore preferito è Leo Messi; parlando del mio ruolo, invece, dico Kevin De
Bruyne.

Lorenzo Petrella. Sono interista da sempre e ammiro molto Milito, un attaccante completo che mi è sempre piaciuto.

Parlando per un attimo in generale e andando oltre il calcio: qual è il film e la serie TV che preferite? C'è una nazione o una città
all'estero che vi affascina particolarmente e che vorreste visitare, per qualsiasi motivo?

Andrea Santone. La mia serie TV preferita è "La Casa Di Carta", perché non sai mai quello che succederà e ti costringe a guardarla senza
smettere un secondo. Come nazione vorrei visitare gli Stati Uniti, in particolare la città di Las Vegas perché, guardandola anche nei film, mi ha
sempre incuriosito.

Lorenzo Petrella. Sinceramente non ho film o serie TV preferite, mentre come città vorrei visitare Barcellona e Ibiza.

Tornando al calcio, qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Andrea Santone. Ormai nel corso degli anni sono stato impiegato in tutte le zone del centrocampo: mi sono trovato meglio, però, nel ruolo di
trequartista, in quanto mi piace molto dettare l'ultimo passaggio per mandare in rete i miei compagni e magari segnare anche qualche gol.

Lorenzo Petrella. Il ruolo in cui mi trovo meglio è la punta, ma mi piace anche l'esterno sinistro, visto che quest'anno con la juniores ho
giocato sempre lì.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Andrea Santone. La mia migliore abilità è saper usare entrambi i piedi in egual modo, questo mi aiuta molto in ogni circostanza; invece il
punto su cui devo migliorare è quello della cattiveria.

Lorenzo Petrella. Il mio punto di forza è la velocità, invece devo migliorare con il piede debole.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Andrea Santone. Come già detto prima, la partita che ricordo di più, sia per l'importanza sia per le emozioni, è quella vinta per 4-0 in casa
contro l'Alcyone, che ci ha permesso di entrare nella fase d'élite del campionato come unica rappresentante del territorio vastese.

Lorenzo Petrella. Ricordo con piacere la partita vinta per 4-0 contro l'Alcyone: in quell'occasione ci siamo guadagnati la qualificazione e
abbiamo dimostrato di meritare l'accesso alla fase d'élite.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: MATTHIAS ROMANO E SALVATORE DI GHIONNO
29/05/2020 14:02 - News Generiche
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Trentaduesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a una coppia di protagonisti dei campionati allievi regionali, juniores d'élite ed Eccellenza: Matthias Romano e Salvatore Di Ghionno,
entrambi classe 2003. I due sono arrivati nella nostra società nell'estate 2019, disputando ad alti livelli i tre campionati citati in precedenza e
segnando anche diverse reti: per loro è stato davvero un inserimento immediato, che ha permesso a entrambi di togliersi tante soddisfazioni in
questa stagione con la nostra maglia. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019, integrandovi alla perfezione e disputando una stagione di
ottimo livello in vari campionati. Cosa avete trovato di speciale nella nostra società e come siete riusciti ad ambientarvi così
velocemente?

Matthias Romano. È una società speciale formata da persone speciali, una vera e propria famiglia: non è stato affatto complicato
ambientarmi, mi hanno aiutato moltissimo e ringrazio tutti, posso ritenermi contentissimo della scelta fatta a luglio.

Salvatore Di Ghionno. Sono entrato in una società meravigliosa che mi ha accolto calorosamente sin dal primo giorno. Molti ragazzi già li
conoscevo perchè ci avevo già giocato insieme o contro, quindi è stato facile ambientarsi.

Curiosità: entrambi avete esordito in Eccellenza nella stessa gara (fuori casa contro i Nerostellati) ed entrambi, con la nostra
juniores d'élite, siete andati a segno per la prima volta nella trasferta vinta per 4-0 a Manoppello. Cosa ricordate maggiormente di
queste partite e quali sono state le vostre emozioni?

Matthias Romano. Ricordo bene quando il mister Cesario mi chiamò per entrare in campo: ho lavorato molto per quel momento a partire dal
ritiro di luglio, sembrava praticamente impossibile ed ero molto emozionato e agitato, ma una volta sceso in campo tutto sparì. Ricordo bene
anche il gol di testa con la juniores, è stato bello in quanto era il gol dell'1-0 in una partita complicata e su un campo praticamente ingiocabile.

Salvatore Di Ghionno. L'esordio in Eccellenza è stato un momento bellissimo che ricorderò per sempre, siamo entrati insieme nello spazio di
pochi minuti, anche se ricordo pure che in campo dopo qualche istante mi hanno fatto un tunnel! Mentre quando ho segnato il primo (e anche
il secondo) gol con la juniores nella trasferta di Manoppello, ricordo che il primo fu un gol bellissimo, a giro sotto all'incrocio: quella partita fu
anche la prima di tante da titolare.

A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo e quali attività
svolgete nell'arco della giornata?

Matthias Romano. Dispiace molto perché la stagione sia con gli allievi sia con la juniores stava andando benissimo, trascorro le giornate tra
PlayStation, allenamento e ancora PlayStation.

Salvatore Di Ghionno. Il Coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha stravolte, fortunatamente abito in aperta campagna e posso
trascorrere il tempo all'aria aperta e con la mia famiglia, continuando ovviamente ad allenarmi.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. Come
giudicate il vostro cammino? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta più significativa per il raggiungimento dell'obiettivo?

Matthias Romano. È stata un ottima stagione quella con gli allievi, siamo riusciti a raggiungere la fase d'élite entrando tra le migliori squadre
d'Abruzzo e questo già dice tutto. La partita che ci ha dato la spinta è stata quella vinta per 3-0 con il Lanciano 1920 in casa, ci ha fatto capire
che avevamo le carte in regola per giocarcela con tutti.

Salvatore Di Ghionno. Abbiamo fatto un gran campionato fino ad arrivare alla fase d'élite, nonostante fossimo una squadra totalmente
nuova. La partita che ci ha dato la spinta è sicuramente la sconfitta interna con il Fossacesia per 2-1: l'esultanza degli avversari ci ha caricati,
infatti noi da lì in poi abbiamo lottato con tutte le forze.

Assemblare la squadra non è stato facile, visto che c'erano tanti ragazzi che venivano da vari contesti e che non avevano mai
giocato insieme. Cosa è necessario fare per riuscire a conoscersi velocemente e per formare un gruppo unito e affiatato?

Matthias Romano. Tanto merito va al mister Brognoli che è riuscito a creare un grande gruppo, molto affiatato e compatto.

Salvatore Di Ghionno. Il segreto è divertirsi, in campo e fuori, dalle partitelle d'allenamento alle gare della domenica.

Anche con la juniores d'élite è stata una stagione brillante, come dimostra il terzo posto nel girone B che è sicuramente un ottimo
piazzamento. Cosa pensate del vostro campionato? Quanto è stato importante per voi giocare con i più grandi e far parte del
gruppo della prima squadra, esordendo anche in Eccellenza?

Matthias Romano. È stato anche questo un ottimo campionato, io e altri miei compagni abbiamo avuto questa fortuna quest'anno grazie a
mister Cesario e mister Gizzarelli che non hanno avuto paura di buttarci dentro: così sono arrivati anche i risultati.
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Salvatore Di Ghionno. Un campionato straordinario anche con la juniores, nonostante c'erano tanti ragazzi sotto-età. È stata una fortuna
giocare con i più grandi, perché ci ha aiutati a crescere anche nel campionato allievi.

Quest'anno avete realizzato diverse reti: ci dite il gol più bello e importante che avete segnato con la nostra maglia?

Matthias Romano. Il gol più significativo segnato quest'anno è quello a Ortona con gli allievi nella prima giornata di campionato, non tanto per
la bellezza del gol, ma perché era la mia prima partita con la Bacigalupo Vasto Marina ed ero molto teso: dopo la rete c'è stato un grande
abbraccio con i compagni e con il mister Brognoli.

Salvatore Di Ghionno. Il gol più bello è sicuramente quello nel successo per 4-1 contro la Gladius nella fase d'élite degli allievi, da fuori area
ho tirato di prima sotto all'incrocio del secondo palo. Invece il più importante è il gol dell'1-0 contro la Curi Pescara in trasferta: in quella gara
andammo anche in vantaggio per 3-1 e poi purtroppo ci recuperarono sul 3-3, ma fu comunque un ottimo risultato in casa di una delle squadre
più forti del campionato.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Matthias Romano. Salvatore è grintoso e cattivo, non si tira mai indietro e ha un gran tiro: sicuramente un fantastico compagno di squadra
dentro allo spogliatoio e in campo, ma anche fuori dal campo siamo molto amici.

Salvatore Di Ghionno. Matthias è fortissimo nel gioco aereo, trova la palle come pochi nel nostro campionato e anche nel campionato
juniores. È anche un grande leader, dentro e fuori dal campo.

Parlando per un attimo in generale e andando oltre il calcio: qual è il film e la serie TV che preferite? C'è una nazione o una città
all'estero che vi affascina particolarmente o che vorreste visitare, per qualsiasi motivo?

Matthias Romano. Non guardo molte serie TV, diciamo che non sono un appassionato, ma una città in particolare che vorrei visitare è Miami,
mi affascina da quando sono piccolo.

Salvatore Di Ghionno. Una serie TV che mi ha affascinato molto è The Last Dance, che parla della storia dei Chicago Bulls ma soprattutto di
un campione come Michael Jordan. Anche se ci sono andato decine e decine di volte, la città che preferisco è sicuramente Roma, eterna,
mentre vorrei visitare gli Stati Uniti, dove ogni città ha il suo fascino.

Tornando al calcio, qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Matthias Romano. Ho giocato in diversi ruoli, difensore centrale, centrocampista e quest'anno anche da terzino: non ho un ruolo preferito,
gioco dove sono più utile per la squadra senza alcun problema.

Salvatore Di Ghionno. Il ruolo che mi piace di più ricoprire è il regista davanti alla difesa: adoro far girare la palla e mandare i compagni in
porta.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Matthias Romano. Devo lavorare tanto in parecchie cose, ma con il tempo e con l'allenamento i miglioramenti verranno da sé.

Salvatore Di Ghionno. Il mio punto di forza probabilmente è il fatto di saper usare bene entrambi i piedi. Sicuramente ho tanto da migliorare,
per esempio sul mantenere la calma in campo, spesso mi innervosisco facilmente con l'arbitro.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Matthias Romano. Da sempre sono tifoso della Juventus, ammiro moltissimo van Dijk, è un giocatore dominante.

Salvatore Di Ghionno. Tifo per la Roma praticamente da sempre: da romanista non posso non citare Francesco Totti, un giocatore
fenomenale. Ammiro tanto anche tutti i centrocampisti del Barcellona, il loro tiki-taka è affascinante.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere quest'anno con la nostra maglia? Perchè?

Matthias Romano. La gara che ricordo con maggior piacere con questa maglia è quella in trasferta contro la Curi Pescara, squadra vincitrice
del proprio girone nella prima fase e qualificata alla fase d'élite agevolmente: siamo andati a giocare lì con tanta grinta e a pochi minuti dalla
fine eravamo in vantaggio per 3-1, purtroppo poi qualche errore di troppo ci è costato caro, ma posso dire che le emozioni sono state
tantissime in quella partita.
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Salvatore Di Ghionno. Con gli allievi ricordo con maggior piacere la vittoria per 3-1 in casa contro il Fossacesia nella fase d'élite, è stata una
goduria. Con la juniores scelgo la trasferta contro la R.C. Angolana a Poggio degli Ulivi, terminata 2-2 con tante emozioni. Infine con la prima
squadra ricordo molto bene il derby a Cupello vinto per 2-1 con doppietta di Michele Cesario, anche se in quell'occasione non ho giocato è
stata una partita bellissima.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LUIGI MOLINO E DAVIDE SANTONE
28/05/2020 13:31 - News Generiche

Trentunesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a due veterani della nostra società: Luigi Molino, classe 2003, e Davide Santone, classe 2004. Luigi ha iniziato a giocare nel 2009 e ha
svolto con noi tutta la trafila della scuola calcio, per poi disputare ad alti livelli il campionato giovanissimi regionali per due stagioni di fila:
purtroppo si è dovuto fermare con il calcio dall'estate 2018, ma ha continuato a seguire costantemente la nostra società assistendo molto
spesso alle partite e agli allenamenti. Davide è un altro fedelissimo, ha cominciato nel 2009 e ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia:
per lui, oltre ai brillanti risultati ottenuti nelle ultime annate nei campionati allievi e giovanissimi regionali e sperimentali e all'esordio con la
nostra juniores d'élite in questa stagione, sono da sottolineare l'indimenticabile esperienza vissuta a Coverciano nel 2015 e i tantissimi gol
segnati nel corso degli anni. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete due veterani della nostra società, avendo svolto con noi tutto il vostro percorso calcistico. Cosa rappresenta per
voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati da piccoli?

Luigi Molino. Per me la Bacigalupo rappresenta una seconda famiglia, una società che mi ha insegnato come ci si comporta dentro e fuori
dal campo. Mi sento in dovere di ringraziare i miei compagni e tutti i mister, in particolare Maurizio Baiocco perché, allenandomi per più anni, è
stato quello con cui ho passato maggior tempo: con lui sono stati diversi i momenti in cui ci siamo divertiti, ma non erano assenti anche
momenti in cui doveva alzare la voce contro di me per il mio essere testardo. Poi ringrazio i dirigenti, che sono stati e sono tuttora
fondamentali per la mia crescita calcistica e non solo. Di tornei disputati in giro per l'Abruzzo non ne ho uno preferito in particolare, forse
quello di Ripa Teatina quando eravamo molto piccoli: me lo ricordo soprattutto perché la sera restavamo lì a mangiare e a divertirci tutti
insieme.

Davide Santone. Per me la Bacigalupo rappresenta una famiglia, in questa squadra sono cresciuto e ringrazio molto tutti per ciò che hanno
fatto nei miei confronti. Uno dei tornei che sicuramente non dimenticherò mai è quello di Coverciano, calcando i campi dove si allena la
Nazionale Italiana.

Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state trascorrendo questo periodo
e quali attività svolgete nell'arco della giornata?

Luigi Molino. Questo è un periodo molto difficile per tutti: le giornate le passo studiando, allenandomi (per quello che posso fare) nel
pomeriggio e guardando film o serie TV la sera.

Davide Santone. All'inizio di questo periodo condizionato dal Coronavirus, svolgevo tutti i giorni attività fisica dentro casa: ora che si può
uscire, vado ad allenarmi con e senza palla sia al Parco Muro delle Lame sia sulla pista ciclabile.

Quest'anno la Bacigalupo Vasto Marina ha disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla
fase d'élite. Come giudicate il cammino della squadra e quanto è stato importante, ma allo stesso tempo difficile, assemblare il
gruppo con i tanti nuovi ragazzi arrivati nell'estate 2019? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta decisiva per il
raggiungimento dell'obiettivo?
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Luigi Molino. È stato un piacere in questa stagione vedere il gruppo che si è formato. Nella scorsa estate sono arrivati diversi ragazzi che si
sono assemblati in pochissimo tempo grazie ai compagni veterani della società. Si sono subito uniti, sia come gruppo di amici, sia come
compagni di squadra. Secondo me, la partita che ha dato una spinta decisiva per la qualificazione è stata quella casalinga con il Lanciano
1920 vinta per 3-0. Dopo quella partita, si è capito che c'erano tutte le carte in regola per far parte delle migliori squadre d'Abruzzo.

Davide Santone. Il cammino della squadra è stato graduale: grazie alla sconfitta contro il Fossacesia ci siamo impegnati il doppio per
cancellare quel passo falso e raggiungere l'obiettivo.

Facciamo un passo indietro alla stagione 2017-2018, quando con i giovanissimi regionali conquistate la prestigiosa qualificazione al
girone d'élite. Qual è stata secondo voi la gara che ha dato la spinta maggiore? Ci raccontate le emozioni dell'ultima giornata della
prima fase, in cui battete per 4-0 l'Alcyone e fate il sorpasso decisivo sulla Virtus Vasto?

Luigi Molino. Ripensando alla stagione 2017-2018, la partita più importante per me è stata quella vinta per 3-1 in trasferta contro i Delfini
Biancazzurri. In quella partita eravamo sfavoriti sulla carta, però grazie alla forza di quel gruppo siamo riusciti a portare a casa i tre punti e ci
siamo dati la carica per la qualificazione alla seconda fase. Per quanto riguarda la partita contro l'Alcyone vinta per 4-0, prima di quel match
c'era un mix di tensione e tranquillità. Tensione perché non era una partita, bensì era la partita; tranquillità perché eravamo a conoscenza dei
mezzi che avevamo per riuscire a vincere e quindi fare il sorpasso in classifica sulla Virtus Vasto per poi qualificarci. Fu davvero emozionante
quella partita sia perché vincemmo davanti agli occhi dei nostri diretti concorrenti, sia perché non era solo una vittoria di una squadra, ma di
un gruppo di amici, una famiglia.

Davide Santone. La gara che ha dato la spinta maggiore, secondo me, è stata la vittoria per 3-1 in trasferta contro i Delfini Biancazzurri, al
Poggio Degli Ulivi. Per quanto riguarda il successo per 4-0 contro l'Alcyone, le emozioni dopo quella partita erano tante, anche perchè
eravamo entrati tra le migliori dieci squadre d'Abruzzo.

L'obiettivo raggiunto nella stagione 2017-2018 rappresentava sicuramente un orgoglio per voi, visto che la Bacigalupo era l'unica
rappresentante vastese nel girone d'élite. Qual era il segreto della squadra? Quali sono i ricordi che vi sono rimasti maggiormente
impressi delle partite decisive?

Luigi Molino. La stagione 2017-2018 è quella forse che mi è rimasta più impressa perché purtroppo è stata per me l'ultima. Il segreto di
quella stagione è stata la compattezza del gruppo: la prima cosa presente in quel gruppo era l'amicizia, infatti ci aiutavamo l'uno con l'altro e ci
divertivamo insieme. Sicuramente è anche grazie a questo che siamo riusciti ad avere quei risultati e siamo riusciti ad essere l'unica
rappresentante vastese nel prestigioso girone d'élite.

Davide Santone. Come detto prima, la gara vinta per 3-1 con i Delfini Biancazzurri è stata la partita chiave, ma anche i pareggi contro le
nostre dirette concorrenti Cupello e Virtus Vasto sono stati molto utili per il raggiungimento del nostro obiettivo.

Siete stati entrambi protagonisti (da sotto-età) anche nella stagione 2016-2017, quando con i giovanissimi regionali la Bacigalupo si
qualifica al girone d'élite e termina in zona podio. Una squadra molto forte che si è tolta tante soddisfazioni e ha stabilito vari record
(per esempio aver chiuso la prima fase da imbattuti): cosa pensate di quella annata?

Luigi Molino. La stagione 2016-2017 è stata una stagione indimenticabile: eravamo un gruppo fantastico, tra gli undici titolari c'erano anche
ogni partita diversi sotto età 2003-2004. C'è anche da dire che c'erano dei giocatori singoli che riuscivano a risolvere partite che risultavano
complicate, per esempio lo stesso mio ex compagno di reparto Tiziano Irace che ora è al Livorno. Siamo riusciti a toglierci molte soddisfazioni
e siamo riusciti a stabilire il record di rimanere imbattuti per tutta la prima fase. Resta ancora l'amaro in bocca per la prima sconfitta stagionale
in trasferta con la D'Annunzio per una partita decisa da una palla da fermo (maledetti calci piazzati), ma resta senza dubbio una stagione
fantastica.

Davide Santone. Secondo me in quella stagione 2016-2017 eravamo i favoriti per vincere il titolo regionale: penso che avevamo una
formazione quasi perfetta.

Luigi, nel maggio 2017 con i giovanissimi regionali hai segnato una rete importantissima che ha sbloccato il risultato nel derby vinto
per 2-0 contro la Virtus Vasto. Ci racconti quel gol e le tante emozioni di quella partita?

Luigi Molino. Il 6 maggio di quell'anno, giorno del derby, penso che non lo dimenticherò mai. Il mister Maurizio Baiocco mi aveva chiamato il
pomeriggio prima, per chiedermi come stavo e se me la sentivo di partire tra gli undici titolari. Era ed è tuttora una partita molto tesa e sentita
per noi che facciamo parte della Bacigalupo da molti anni: nonostante questo, mi sono allenato tutta la settimana al meglio e mi sono fatto
trovare pronto. Proprio in quella partita, ho segnato uno dei pochi gol nella mia purtroppo breve carriera. Ricordo perfettamente l'attimo della
palla che entra in porta e tutti i miei compagni che mi buttano a terra e mi abbracciano. Ricordarmi quella partita è qualcosa di sensazionale,
gli spalti del campo dei Salesiani erano pieni: finì 2-0 per noi con il gol del raddoppio del mio amico Lorenzo Petrella, emozioni uniche!

Davide, in questi anni hai realizzato tante reti e sicuramente non è facile scegliere: ci dici quali sono i tre gol più significativi, per la
bellezza o per l'importanza, che hai segnato con la nostra maglia? Perchè?

Davide Santone. Uno dei gol più importanti è stato quello contro la Virtus Vasto con i giovanissimi sperimentali nella stagione 2017-2018,
quando vincemmo per 1-0; poi il secondo gol più importante è stato nel successo per 2-1 in trasferta contro la Valle del Vomano, nella fase
d'élite con i giovanissimi regionali (sempre nella stagione 2017-2018). Il terzo goal che scelgo è uno dei più belli, quest'anno nella vittoria per
2-0 contro la Val Di Sangro in trasferta, dove ho segnato di sinistro tirando da circa trenta metri.
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Luigi, in campo con la tua grinta sei sempre stato un grande lottatore: credi sia la tua migliore qualità? Come rovescio della
medaglia, però, sicuramente hai avuto anche momenti di nervosismo e hai preso qualche cartellino di troppo (ricordo per esempio
l'ingenua espulsione a Fossacesia nel 2017-2018): in alcune circostanze pensi di aver esagerato? Ti sei pentito di qualche episodio
in particolare?

Luigi Molino. Molti tuttora ricordano di me la grinta che avevo in campo ogni partita, così come ovviamente ricordano anche dei momenti di
nervosismo che avevo spesso in campo. Ho esagerato diverse volte, ricordo già quando giocavo nel campionato giovanissimi sperimentali,
durante la partita in trasferta con la Virtus Lanciano ebbi un gesto di stizza e buttai la palla fuori dal campo con molta rabbia. Era il primo
tempo, l'arbitro mi ammonì e il mister mi sostituì subito, questo fa capire che per la società viene prima di tutto il rispetto e l'essere educati
dentro al campo. Mi pento in particolare dell'espulsione a Fossacesia, perché era un anno importante in cui dovevo impegnarmi al massimo
per riuscire almeno a fare qualche allenamento con la rappresentativa della nostra regione. In quella gara c'era qualcuno che stava vedendo
la partita e soprattutto sapevo che la partita successiva in casa con la Virtus Lanciano era molto importante per farmi notare. Presi quel rosso
per doppia ammonizione, una per proteste (come successo varie volte) e l'altra per aver buttato il pallone contro un avversario dopo un fallo.
Sono stato davvero ingenuo, rimpiango il fatto di non essere andato agli allenamenti con la rappresentativa anche per questo.

Davide, hai spesso bruciato le tappe giocando con i più grandi: a partire dalla scuola calcio, passando per giovanissimi e allievi e
per finire con la juniores d'élite (in cui hai esordito quest'anno). Com'è giocare con i più grandi e quali differenze ci sono? Ci
racconti poi i tuoi ricordi della magnifica esperienza a Coverciano nel 2015, quando con la Bacigalupo hai calcato i prestigiosi campi
dove si allena la nostra Nazionale?

Davide Santone. Giocare con i più grandi è sempre uno stimolo in più per migliorare, secondo me non ci sono molte differenze perchè io,
essendo stato impegnato spesso con i più grandi, non le noto. Il ricordo più bello dell'esperienza a Coverciano è stato giocare contro la Roma,
infatti custodisco ancora oggi la maglia che scambiai con il capitano della Roma.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Luigi Molino. Penso che Davide è uno dei ragazzi più forti con cui ho giocato. Da sempre ha giocato con i più grandi, infatti anche in questa
stagione ha giocato titolare e ha fatto la differenza in molte partite da sotto-età. Ha molte potenzialità, ma la qualità che apprezzo di più di
Davide, oltre alla sua grinta, è che sa giocare molto bene nello stretto ed è molto veloce. Non riesco a trovare un suo punto debole dentro al
campo: continuando così e impegnandosi al massimo, potrà arrivare molto in alto.

Davide Santone. A livello calcistico, di Luigi apprezzavo la grinta che metteva in ogni partita che affrontavamo.

Parlando per un attimo in generale e andando oltre il calcio: qual è il film e la serie TV che preferite? C'è una nazione o una città
all'estero che vi affascina particolarmente, per qualsiasi motivo?

Luigi Molino. La serie TV che preferisco è La Casa di Carta perché è adrenalinica e mi ha sempre fatto rimanere con il fiato sospeso puntata
dopo puntata. Non ho una nazione o una città estera che mi affascina particolarmente, ne dovrei elencare diverse.

Davide Santone. Io non sono un amante di film e serie TV, mentre una città estera che mi affascina particolarmente è Ibiza.

Tornando al calcio, in campo qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Luigi Molino. Il ruolo in cui mi trovavo meglio quando giocavo è il mediano. Ho sempre avuto quel ruolo, mi trovavo bene lì perché avevo
un'ampia visione di gioco e sapevo impostare l'azione. Sicuramente ero meglio in fase difensiva, buttavo il sangue in mezzo al campo e
lottavo su ogni pallone. Quando è servito sono stato spostato anche in difesa, ma il mio ruolo era quello di mediano.

Davide Santone. Il ruolo in cui mi trovo meglio è la mezz'ala, perchè riesco ad esprimere al meglio le mie qualità.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Luigi Molino. La squadra di cui sono tifoso è da sempre la Juventus. Attualmente non ammiro un giocatore specifico in particolare, ma
quando ero piccolo stravedevo per Gattuso: il calciatore modello secondo me deve essere un mix di bravura, ignoranza, grinta e cattiveria
agonistica quando entra dentro al rettangolo di gioco.

Davide Santone. Sono da sempre tifoso del Milan: i giocatori che ammiro nel mio ruolo sono De Jong e Iniesta, invece quello che in generale
ammiro di più è sicuramente Leo Messi, perchè fenomeni come lui sono difficili anche solo da paragonare ad altri giocatori.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?
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Luigi Molino. La partita che ricordo con maggior piacere è quella di cui abbiamo parlato prima, ovvero quella contro la Virtus Vasto nella
stagione da sotto-età nel 2016-2017. In campo raramente ho fatto gol, quella è stata una delle poche partite. Sono riuscito a segnare però in
una delle gare più importanti che ho disputato: la ricordo con orgoglio perché ho giocato molto bene, poi c'era parecchia gente sugli spalti e mi
ha fatto piacere uscire tra gli applausi di amici, genitori o persone che erano lì a vedere.

Davide Santone. La partita che ricordo con maggior piacere è nella categoria esordienti, quando vincemmo il match di ritorno contro la Virtus
Lanciano, dopo che nel girone d'andata eravamo stati sconfitti nettamente.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: GIONATAN FUCCI, LORENZO NOCCIOLINO E FRANCESCO
DI PASQUALE
26/05/2020 13:29 - News Generiche

Trentesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio ai tre portieri dei nostri giovanissimi sperimentali: Gionatan Fucci, classe 2006, Lorenzo Nocciolino, anche lui classe 2006, e
Francesco Di Pasquale, classe 2007. Lorenzo è uno dei veterani e ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia, iniziando nel 2013 e
svolgendo tutta la trafila della scuola calcio; più recenti gli arrivi di Gionatan e di Francesco, che hanno dimostrato immediatamente le loro
qualità e si sono inseriti alla perfezione, dando un contributo fondamentale e molto prezioso alla Bacigalupo Vasto Marina. I tre sono stati fra i
protagonisti della strepitosa stagione dei nostri giovanissimi sperimentali, come testimoniano il primo posto in classifica e la matematica
qualificazione alle fasi finali: tra gli altri dati da ricordare, ci sono sicuramente il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con ben 12 vittorie
ottenute in 14 giornate. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo e quali
attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Gionatan Fucci. Trascorro questo periodo la mattina con le video-lezioni, mentre il pomeriggio gioco alla PlayStation e con gli amici (sempre
rispettando le dovute distanze). Il calcio mi manca molto perché è una delle parti più importanti della mia vita ed è la mia passione: mi
mancano tanto anche i miei compagni di squadra, soprattutto mi manca scherzare e divertirmi con loro.

Lorenzo Nocciolino. Questo momento è un po' difficile per tutti e anche mantenere i ritmi non è semplice, ma la voglia di riprendere ed
essere più forte di prima mi spinge a rimanere in forma. I compagni di squadra mi mancano, anche perché abbiamo tutti una cosa in comune:
la felicità e la passione di correre dietro a un pallone.

Francesco Di Pasquale. In questo periodo di difficoltà, in cui siamo costretti a rimanere a casa, le mie giornate le trascorro così: la mattina
sono impegnato con i compiti, nel pomeriggio faccio attività fisica e mi diverto a suonare la batteria. Sento molto la mancanza della squadra,
perché per me la Bacigalupo è come una seconda famiglia.

Siete tutti e tre portieri. Quando e come è nata la vostra passione per questo ruolo di grande responsabilità?

Gionatan Fucci. La mia passione per questo ruolo è nata all'età di 7 anni: durante un allenamento mancava un portiere e decisi di andarci io,
da quell'occasione è cominciata la passione per questo ruolo.

Lorenzo Nocciolino. Fare il portiere vuol dire prendersi responsabilità e avere anche la forza, dopo aver preso un gol, di guidare la squadra
con più grinta di prima. La mia passione è nata perché fare queste cose e avere coraggio mi è sempre piaciuto, ma anche perché un giorno il
mister mi mise in porta e vidi che questo ruolo faceva per me.

Francesco Di Pasquale. La passione per il ruolo del portiere è nata quando giocavo nella squadra del mio paese: ho capito fin da subito che
questo ruolo di grande responsabilità mi apparteneva, quindi ho iniziato e piano piano mi sono affezionato.

Massimo Marconato, con la sua esperienza e le sue qualità, è sicuramente una persona fondamentale per voi. Quanto è stato
cruciale poter migliorare con un "numero uno" come lui? Cosa vi ha colpito di più dei suoi insegnamenti?

Gionatan Fucci. È stato molto importante imparare da lui, mi sono subito trovato molto bene e la cosa che mi ha colpito di più è il suo
carattere: con lui, infatti, sono migliorato sia caratterialmente sia calcisticamente.

Lorenzo Nocciolino. Avere un numero uno come mister e come persona è molto importante. Oltre a farci crescere come giocatori, Massimo
Marconato ci aiuta a crescere anche come uomini. Una cosa che ho appreso da lui è quella di non mollare nei momenti difficili, perché chi si
arrende non supererà mai gli ostacoli della vita e del calcio.

Francesco Di Pasquale. Mister Marconato l'ho conosciuto per la prima volta a Cupello e fin dal primo giorno ho dato il massimo per
impegnarmi. La cosa che mi ha colpito di più è la sua disponibilità sia dentro sia fuori dal campo.
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Gionatan e Lorenzo, lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la
Bacigalupo Vasto Marina al primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità
c'erano di vincere il titolo nei giovanissimi sperimentali?

Gionatan Fucci. Questo virus purtroppo è arrivato in un momento molto importante per noi, nel quale poteva gioire la nostra squadra, il mister
e tutto lo staff: infatti avevamo buone probabilità di vincere il titolo nei giovanissimi sperimentali.

Lorenzo Nocciolino. Avevamo tutte le carte in regola per vincere: siamo un'ottima squadra e siamo molto affiatati, quindi penso che, anche
avendo delle difficoltà nelle fasi finali, potevamo avere la meglio.

Gionatan e Lorenzo, secondo voi qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali quale sarebbe
stato l'avversario più temibile?

Gionatan Fucci. La squadra avversaria che ci ha messo più in difficoltà secondo me è stata il River Chieti, mentre nelle fasi finali gli avversari
più temibili sarebbero stati i Biancorossi Teramo.

Lorenzo Nocciolino. La squadra che ci ha messo più in difficoltà è stata la Virtus Lanciano. Nelle fasi finali non si può dire chi sarebbe stato
più temibile, perché non avendoci mai giocato contro non si conoscono le capacità che può avere una squadra.

Gionatan e Lorenzo, nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14
giornate. Qual è il segreto della vostra squadra?

Gionatan Fucci. Il segreto della nostra squadra è l'unione e il rispetto reciproco, naturalmente grazie a tutti gli insegnamenti e ai consigli del
mister.

Lorenzo Nocciolino. Il segreto sta nella determinazione nel vincere le partite, per poi portarsi a casa il titolo.

Gionatan e Lorenzo, sicuramente per voi è stata una bella soddisfazione essere la miglior difesa del girone: che tipo di qualità deve
avere una squadra per incassare così pochi gol?

Gionatan Fucci. La qualità della squadra deve essere ottima per incassare pochi gol: è necessario essere concentrati al 100% in ogni partita,
per assimilare ogni insegnamento del mister.

Lorenzo Nocciolino. Per incassare pochi gol serve una squadra molto affiatata in tutti i reparti, perché non sempre difende chi sta in difesa e
non sempre segna l'attaccante: l'aiuto di tutti è molto importante.

Lorenzo, sei nella nostra società dal 2013 e sei ormai uno dei veterani. Cosa rappresenta per te la Bacigalupo? Quali sono i tuoi
ricordi dei tanti tornei disputati da piccolo in giro per l'Abruzzo e non solo?

Lorenzo Nocciolino. Per me la Bacigalupo è una seconda famiglia che mi ha visto crescere sia a livello calcistico sia di età. I tornei giocati da
piccolo sono stati motivo di confronto con altre squadre, per allenarsi e per diventare più forte: oltre a un'esperienza calcistica, sono anche
un'esperienza sociale perché ti leghi molto di più con gli altri. Ho bei ricordi di tutti i tornei, ma quello che mi rimane maggiormente impresso è
il torneo che abbiamo disputato a Cesenatico.

Gionatan e Francesco, siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina di recente (Gionatan nell'estate 2019 e Francesco
nell'estate 2018), inserendovi alla perfezione e in maniera immediata nel gruppo. Cosa avete trovato di speciale nella nostra società
e come siete riusciti ad ambientarvi così velocemente?

Gionatan Fucci. In questa società ho trovato di speciale una buona organizzazione: ambientarmi con i compagni è stato molto semplice,
grazie anche al mio carattere.

Francesco Di Pasquale. Sono riuscito ad ambientarmi subito anche grazie ai miei compagni che mi hanno accolto con soddisfazione:
all'inizio ero un po' spaesato, ma con il passare del tempo mi sono molto affezionato al gruppo.

Gionatan e Lorenzo, qual è la parata più bella che avete fatto con la nostra maglia? C'è una gara in cui vi siete sentiti insuperabili e
che, quindi, ricordate con maggior piacere? In quale partita, invece, potevate far meglio?

Gionatan Fucci. L'intervento più bello con questa maglia è stato parare un rigore durante un'amichevole. La gara in cui mi sono sentito
insuperabile è stata quella di ritorno pareggiata per 0-0 contro il River Chieti: la ricordo con piacere perché ho salvato il risultato sventando
una palla gol sulla linea. Invece la partita in cui potevo fare meglio è quella vinta per 3-2 contro la Virtus Vasto.
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Lorenzo Nocciolino. Non mi piace fare parate scenografiche, penso che le parate servano a evitare un gol e quindi ogni intervento ha il suo
valore: per questo è molto difficile sceglierne una. Sicuramente da piccolo mi sentivo più forte e quindi mi ricordo insuperabile, ma so che in
tutte le partite avrei potuto dare molto di più di quello che ho dato.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Gionatan Fucci. Sono juventino e ammiro Alisson Becker, perché secondo me ha più grinta degli altri ed è fantastico nelle sue parate.

Lorenzo Nocciolino. Anche se gioco a calcio, non sono tifoso di squadre di serie A: a me piace vivere sulla pelle l'abrasione dopo una parata
e il dolore di una botta presa. Non ammiro calciatori in particolare, perché chiunque arriva in alto va apprezzato.

Francesco Di Pasquale. Io sono tifoso della Juventus e il mio calciatore preferito è Dybala, perché è un giocatore che in mezzo al campo
corre tanto e dà sempre il massimo per vincere la partita.

Gionatan e Lorenzo, qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Gionatan Fucci. I palloni a mezz'altezza sono il mio punto di forza, invece dovrei migliorare nelle uscite alte e basse.

Lorenzo Nocciolino. Sono da migliorare un po' tutti gli aspetti, mentre penso di avere un punto di forza importante: la volontà, che ti permette
di provare o riuscire a fare qualcosa.

Gionatan e Lorenzo, quale partita ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Gionatan Fucci. La partita che ricorderò sempre con piacere è quella contro il River Chieti, perché come detto prima in quell'occasione ho
salvato il risultato e ho aiutato la squadra a ottenere un pareggio prezioso.

Lorenzo Nocciolino. Sicuramente le partite più importanti ed emozionanti sono i derby, che hanno sempre un esito inaspettato a causa della
forte rivalità.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: SIMONE FINARELLI E MARCO DI IORIO
25/05/2020 10:03 - News Generiche

Ventinovesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due rappresentanti dei nostri allievi sperimentali: Simone Finarelli e Marco Di Iorio, entrambi classe 2004. Simone è ormai un
veterano: ha iniziato a giocare nel lontano 2010 e ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia; discorso simile per Marco, che ha una
lunga militanza con la Bacigalupo (dal 2010 al 2015 e dal 2017 in poi). Dopo aver disputato con ottimi risultati il campionato giovanissimi
sperimentali e il campionato giovanissimi regionali nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, quest'anno entrambi si sono confermati ad alti livelli
anche nel campionato allievi sperimentali, aiutando la squadra a raggiungere la prestigiosa qualificazione alla fase finale. Andiamoli a
conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo?

Simone Finarelli. Sto trascorrendo questo periodo un po' come tutti i ragazzi della mia età: la mattina faccio le video-lezioni, il pomeriggio mi
alleno e gioco alla PlayStation, la sera guardo la TV.

Marco Di Iorio. In questo periodo mi divido tra video-lezioni, PlayStation ed un po' di allenamento: fortunatamente ho mio fratello con cui
svolgere il tutto, avendo anche abbastanza spazio davanti a casa.

Il calcio è un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita con i vostri compagni di
squadra?

Simone Finarelli. Il calcio è la cosa che mi manca di più in questo momento: non vedo l'ora di poter tornare ad allenarmi e a gioire con i miei
compagni di squadra.

Marco Di Iorio. È la cosa che mi manca di più: gli allenamenti, la grinta dieci minuti prima del fischio d'inizio, vedere le facce dei compagni
che credono in ogni singolo pallone che toccano.

Siete con noi da molto tempo e avete trascorso con noi tanti anni del vostro percorso calcistico. Cosa rappresenta per voi la
Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo?

Simone Finarelli. Per me la Bacigalupo è una grande famiglia. Tutti i tornei che abbiamo fatto in giro per l'Abruzzo sono indimenticabili,
perché da piccoli eravamo imbattibili e le squadre che riuscivano a metterci in difficoltà erano davvero poche. Il ricordo più bello è il torneo
disputato allo Stadio Adriatico di Pescara.

Marco Di Iorio. La Bacigalupo rappresenta ciò che mi permette di inseguire il sogno di giocare a calcio. Di ricordi belli ce ne sono tanti:
Cesenatico, Ripa Teatina, Pratola Peligna e molti altri tornei.

Quest'anno avete disputato un campionato molto positivo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla fase
finale. In quale partita c'è stata la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Simone Finarelli. La partita vinta per 1-0 in casa contro la Virtus Lanciano è stata molto importante perché ci ha fatto capire che, mettendo
tutte le energie fino all'ultimo minuto, potevamo battere chiunque. Quella vittoria ci diede una forte carica per conquistare l'obiettivo che ci
eravamo prefissati.
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Marco Di Iorio. La partita decisiva secondo me è stata la trasferta a Silvi, quando negli ultimi secondi di gioco Daniele Priori ha siglato il 3-3: è
stato un punto decisivo per la qualificazione.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Simone Finarelli. Giocare in casa è il nostro punto di forza perché noi conosciamo il campo con i suoi rimbalzi, questo ci porta ad essere
avvantaggiati rispetto ai nostri avversari.

Marco Di Iorio. In casa ci sono prestazioni migliori per vari motivi, cioè la spinta dei genitori e il campo che è a nostro favore, visto che lo
conosciamo molto bene.

Entrambi nel 2015 siete stati tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare il prestigioso palcoscenico di Coverciano.
Quali sono i vostri ricordi di quella magnifica esperienza? Cosa vi è rimasto maggiormente impresso?

Simone Finarelli. I ricordi sono tantissimi e ognuno di questi è fantastico. La cosa più bella di tutte è aver avuto la possibilità di giocare contro
squadre di serie A come la Roma, il Palermo e tantissime altre. Quello che mi è rimasto impresso è la grandezza della struttura e l'idea di
poter giocare nei campi nei quali hanno giocato grandi campioni italiani.

Marco Di Iorio. Non ci sono ricordi brutti di quella magnifica esperienza: mi è rimasto impresso sicuramente il gol contro la squadra della
Toscana, ma oltre a questo anche il viaggio da Vasto a Coverciano e soprattutto il divertimento in hotel.

Giocate insieme da molti anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista?
Cosa apprezzate di più del vostro compagno, a livello calcistico e non solo?

Simone Finarelli. Le caratteristiche principali di Marco sono la velocità, dato che gioca sulla fascia, e il suo buon tiro mancino, visto che io
devo ancora imparare bene ad utilizzare il piede sinistro. Fuori dal campo apprezzo la generosità e la simpatia che ha nei miei confronti.

Marco Di Iorio. Con Simone ci lega una forte amicizia e spesso usciamo insieme. Di Simone, in campo, ammiro le proprietà tecniche, la
visione di gioco e la capacità di saltare l'avversario.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Simone Finarelli. Io sono tifoso della Juventus. Il giocatore che ammiro di più attualmente è De Bruyne, perché fa molto bene entrambe le
fasi; il mio calciatore preferito in assoluto, però, rimane Pavel Nedved.

Marco Di Iorio. Sin da piccolo tifo per l'Inter, il giocatore che ammiro di più è Messi perché è mancino come me e rappresenta quello che tutti,
o quasi, vorrebbero essere.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Simone Finarelli. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il centrocampista davanti alla difesa, perché credo di avere una buona visione di gioco e
questo mi permette di poter impostare l'azione nel migliore dei modi.

Marco Di Iorio. Mi trovo meglio da esterno a destra in un 4-3-3 perché posso rientrare e calciare, come più volte mi chiede il mister.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Simone Finarelli. Il mio punto di forza è la visione di gioco, unita ad un buon dribbling. Devo sicuramente migliorare nella fase difensiva.

Marco Di Iorio. Il mio punto di forza è sicuramente la corsa, invece penso di dover migliorare la grinta in campo e il piede debole, cioè il
destro.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Simone Finarelli. La partita che ricordo con molto piacere con questa maglia è quella di qualche anno fa a Lanciano, nella categoria
esordienti. La partita fini 3-1, feci un grandissimo gol al volo da fuori area e fu una grande emozione.

Marco Di Iorio. La partita che ricordo con maggior piacere con la maglia della Bacigalupo è sicuramente quella dell'anno scorso pareggiata
per 2-2 in casa contro la Virtus Lanciano: giocando trequartista, in un ruolo che di solito non ricopro, ho fornito una delle mie migliori
prestazioni.
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Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: NICOLA BONACCI E GIUSEPPE D'AULERIO
24/05/2020 14:17 - News Generiche
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Ventottesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a Nicola Bonacci, classe 2004, e Giuseppe D'Aulerio, classe 2005: entrambi sono arrivati nella nostra società di recente, precisamente
negli ultimi mesi del 2019. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus? Quali attività svolgete nell'arco
della giornata?

Nicola Bonacci. Diciamo che questo periodo sta andando bene, anche se è abbastanza noioso stare a casa a non fare niente. Di attività
faccio un po' di addominali e altri esercizi.

Giuseppe D'Aulerio. Trascorro la mattina svolgendo le lezioni online e il pomeriggio con la bici o camminando: mi mancano molto gli
allenamenti e i miei compagni di squadra.

Ci raccontate il vostro arrivo alla Bacigalupo Vasto Marina e cosa avete trovato di speciale nel nostro ambiente?

Nicola Bonacci. Nel mio arrivo alla Bacigalupo Vasto Marina ho trovato un ambiente diverso dal solito: l'emozione più grande è proprio stare
in questa squadra.

Giuseppe D'Aulerio. Essendo arrivato a campionato già iniziato, alla Bacigalupo mi sono trovato bene e l'ambiente è stato accogliente.

Quest'anno la vostra formazione si è confermata a buoni livelli, raggiungendo la qualificazione alla fase d'élite. È stato un obiettivo
facile o complicato da ottenere? Come giudicate la stagione della squadra?

Nicola Bonacci. È stato un obiettivo complicato per i miei compagni: io mi sono infortunato per un lungo periodo, dando il mio contributo
quando potevo. Penso comunque che la stagione sia stata buona, perchè la Bacigalupo Vasto Marina è riuscita a qualificarsi alla fase d'élite
sia con gli allievi regionali sia con gli allievi sperimentali.

Giuseppe D'Aulerio. Siamo riusciti arrivare alle fase d'élite grazie al nostro impegno negli allenamenti e nelle partite: secondo me è stato
abbastanza impegnativo, avendo di fronte squadre ben preparate.

Per entrambi è stato il primo anno in cui vi siete misurati in un palcoscenico importante. Come avete trovato il livello? Qual è il
segreto per adattarsi a un contesto competitivo?

Nicola Bonacci. Penso che il segreto sia allenarsi tanto ed entrare subito nel gruppo per conoscere le persone con cui giocherai.

Giuseppe D'Aulerio. Il livello della società è di altissima serietà da parte del mister e dei suoi collaboratori. Il segreto per adattarsi è fare tutti
gli allenamenti e impegnarsi sempre.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Vi piace di più giocare centralmente o sulla fascia?

Nicola Bonacci. Il mio ruolo è attaccante ed è quello in cui mi trovo meglio: mi piace di più giocare centralmente.

Giuseppe D'Aulerio. Mi trovo meglio a giocare sulla fascia destra, perché sento di dare il mio contributo con la mia velocità.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Nicola Bonacci. I miei punti di forza sono il tiro e il controllo di palla, mentre devo migliorare nella velocità.

Giuseppe D'Aulerio. Come ho detto prima, il mio punto di forza è la velocità; invece secondo me devo migliorare nell'usare il piede sinistro e
nel saltare meglio l'uomo.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Nicola Bonacci. Io tifo per il Milan fin dalla nascita: il calciatore che ammiro di più per il suo modo di giocare è Ronaldinho, mi piacerebbe
diventare come lui un giorno.

Giuseppe D'Aulerio. La mia squadra preferita è la Roma: i giocatori che ammiro sono Francesco Totti e Nicolò Zaniolo, quest'ultimo per la
sua mentalità di gioco.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LUIGI FARIELLO E LUCA LANZETTA
23/05/2020 12:55 - News Generiche
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Ventisettesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a due rappresentanti dei nostri allievi regionali: Luigi Fariello e Luca Lanzetta, entrambi classe 2003. Luca è un veterano, ha iniziato a
giocare nel 2010 e ha svolto con la nostra società tutta la trafila della scuola calcio e del settore giovanile; Luigi ha indossato la nostra maglia
nelle stagioni 2017-2018 e 2019-2020, risultando molto prezioso in vari ruoli (in difesa e a centrocampo). Entrambi i ragazzi sono stati tra i
protagonisti della prestigiosa qualificazione alla fase d'élite sia in quest'annata con gli allievi regionali (pur con qualche infortunio di troppo) sia
nella stagione 2017-2018 con i giovanissimi regionali, in cui sono stati fondamentali venendo impiegati costantemente da titolari. Andiamoli a
conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo? Quali attività svolgete nell'arco della giornata?

Luigi Fariello. In questo periodo molto difficile per tutti, soprattutto perché lontani dal campo, si cerca comunque di restare in casa per
rispettare le norme di sicurezza, giocando alla PlayStation e studiando: non nascondo però che cerco di svagarmi un po' uscendo all'aria
aperta, anche per fare un po di allenamento.

Luca Lanzetta. Il Coronavirus mi ha cambiato molto e ci sono aspetti negativi ma anche positivi, infatti mi alleno molto meglio e molto più di
prima grazie alla quantità di tempo aumentata. Per quanto riguarda le attività, oltre alle videolezioni la mattina, svolgo due allenamenti
giornalieri, poi per il resto del tempo svario tra il guardare qualche serie TV e giocare alla PlayStation.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita con i vostri compagni
di squadra?

Luigi Fariello. Come ho detto anche prima, è molto difficile rimanere fermi in casa senza poter giocare a calcio e senza parlare con i propri
compagni di squadra: manca molto respirare l'aria degli allenamenti e dei pre-partita, fatti di risate e battute ma anche di concentrazione per la
gara.

Luca Lanzetta. Quest'anno è stato molto particolare e non sono stato presente a diverse gare, ma comunque quando ho partecipato è stato
davvero bello trascorrere del tempo con alcuni compagni.

Ci raccontate com'è stato il vostro primo impatto con la nostra società? Come vi siete trovati nel nostro ambiente?

Luigi Fariello. Quando sono arrivato in questa società nel 2017 avevo buone aspettative che sono state rispettate a pieno, integrandomi da
subito nella squadra. Stessa cosa quest'anno, alcuni compagni già li conoscevo, quindi non è stato difficile tornare a far parte di una grande
squadra.

Luca Lanzetta. Sono cresciuto nella Bacigalupo e credo sia la scelta migliore per la crescita di un difensore, ho ricordi molto belli ed
emozionanti con questa maglia che sicuramente non dimenticherò.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. Come
giudicate il cammino della squadra? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Luigi Fariello. Dal mio punto di vista il cammino della squadra è stato molto positivo, sia come gruppo di amici sia come squadra in campo:
siamo stati sempre molto uniti e questo ci ha sicuramente aiutati a superare le varie difficoltà. La partita che secondo me ha dato la spinta
decisiva per la qualificazione è stata quella vinta per 3-0 in casa contro il Lanciano 1920, ovvero la nostra diretta concorrente per la fase
d'élite: dopo quell'incontro eravamo sicuri di essere superiori e quindi di meritarci più di loro un posto tra le migliori squadre d'Abruzzo.

Luca Lanzetta. Il cammino è stato un po' altalenante, probabilmente per il semplice motivo che ci sentivamo troppo forti e pensavamo già di
vincere il girone invece di pensare partita per partita. Per quanto riguarda la partita decisiva, penso che più una vittoria sia stata una sconfitta,
nell'andata contro il Lanciano 1920: quella gara ci ha fatto rimettere la testa a posto e fatto capire che, se volevamo arrivare alla fase d'élite,
avremmo dovuto lottare e non sarebbe stata una passeggiata.

Facciamo un passo indietro alla stagione 2017-2018, quando con i giovanissimi regionali conquistate la prestigiosa qualificazione al
girone d'élite. Qual è stata secondo voi la gara che ha dato la spinta maggiore? Ci raccontate le emozioni dell'ultima giornata della
prima fase, in cui battete per 4-0 l'Alcyone e fate il sorpasso decisivo sulla Virtus Vasto?

Luigi Fariello. Ripensando alla stagione 2017-2018, la partita più importante per me è stata quella vinta per 3-1 in trasferta contro i Delfini
Biancazzurri, che in quella gara sulla carta erano favoriti: però, unendo le nostre forze come avevamo sempre fatto, siamo riusciti a batterli e a
ricevere una grande iniezione di fiducia per guadagnarci la qualificazione. Riguardo alla partita contro l'Alcyone vinta per 4-0, ricordo che per
quel match c'era grande tensione, soprattutto perché eravamo testa a testa con i nostri rivali e in quell'occasione si sarebbe deciso tutto:
eravamo determinati e convinti dei nostri mezzi e per questo siamo riusciti a vincere e a sorpassarli, qualificandoci alla fase successiva. Fu
davvero emozionante quella partita sia perché vincemmo davanti agli occhi dei nostri diretti concorrenti, sia soprattutto perché fu la vittoria
non solo di una squadra, ma di un grande gruppo di amici.

Luca Lanzetta. Penso che la partita decisiva sia stata il pareggio per 2-2 con la Virtus Vasto, dove abbiamo capito che bisognava fare sul
serio altrimenti avremmo visto sfumare il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la partita con l'Alcyone non ricordo emozioni particolari, sapevo
che saremmo passati ed era giusto così, credo che quell'anno fossimo strutturati meglio come squadra rispetto alla Virtus Vasto.
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L'obiettivo raggiunto nella stagione 2017-2018 rappresentava sicuramente un orgoglio per voi, visto che la Bacigalupo era l'unica
rappresentante vastese nel girone d'élite. Qual era il segreto della squadra? Ho sempre pensato che il pregio principale fu quello di
non mollare nel momento più difficile, per questo reputo che la vittoria chiave sia stata quella per 3-1 in trasferta contro i Delfini
Biancazzurri, oltre ai preziosi pareggi con Cupello e Virtus Vasto. Cosa ne pensate?

Luigi Fariello. Penso che il segreto di quella squadra fosse l'unione e la compattezza del gruppo. I ricordi che mi sono rimasti maggiormente
impressi di quella squadra sono proprio i momenti di divertimento e amicizia che ci sono stati, perché appunto prima di una squadra eravamo
amici e fu proprio questo secondo me che ci spinse a fare meglio, aiutandoci l'uno con l'altro.

Luca Lanzetta. Credo che il segreto di quella squadra fosse la solidità sia nello spogliatoio sia in campo, il mister ci assegnava pochi ma
precisi compiti, e tutti noi li eseguivamo senza fare di testa nostra. Per quanto riguarda le partite penso che tu abbia ragione, ricordo
soprattutto la vittoria per 3-1 in trasferta con i Delfini Biancazzurri, partita complicata che però siamo riusciti a vincere.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Luigi Fariello. Apprezzo molto Luca come compagno di squadra perché è sempre stato al suo posto, non ha mai voluto sopraffare nessuno
ed è sempre stato un buon amico. Calcisticamente mi piace sia la calma con cui affronta alcuni momenti difficili in partita sia come difensore:
a parte qualche piccolo errore, non gli si può rimproverare niente.

Luca Lanzetta. Luigi quando si allenava era instancabile, purtroppo quest'anno è stato colpito da qualche infortunio di troppo e non è riuscito
ad esprimersi al meglio. Ciò che mi piace di più di lui è l'ascolto che ti dà in partita, quando gli dai alcune indicazioni lui è pronto ad aiutare.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Luigi Fariello. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il terzino, perché preferisco correre e rendermi utile in fase difensiva e offensiva, riuscendo
comunque a toccare spesso il pallone.

Luca Lanzetta. Mi trovo bene come difensore centrale e il motivo è semplice: spesso da piccolo, quando venivo posizionato in attacco, mi
ritrovavo in difesa perchè mi piaceva recuperare il pallone ed evitare di subire gol.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Luigi Fariello. Ora come ora non ho veri e propri punti di forza: cerco sempre di utilizzare al meglio le mie energie, anche a causa
dell'infortunio che mi ha visto fuori dal campo per un po' di tempo e che quindi mi ha fatto perdere la giusta condizione fisica. Prima di questi
problemi, comunque, uno dei punti di forza era sicuramente la velocità.

Luca Lanzetta. Penso che il mio punto di forza sia la concentrazione, mentre la parte da migliorare e su cui sto lavorando è sicuramente la
preparazione atletica.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Luigi Fariello. Sono tifoso fin da bambino del Milan, fede trasmessa da mio padre anche lui tifoso rossonero. Se dovessi scegliere un
giocatore che ammiro in campo, a parte Messi che mi sembra una risposta un po' scontata, dico Ibrahimovic perché oltre ad essere un
fuoriclasse riesce a vincere la partita anche solo mentalmente, trascinando con sé tutta la squadra e portandola alla vittoria.

Luca Lanzetta. Sono juventino e ammiro Giorgio Chiellini, metterebbe la testa dove molti non metterebbero neanche il piede: è una roccia, la
sua mancanza quest'anno in difesa si è fatta sentire parecchio.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Luigi Fariello. Ci sono due partite, entrambe della stagione 2017-2018, che per emozioni e per importanza ricordo con maggior piacere.
Prima di tutto il pareggio per 2-2 contro la Virtus Vasto, perché era uno dei derby più sentiti e importanti e di conseguenza emozionanti anche
in chiave qualificazione: eravamo convinti di essere superiori, ma fu una gara molto combattuta tanto che finì in pareggio. Poi sicuramente
dico la partita contro l'Alcyone vinta per 4-0, perché sancì ufficialmente la qualificazione alla fase d'élite e ripagò tutti gli sforzi fatti fino a quel
momento.

Luca Lanzetta. La partita più bella in assoluto è quella vinta per 1-0 contro la Virtus Lanciano nella categoria esordienti: all'andata venimmo
travolti, mentre nel match di ritorno facemmo una partita spettacolare e riuscimmo a vincere, è stato indimenticabile.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LORENZO IACOVELLI, JACOPO TARTAGLIA E MARIO
BROGNOLI
22/05/2020 13:09 - News Generiche

Ventiseiesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a un trio: Lorenzo Iacovelli, classe 2006, Jacopo Tartaglia, anche lui classe 2006, e Mario Brognoli, classe 2007. Lorenzo ha iniziato nel
2013 e ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia, più recenti gli arrivi di Jacopo e Mario che sono approdati nella nostra società
rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus? Quali attività svolgete nell'arco
della giornata?

Lorenzo Iacovelli. Come tutti i miei compagni di questa magnifica società, in questo periodo sto continuando ad allenarmi anche da solo,
andando a correre fuori o palleggiando un po'. D'altronde il modo migliore per staccare la spina è fare ciò che piace, nel mio caso giocare a
calcio.

Jacopo Tartaglia. Passo la mia giornata facendo le video-lezioni di mattina e, quando ho tempo nel pomeriggio, faccio un po' di palleggi nel
mio giardino.

Mario Brognoli. In questo periodo mi diverto a giocare alla PlayStation, oltre a uscire quando si può rispettando le regole.

Ci raccontate il vostro arrivo alla Bacigalupo e come vi siete trovati nel nostro ambiente? Quali sono state le emozioni nelle prime
partite?

Lorenzo Iacovelli. Per me la Bacigalupo è come una grande famiglia, sono arrivato quando ero piccolissimo e tutto quello che so fare nel
calcio lo devo soprattutto a questa società. È sempre stato bellissimo per me giocare a calcio, ma con i compagni e i mister con cui ho
passato questi anni è stato diverso, è stato speciale.

Jacopo Tartaglia. Quando sono arrivato alla Bacigalupo ho trovato un ambiente molto piacevole e, nonostante il mio inizio tardivo, il mister
mi ha saputo coinvolgere. Nelle prime gare ero agitato perché pensavo che non sarei stato in grado di affrontare la partita, però poi è andata
bene.

Mario Brognoli. Sono da due anni alla Bacigalupo Vasto Marina e mi sono trovato bene sin dall'inizio: prima delle partite mi agito un po',
perché sono molto emotivo.

Lorenzo e Jacopo, lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la
Bacigalupo Vasto Marina al primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità
c'erano di vincere il titolo nei giovanissimi sperimentali?

Lorenzo Iacovelli. È stata una grande sfortuna non poter continuare questo campionato. Secondo me avevamo buone possibilità di vincerlo,
ma non perché eravamo tecnicamente superiori alle altre squadre: infatti secondo me quello che ci ha portato alle vittorie nelle partite
disputate, oltre alle ottime prestazioni di tutti, è l'unione che c'è tra noi ragazzi.

Jacopo Tartaglia. Effettivamente il Coronavirus è arrivato nel momento più bello del campionato: chi se lo aspettava! Le possibilità di vincere
il titolo nei giovanissimi sperimentali, a mio avviso, erano molto alte per come stavano andando le partite.

Lorenzo e Jacopo, secondo voi qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe
stato l'avversario più temibile?

Lorenzo Iacovelli. Sicuramente la partita a Chieti contro il River è stata molto combattuta, anche a causa delle assenze di quel giorno. Nelle
fasi finali penso gli avversari più temibili potessero essere la Gladius e i Biancorossi Teramo.
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Jacopo Tartaglia. Secondo me la squadra avversaria che ci aveva messo più in difficoltà è stata il River Chieti, mentre nelle fasi finali
sarebbe stata la Virtus Lanciano.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate. Qual è il
segreto della vostra squadra? E quanto vi mancano i vostri compagni?

Lorenzo Iacovelli. Il segreto della nostra squadra è l'unione, abbiamo sempre lottato insieme contro tutte le squadre, ma non basta solo
questo: infatti siamo migliorati moltissimo grazie agli allenamenti costanti che svolgevamo intensamente. Mi mancano moltissimo i miei
compagni, anche perché nello spogliatoio si rideva sempre, stavamo molto tempo insieme e questa è una delle cose che mi manca di più in
assoluto.

Jacopo Tartaglia. Siamo caratterialmente diversi, ma allo stesso tempo riusciamo ad essere uniti per un unico obiettivo di squadra, cioè
vincere. I miei compagni mi mancano tanto, ma recupereremo senza alcun dubbio.

Mario Brognoli. Difficile dire quale sia il segreto: sicuramente però i compagni mi mancano molto.

Siete tre giocatori duttili che si adattano a ricoprire più ruoli, sia centralmente sia sulla fascia. Secondo voi, che tipo di qualità deve
avere un calciatore per essere pronto a giocare in posizioni differenti? E quanto è importante essere sempre a disposizione delle
esigenze del mister?

Lorenzo Iacovelli. Secondo me un giocatore non deve avere dei talenti speciali per giocare in vari ruoli. Personalmente ho ricoperto sempre
un ruolo difensivo, ma alcuni miei compagni durante gli anni hanno cambiato anche radicalmente le loro posizioni, passando per esempio
dall'attacco alla difesa. Per me essere sempre pronti a giocare in qualsiasi posizione è un dovere di ogni giocatore, non si può mai sapere
cosa accadrà in una partita, quindi bisogna essere preparati in partenza.

Jacopo Tartaglia. Secondo me un calciatore per essere pronto a giocare in posizioni differenti deve essere flessibile sia fisicamente sia
mentalmente. È molto importante essere a disposizione delle esigenze del mister in quanto è lui che, osservando dall'esterno, riesce a
decidere il ruolo migliore per ciascun giocatore.

Mario Brognoli. Bisogna essere bravi ad interpretare i vari ruoli allenandosi bene: per me questo è molto importante. Tutto quello che fa il
mister lo fa per il bene della squadra, perciò è necessario ascoltarlo.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Lorenzo Iacovelli. Io sono da sempre un tifoso della Juve. Il mio giocatore preferito è Virgil Van Dijk per la sua imponenza fisica e per la sua
cattiveria agonistica in mezzo al campo.

Jacopo Tartaglia. Sono tifoso della Juventus, anche se non seguo moltissimo il calcio in TV: preferisco la pratica.

Mario Brognoli. Tifo per l'Inter e Messi è il mio calciatore preferito, perché è molto bravo sia come giocatore sia come uomo.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Vi piace di più giocare centralmente o sulla fascia? Perché?

Lorenzo Iacovelli. Il mio ruolo preferito è il difensore centrale, anche se non mi trovo male come terzino. Come ho detto prima, la mia zona
del campo è la difesa, poi non conta troppo se gioco come centrale o terzino.

Jacopo Tartaglia. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il mediano: preferisco giocare centralmente perché mi piace stare sempre nel vivo
dell'azione.

Mario Brognoli. Preferisco giocare sulle fasce, soprattutto in avanti, perché non mi piace tanto difendere.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Lorenzo Iacovelli. Il mio punto di forza è la tenacia, non mollo proprio mai, mentre dovrei migliorare nella velocità e nella visione di gioco.

Jacopo Tartaglia. Penso che il mio punto di forza consista nel prendere i secondi palloni, invece dovrei migliorare nella corsa.

Mario Brognoli. Il mio punto di forza è la corsa, mentre devo migliorare nell'essere più sereno quando gioco.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Lorenzo Iacovelli. Non ho una partita memorabile, per me sono tutte importantissime: dietro ogni partita e ogni torneo c'è una storia da
raccontare.
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Jacopo Tartaglia. Le partite che ricordo con maggior piacere sono quelle giocate al torneo di Cesenatico, perché è stata un'esperienza ricca
di emozioni.

Mario Brognoli. Ricordo con piacere le partite contro la Virtus Vasto, perché giocare il derby è sempre un'emozione particolare.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: DANIEL NERO, ALESSANDRO RIGANELLI E GIUSEPPE
ANNUNZIATA
21/05/2020 12:46 - News Generiche

Venticinquesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca a un formidabile trio che rappresenta una vera e propria macchina da gol: Daniel Nero, Alessandro Riganelli e Giuseppe
Annunziata, tutti classe 2006. Daniel e Alessandro arrivano nella nostra società nell'estate 2019, inserendosi alla perfezione e rinforzando
ulteriormente il gruppo; Giuseppe invece approda alla Bacigalupo Vasto Marina nel 2018 e, al suo primo anno con la nostra maglia, ottiene la
prestigiosa vittoria del titolo under 14, risultando molto importante nel trionfo della passata stagione. Quest'anno, oltre a dare un contributo
importante con i giovanissimi regionali, i tre hanno formato molto spesso il tridente offensivo nel campionato giovanissimi sperimentali,
rendendosi protagonisti di una stagione strepitosa come testimoniano il primo posto in classifica e la matematica qualificazione alle fasi finali:
tra gli altri dati da ricordare, ci sono sicuramente il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con ben 12 vittorie ottenute in 14 giornate.
Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete stati molto spesso il tridente offensivo in questa super stagione dei nostri giovanissimi sperimentali e
sicuramente per voi è stata una bella soddisfazione essere il miglior attacco del girone: a livello tattico e di movimenti, pensate che
vi completate a vicenda? Che tipo di qualità deve avere una squadra per fare così tanti gol?

Daniel Nero. Penso che la qualità migliore per fare tanti gol sia avere molta fiducia in noi.

Alessandro Riganelli. Sì, penso che ci completiamo un po' tutti a vicenda e che ci capiamo molto bene. Secondo me una squadra per fare
cosi tanti gol deve avere intesa, sia dentro sia fuori dal campo.

Giuseppe Annunziata. Penso che io e miei compagni abbiamo tutti caratteristiche diverse e questo ci fa segnare molte reti: la qualità che
ogni squadra dovrebbe avere è semplicemente il fiuto del gol.

Ci raccontate come siete riusciti a sviluppare un'intesa così buona? E quali caratteristiche, a livello umano e calcistico, apprezzate
di più dei vostri compagni di questa intervista?

Daniel Nero. Siamo riusciti a sviluppare un'intesa così buona dentro al campo con l'allenamento costante, fuori dal campo con un'amicizia
speciale. Di Alessandro e Giuseppe apprezzo molto il modo di giocare, infatti danno sempre il massimo in ogni allenamento e partita.

Alessandro Riganelli. Penso che ci siamo riusciti perché ci conosciamo da tanto tempo: di Daniel apprezzo molto la velocità, di Giuseppe la
freddezza davanti alla porta.

Giuseppe Annunziata. Io e Alessandro ci conoscevamo già da prima e siamo diventati subito amici, Daniel lo abbiamo conosciuto
quest'anno e abbiamo legato un sacco: apprezzo molto la generosità che hanno, ma soprattutto siamo amici perché tutti e tre siamo
appassionati dello stesso sport.

Parlando per un attimo in generale, come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus?

Daniel Nero. Stiamo passando questo periodo innanzitutto studiando, poi a volte ci incontriamo uscendo, ma sempre rispettando le regole.

Alessandro Riganelli. Questo periodo lo sto trascorrendo facendo scuola la mattina, mentre il pomeriggio studio per gli esami e gioco con
mio cugino a calcio sotto casa; la sera, infine, mi diverto un po' alla PlayStation.

Giuseppe Annunziata. Negli ultimi giorni sto uscendo spesso con Daniel in bicicletta per tenermi in forma, ovviamente sempre rispettando le
norme di sicurezza.
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Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?

Daniel Nero. Non ho dubbi, per me avevamo già vinto il titolo.

Alessandro Riganelli. Sì, purtroppo il Coronavirus è arrivato nel nostro momento migliore: penso che le possibilità di vincere il titolo regionale
erano alte.

Giuseppe Annunziata. Saremmo stati vincitori del campionato senza alcun dubbio: forse la Gladius ci avrebbe tenuto testa, ma noi ce
l'avremmo comunque fatta.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Daniel Nero. La squadra che ci ha messo più in difficoltà secondo me è il River Chieti; nelle fasi finali gli avversari più temibili sarebbero stati i
Biancorossi Teramo.

Alessandro Riganelli. Per me la squadra che ci ha messo più in difficoltà è stata il River Chieti; penso che nelle fasi finali gli avversari più
temibili sarebbero stati i Biancorossi Teramo.

Giuseppe Annunziata. La formazione che ci ha messo più in difficoltà penso sia la Virtus Lanciano (grande squadra); nelle fasi finali,
sicuramente la Gladius sarebbe stata l'avversaria da temere di più.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate, oltre ad avere
il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Qual è il segreto della vostra squadra? E quanto vi mancano i vostri compagni?

Daniel Nero. Il segreto è comportarsi come una squadra unita: i compagni mi mancano molto.

Alessandro Riganelli. Il segreto è che ci troviamo bene tra di noi sia dentro sia fuori dal campo, caratteristica che ci ha permesso di arrivare
a questi risultati: spero di rivedere in campo tutti i miei compagni al più presto.

Giuseppe Annunziata. L'unico segreto che abbiamo è la voglia e il lavoro di squadra, che ci spinge a impegnarci sempre di più e ad avere
più grinta. I compagni mi mancano più di ogni altra cosa: anche se a volte litighiamo nelle partitelle, senza dubbio ci vogliamo bene.

Quest'anno siete stati spesso impegnati anche nel campionato giovanissimi regionali, e tra l'altro tutti e tre avete segnato gol
importanti anche in quel contesto. Com'è giocare con i più grandi e quali differenze ci sono?

Daniel Nero. Penso che sia molto emozionante: la differenza è saper giocare con compagni più grandi, quindi dando ancora di più.

Alessandro Riganelli. Giocare con i compagni più grandi è un'emozione: le differenze ci sono e si sentono, come ad esempio il fatto che
fisicamente sono più grandi di noi.

Giuseppe Annunziata. Giocare con i più grandi è difficile, ma allo stesso tempo bello: ci sono molte differenze, ma penso che l'unica che ci
mette più in difficoltà sia la fisicità degli avversari.

Daniel e Alessandro, siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019 e vi siete inseriti alla perfezione nel
gruppo: cosa avete trovato di speciale nella nostra società e come siete riusciti ad ambientarvi così velocemente?

Daniel Nero. Ho trovato di speciale la serietà e l'organizzazione della società: ci siamo ambientati bene grazie ai nostri mister, che ci hanno
saputo valorizzare e accogliere fin dall'inizio.

Alessandro Riganelli. Penso che mi sono trovato bene fin dall'inizio perché già conoscevo la maggior parte del gruppo, con i miei compagni
e il mister che hanno creduto in me.

Giuseppe, l'anno scorso sei stato fondamentale nella vittoria del titolo under 14 segnando ben 8 reti, di cui alcune pesantissime (per
esempio a Teramo e contro la Virtus Ortona). Ce le racconti e ci dici quali sono state le tue emozioni di quel campionato? Poi,
nell'ultima giornata contro la Gladius, cosa hai pensato prima quando siete andati in svantaggio per 3-1 e poi quando avete
recuperato sul 3-3?

Giuseppe Annunziata. Le emozioni di quel campionato sono state infinite, sopratutto quando andavamo in svantaggio e rimontavamo subito,
perfino dopo pochi minuti: per esempio questo è successo sia ad Ortona sia a Teramo, in quelle occasioni i gol che ho segnato sono stati
fondamentali per la squadra. Nell'ultima giornata contro la Gladius, quando eravamo sotto di due gol, pensavo che fosse tutto finito e che il
sogno si fosse spezzato: ma grazie alla grinta di tutti siamo riusciti a recuperare e a ottenere ciò che meritavamo.
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Insieme avete realizzato oltre 50 reti con la Bacigalupo Vasto Marina: ci dite e ci descrivete quali sono i tre gol più significativi, per
la bellezza o per l'importanza, che avete segnato con la nostra maglia? E perchè?

Daniel Nero. I più significativi per me sono i due gol segnati in trasferta contro il Delfino Pescara e quello contro la Virtus Vasto, perché c'era
molta competizione durante queste partite.

Alessandro Riganelli. I gol più belli che ho segnato quest'anno sono quello sotto all'incrocio nel successo per 4-0 in casa contro la Virtus
Ortona, quello nella vittoria per 9-0 contro la Virtus Vasto (perchè era il primo con la maglia della Bacigalupo Vasto Marina) e quello contro il
Fossacesia, in cui ho scartato il portiere avversario.

Giuseppe Annunziata. Sicuramente il gol più importante per me è stato nel derby giocato quest'anno in trasferta, quando ho segnato a pochi
istanti dalla fine grazie a un tiro in diagonale che ci ha portato alla vittoria per 3-2. Poi altre due reti significative sono state quella contro la
Virtus Lanciano, che ci ha portato in vantaggio, e quella sempre contro la Virtus Vasto, però nel girone di andata, quando abbiamo vinto 9-0 e
ho segnato in sforbiciata.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Daniel Nero. Tifo per la Juventus e ammiro molto Mbappé, soprattutto per il suo stile di gioco e per come si confronta con la squadra: se
diventassi famoso, vorrei essere come lui.

Alessandro Riganelli. Io tifo per l'Inter e il calciatore che ammiro di più è Lionel Messi, per la sua estrema bravura nel dribblare e nel calciare
le punizioni.

Giuseppe Annunziata. La squadra per cui tifo è la Juventus. Il giocatore a cui mi ispiro è Halland, l'attaccante del Borussia Dortmund: ha una
grinta pazzesca che lo spinge a segnare molte reti.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Vi piace di più giocare centralmente o sulla fascia? Perché?

Daniel Nero. Il ruolo in cui mi trovo meglio è l'esterno, mi piace di più giocare sulla fascia perché adoro correre.

Alessandro Riganelli. Il ruolo che mi piace di più è l'ala sinistra, ma mi trovo bene anche come punta centrale, perché posso fare tanti assist
e gol.

Giuseppe Annunziata. Il ruolo migliore per me è la punta centrale, anche se secondo me sarei bravo anche da portiere o da trequartista.
Comunque preferisco giocare da punta centrale, perché arrivano più palloni per poter incidere maggiormente.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Daniel Nero. Il nostro punto di forza è l'organizzazione e il sapersi comportare durante un'azione offensiva; per ora non dovremmo migliorare
in niente, ma se c'è da lavorare daremo il massimo.

Alessandro Riganelli. Il mio punto di forza è il mio piede sinistro, mentre l'aspetto in cui devo migliorare è il destro.

Giuseppe Annunziata. Il mio punto di forza penso sia quello di non sbagliare mai sotto porta, invece devo migliorare rinforzando il piede
debole.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Daniel Nero. Ricordo bene la partita giocata con i giovanissimi regionali contro la Virtus Lanciano e vinta per 3-2: appena sono entrato ho
segnato, è stato bellissimo sia per il gol sia per l'emozione.

Alessandro Riganelli. La partita più emozionante con la maglia della Bacigalupo Vasto Marina è stata quella di esordio con i più grandi, nel
campionato giovanissimi regionali: era la trasferta di Penne e ho anche segnato un gol.

Giuseppe Annunziata. La partita più importante con questa maglia penso sia stata quella in trasferta contro la Virtus Lanciano, in cui
abbiamo vinto per 2-1 riuscendo a ottenere i tre punti che ci hanno portato in vetta alla classifica.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: SIMONE DEL RE E FRANCESCO COLANZI
20/05/2020 14:22 - News Generiche

Ventiquattresima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca a Simone Del Re e Francesco Colanzi, entrambi classe 2005: Simone è arrivato nella nostra società nell'estate 2018,
Francesco invece nel 2015. I due si sono ritagliati uno spazio importante nel trionfo dei giovanissimi sperimentali della passata stagione,
dando un contributo molto prezioso per la prestigiosa vittoria del titolo under 14. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo e quali
attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Simone Del Re. Durante questo periodo trascorro le mie giornate studiando, allenandomi e guardando film e serie TV. Sento molto la
mancanza del calcio, soprattutto la tensione prima delle partite e lo spirito di gruppo che si è creato con i miei compagni di squadra.

Francesco Colanzi. Durante la giornata svolgo molte attività: la mattina faccio lezione online con i professori, mentre il pomeriggio mi alleno,
faccio qualche tiro in porta vicino a casa mia e gioco alla PlayStation. Il calcio è la cosa che mi manca di più, oltre ovviamente ai compagni di
squadra.

Siete arrivati nella nostra società da alcuni anni (Simone nel 2018 e Francesco nel 2015), integrandovi in maniera veloce. Come vi
siete trovati in questo ambiente? Quali sono state le vostre sensazioni nelle prime partite?

Simone Del Re. Ho instaurato sin da subito un bel rapporto con i compagni e la società, sentendomi parte di una grande famiglia. Nelle prime
partite giustamente avevo un po' di timore, perché volevo dimostrare le mie capacità.

Francesco Colanzi. Sì, ho iniziato a far parte di questa società dal 2015: mi sono ambientato e mi sono trovato molto bene. Le mie
sensazioni nelle prime partite e nei primi allenamenti sono state ottime, avevo tanta voglia di lottare per la squadra.

Parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin dall'inizio di potercela
fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?

Simone Del Re. All'inizio non mi aspettavo che avremmo vinto il titolo regionale, però con il passare delle giornate la nostra convinzione è
aumentata sempre di più.

Francesco Colanzi. Ad essere sincero all'inizio non ci credevo, poi ho cominciato a vedere partita per partita che avevamo tutte le qualità per
farcela: questa convinzione è stata evidente soprattutto nelle ultime tre-quattro gare.

Secondo voi, in quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Simone Del Re. Secondo me la partita che ha dato la spinta decisiva per il titolo è stata la vittoria per 3-2 in casa contro il River Chieti.

Francesco Colanzi. Secondo me la partita che ci ha dato più spinta è stata la trasferta a Teramo, perché alla vigilia sapevamo che era una
squadra veramente tosta da battere: infatti pareggiammo per 2-2 all'ultimo minuto.
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Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?

Simone Del Re. La partita si è messa subito a nostro favore grazie ad uno schema su punizione provato molte volte in allenamento: poi la
rimonta ci ha un po' destabilizzati, ma nei minuti di recupero abbiamo compiuto un vero e proprio miracolo calcistico.

Francesco Colanzi. In quella partita ci sono state tantissime emozioni: andare sotto di due gol non è bello, ma non bisogna mai smettere di
crederci e questa ne è stata una prova. Prima del rigore decisivo pensavo a cosa sarebbe successo se il nostro bomber Larivera avesse
segnato, poi ho sentito tutti che urlavano ed esultavano, allora ho capito tutto. L'insegnamento che ha dato questa partita è che non bisogna
arrendersi mai.

Quest'anno vi siete confermati a buoni livelli con i giovanissimi regionali, raggiungendo la qualificazione alla fase d'élite. È stato un
obiettivo facile o complicato da ottenere? Quali sono state le difficoltà principali nell'affrontare una stagione da campioni regionali
in carica?

Simone Del Re. Era un obiettivo alla nostra portata e ci siamo riusciti. Nella seconda fase abbiamo avuto un po' di difficoltà, soprattutto
perché essere campioni in carica ci metteva ulteriormente sotto pressione.

Francesco Colanzi. Non è stato facile, è ovvio che bisogna lottare per avere risultati positivi. Le difficoltà sono state tante, ma soprattutto
abbiamo avuto problemi con vari infortuni.

Simone, anche tuo fratello Pietro ha vestito per diversi anni la nostra maglia, togliendosi diverse soddisfazioni. Sicuramente un bel
punto di riferimento: quali consigli ti ha dato a casa e quanto è importante per te seguirli?

Simone Del Re. Mio fratello ha giocato per tre anni in questa società e l'ha sempre descritta come una grande famiglia: è soprattutto grazie a
lui se ho scelto di indossare questa maglia.

Francesco, in questi anni hai segnato diverse reti con la nostra maglia, dimostrando un gran fiuto del gol. Qual è il segreto per
riuscire a essere così incisivo in avanti e farsi trovare spesso al posto giusto? Qual è il gol più bello e significativo che ricordi?

Francesco Colanzi. Non c'è nessun segreto, è il mio compito, visto che faccio quel ruolo. Difficile scegliere il più bello, i gol che ho fatto sono
tutti importanti per me.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Simone Del Re. Fin da piccolo sono un tifoso sfegatato della Juventus; ammiro come calciatore Marcelo, perché giochiamo nello stesso ruolo
e abbiamo la stessa capigliatura.

Francesco Colanzi. Sono tifoso del Milan, il giocatore che ammiro di più è il grande Zlatan Ibrahimovic, perché ho il carattere un po' come lui:
non si arrende mai e ci crede fino alla fine.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Simone Del Re. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello di terzino sinistro, perché lo ricopro sin da piccolo.

Francesco Colanzi. Il ruolo in cui mi trovo meglio è la punta centrale, sia perchè faccio questo ruolo da diversi anni, sia perché mi piace
portare la squadra in alto, in tutti i sensi.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Simone Del Re. Penso di essere abbastanza bravo tecnicamente, ma devo migliorare l'attenzione nella fase difensiva.

Francesco Colanzi. Il mio punto di forza è il fisico perché sono un po' in carne, invece un punto in cui devo migliorare è la rapidità nel giocare
e nel gestire la palla.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Simone Del Re. Anche se in quell'occasione non sono sceso in campo, la partita che ricordo con maggior piacere è quella con la Gladius
nell'ultima giornata della scorsa stagione, perché ci ha permesso di vincere il titolo regionale.

Francesco Colanzi. La partita che ricordo di più è l'ultima giornata della passata stagione con la Gladius, perché quando ci ripenso mi dà
grande carica.
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Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: FRANCESCO LARIVERA E MATTEO DI IORIO
19/05/2020 13:06 - News Generiche

Ventitreesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a due veterani della nostra società: Francesco Larivera e Matteo Di Iorio, entrambi classe 2005. Francesco ha iniziato nel 2012 e ha
indossato sempre e soltanto la nostra maglia, segnando una valanga di reti nel corso di questi anni; anche Matteo è un attaccante con il vizio
del gol e ha una lunga militanza con la Bacigalupo (dal 2012 al 2015 e dal 2017 in poi). Per entrambi è stata sicuramente indimenticabile
l'esperienza vissuta a Coverciano nel periodo della scuola calcio; più di recente, invece, è arrivata la meravigliosa vittoria del titolo under 14,
con lo splendido trionfo ottenuto nella passata stagione. Da sottolineare che, nella decisiva volata finale di quel campionato, i due hanno
realizzato quattro triplette nelle ultime quattro giornate: Matteo contro il River, Francesco contro i Biancorossi Teramo, contro la Virtus
Lanciano e contro la Gladius. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete due veterani e avete trascorso tanti anni del vostro percorso calcistico con la nostra maglia. Cosa rappresenta
per voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi dei tanti tornei disputati da piccoli in giro per l'Abruzzo e non solo?

Francesco Larivera. La Bacigalupo rappresenta una seconda famiglia, mi sono sempre trovato benissimo sia con i dirigenti sia con i miei
compagni: è una società molto seria. Ho disputato tanti tornei, per esempio al Centro Sportivo San Gabriele, a Pianella, a Ripa Teatina, a
Montesilvano e a Cesenatico, dove ci siamo classificati al terzo posto.

Matteo Di Iorio. La Bacigalupo per me rappresenta il sogno che ho fin da bambino di poter giocare a calcio. Ho avuto la possibilità di
conoscere tante persone e di giocare tanti tornei, tra questi ricordo con piacere Coverciano, le vittorie a Pratola Peligna, Campobasso, Ripa
Teatina, e il terzo posto di Cesenatico.

Come state trascorrendo questo periodo un po' particolare? E quanto vi mancano la squadra e i vostri compagni?

Francesco Larivera. Questo periodo è davvero particolare, il Coronavirus ha stravolto tutti. Le giornate le trascorro tra video-lezioni,
PlayStation e allenamenti individuali: negli ultimi giorni ho anche ricominciato ad allenarmi al campo sportivo vicino a casa. Vorrei tanto
tornare ad allenarmi con la squadra, perchè mi manca tantissimo.

Matteo Di Iorio. Mi alleno a casa con mio fratello Marco e con mio padre, quando è libero dagli impegni di lavoro. La squadra manca
tantissimo, sia per la parte agonistica sia per la compagnia in sé.

Prima di entrare nel dettaglio, vi faccio qualche domanda più in generale sulla splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin
dall'inizio di potercela fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente? Secondo voi, in quale partita c'è stata la
vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Francesco Larivera. Sinceramente all'inizio non credevo che potevamo farcela, le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente.
Secondo me la partita che ci ha dato la spinta decisiva per il titolo è la vittoria per 5-2 in casa contro i Biancorossi Teramo.

Matteo Di Iorio. Non pensavo all'inizio di poter vincere il titolo regionale, ma strada facendo sì: ho cominciato a crederci dalla vittoria in casa
per 5-2 contro i Biancorossi Teramo.

Torniamo al 19 maggio 2019: esattamente un anno fa iniziavate la decisiva volata finale di quel campionato. A quattro giornate dal
termine arriva la netta vittoria per 6-0 in trasferta contro il River, in cui Matteo realizza una tripletta (e Francesco un gol). Cosa
ricordate di più di quella partita?

Francesco Larivera. Ricordo che è stata una partita a senso unico, in cui infatti abbiamo vinto con un netto 6-0.

Matteo Di Iorio. Ricordo uno stato di forma importante sia personale sia di squadra: ci sentivamo fortissimi, esprimendo un buon calcio tutti
insieme. Poi chiaramente quei tre gol contro il River mi fecero molto piacere.
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Passiamo al 22 maggio 2019 e al 25 maggio 2019: nello spazio di pochi giorni conquistate altri due successi fondamentali, battendo
per 5-2 i Biancorossi Teramo e per 3-1 la Virtus Lanciano. In entrambe le gare Francesco va a segno con una tripletta, con la
Bacigalupo Vasto Marina che si prende il primato solitario in classifica. Come sono state queste due partite? E quanto è stato
importante scavalcare la Gladius prima dell'ultima giornata?

Francesco Larivera. Nelle partite contro i Biancorossi Teramo e la Virtus Lanciano ero sicuro di me: infatti mi sono scatenato e ho messo a
segno due triplette fantastiche, perché sentivo che la squadra doveva vincere il titolo. Poi penso che sia stato fondamentale sorpassare in
classifica la Gladius, arrivando così all'ultima partita in cui ci bastava un solo punto per vincere il titolo regionale.

Matteo Di Iorio. Ricordo Francesco imprendibile per tutti gli avversari e qualche buon assist fornito da me al bomber. Sorpassare la Gladius e
avere due risultati su tre a disposizione giocando in casa nell'ultima giornata, diciamo che era indispensabile.

3 giugno 2019: arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate i vostri pensieri prima della
partita e le emozioni dopo il trionfo? Com'è stato andare in vantaggio, venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3
nei minuti di recupero?

Francesco Larivera. Prima della partita ero molto agitato. Il gol del vantaggio è stato importante, poi è stata dura perchè siamo stati rimontati
e siamo andati sotto per 3-1. Però non ho mai smesso di crederci e la vittoria alla fine è arrivata.

Matteo Di Iorio. Per giorni non ho pensato ad altro. È stata un'altalena di emozioni che ricorderò per sempre: vedere i nostri genitori
organizzare una coreografia pazzesca per questi livelli, giocare da titolare una partita decisiva per il titolo, il vantaggio, il raddoppio sfiorato da
me a fine primo tempo, il pari, il doppio svantaggio. Sembrava la fine: io e Francesco Giammichele eravamo distrutti a terra, con mio padre
che si è avvicinato urlando che la partita sarebbe finita quando avrebbe fischiato l'arbitro. Con il senno di poi, devo dire che aveva ragione.

Francesco, contro la Gladius realizzi la tua terza tripletta di fila, segnando prima con uno schema su calcio piazzato e poi con due
rigori. Ci descrivi i tuoi tre gol? Sul dischetto hai cambiato lato, ci racconti perchè e cosa hai pensato prima di calciare?

Francesco Larivera. Il primo gol è stato fantastico. Avevamo provato tantissime volte durante l'allenamento quello schema, ma senza
risultato: quel giorno è riuscito alla perfezione. Sul dischetto avevo una responsabilità enorme. Cacciatore, il portiere della Gladius, mi
conosceva molto bene e sapeva benissimo dove avrei calciato visto che a lui di rigori ne avevo tirati e segnati tanti: ecco perchè alla fine ho
deciso di cambiare lato ed è andata bene.

Matteo, contro la Gladius vai vicinissimo al gol prima dell'intervallo dopo una splendida azione corale, quanto ti sei rammaricato per
quell'occasione che probabilmente avrebbe evitato le sofferenze del secondo tempo? Forse, comunque, alla fine è stato più bello
così: a proposito di bellezza, ci racconti quello che secondo me è stato il gol migliore di quel campionato, la tua fantastica rete nel
successo per 3-2 contro l'Amiternina?

Matteo Di Iorio. Il gol contro l'Amiternina è nato da un calcio d'angolo di Claudio Vespasiano: dopo un rilancio di testa della difesa avversaria
ho recuperato la palla, sul rimbalzo ho fatto il sombrero al difensore, ho calciato al volo e la palla si è insaccata sotto all'incrocio opposto. Lo
ricordo con piacere, così come ricordo con delusione il gol mancato contro la Gladius, che avrebbe potuto chiudere in anticipo la gara.

Francesco, quest'anno ti sei confermato una macchina da gol, andando a segno in ben 15 partite consecutive da inizio stagione con
i giovanissimi regionali. Un record, quanto è stato difficile riuscirci? Sei stato inoltre fondamentale anche con gli allievi
sperimentali, realizzando alcune reti molto preziose per raggiungere la qualificazione alla fase finale. Com'è giocare con i più grandi
e quali differenze ci sono?

Francesco Larivera. Non pensavo di potercela fare, però partita dopo partita ci ho provato e ci sono riuscito, ne sono molto orgoglioso.
Giocare con i più grandi mi piace tantissimo e la differenza maggiore è la fisicità: è stato molto importante dare il mio contributo anche con gli
allievi sperimentali, perché ho dimostrato di poter segnare gol decisivi anche con loro.

Facendo un salto indietro, siete stati entrambi tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare il prestigioso palcoscenico
di Coverciano. Quali sono i vostri ricordi di quella magnifica esperienza? Cosa vi è rimasto maggiormente impresso?

Francesco Larivera. Coverciano la porto sempre nel cuore. È stata un'esperienza unica e sono felicissimo di aver avuto la fortuna di giocare
sul campo dove si allena la nostra Nazionale e di aver visitato il Museo del Calcio.

Matteo Di Iorio. Ricordo il Centro Federale, le foto della Nazionale con la Coppa del Mondo, i genitori in albergo da una parte e noi che
eravamo in un altro albergo. Poi ricordo con piacere il mio gol dell'1-1 contro la Roma, ho segnato con una serpentina saltando tre giocatori e
il portiere avversario.

In questi anni avete realizzato tante reti e non è facile scegliere: ma ci dite quali sono i tre gol più significativi, per la bellezza o per
l'importanza, che avete segnato con la nostra maglia?
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Francesco Larivera. Per la bellezza dico il gol di quest'anno nel successo per 1-0 contro la Virtus Ortona, in cui ho dribblato alcuni avversari
e da fuori area, con un potente sinistro, ho insaccato il pallone sotto all'incrocio dei pali. Poi è stata molto bella anche la rete segnata con gli
allievi sperimentali, nella vittoria per 3-1 sul Giulianova. Per l'importanza, invece, dico i tre gol siglati l'anno scorso contro la Gladius nella gara
decisiva per il titolo.

Matteo Di Iorio. Scelgo il gol all'Amiternina, la tripletta al River e la rete all'Alcyone, nella gara giocata in trasferta a Francavilla con i più
grandi nella stagione 2017-2018.

Quali caratteristiche, a livello calcistico e non solo, apprezzate di più del vostro compagno di questa intervista?

Francesco Larivera. Oltre alla profonda amicizia, di Matteo apprezzo la bravura che possiede nel liberarsi dall'avversario.

Matteo Di Iorio. Apprezzo senza alcun dubbio la cattiveria agonistica e la freddezza di Francesco: poi, dal punto di vista umano, ci lega una
forte amicizia.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Francesco Larivera. Il ruolo in cui mi trovo meglio è in attacco, sia da punta centrale sia da esterno, perché mi piace realizzare tantissimi gol.

Matteo Di Iorio. Mi piace giocare da attaccante esterno a sinistra nel 4-3-3, ma devo dire che nel campionato vinto l'anno scorso ho giocato
da seconda punta dietro a Larivera e credo di aver reso al meglio in termini di gol e assist. Poi chiaramente, come dicono i professionisti,
gioco dove vuole il mister.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Francesco Larivera. I miei punti di forza sono la grinta e la tecnica, mentre devo migliorare fisicamente.

Matteo Di Iorio. Credo di essere bravo nello stretto e nell'uno contro uno. Ho un buon calcio e riesco a fornire assist e a fare qualche gol. Da
migliorare c'è tanto, dalla tenuta fisica a qualche giocata superficiale, come dice mio padre: "È bravo ma non ha la testa". Prometto che ci
lavorerò.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Francesco Larivera. Sono tifoso fin da piccolo del Milan: ammiro molto Shevchenko, perchè ritengo sia l'attaccante più forte e più completo.

Matteo Di Iorio. Sono tifoso della Juventus e mi ispiro a Cassano: mi piace giocare a ridosso della punta, tentare la giocata, fornire assist e
cercare la via del gol come faceva Fantantonio.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?
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Francesco Larivera. La partita che ricordo con maggiore emozione è quella contro la Gladius, perchè abbiamo vinto il titolo regionale.

Matteo Di Iorio. Senza dubbio la partita con la Gladius che ci ha permesso di vivere e far vivere un'emozione fortissima. Sempre ricordando il
nostro grido di battaglia: forza lupi!

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: GUIDO BUZZELLI E ISMAELE SANTILLI
18/05/2020 10:58 - News Generiche
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Ventiduesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due rappresentanti dei nostri allievi sperimentali: Guido Buzzelli e Ismaele Santilli, entrambi classe 2004. Guido è ormai un veterano:
ha iniziato a giocare nel lontano 2010 e ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia. Risale all'estate 2018, invece, l'arrivo di Ismaele, che
con le sue qualità si è inserito immediatamente e alla perfezione nel gruppo. Nella stagione 2018-2019 i due sono stati protagonisti di una
stagione molto positiva nel campionato giovanissimi regionali, con un brillante sesto posto ottenuto; quest'anno entrambi si sono confermati
ad alti livelli anche nel campionato allievi sperimentali, aiutando la squadra a raggiungere la prestigiosa qualificazione alla fase finale.
Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo?

Guido Buzzelli. In questo periodo sono per la maggior parte del tempo a casa, studiando o giocando alla PlayStation, però ogni tanto vado a
correre, ovviamente rispettando tutte le regole.

Ismaele Santilli. In questo periodo purtroppo ho la mia solita routine, quindi non faccio quasi nulla a parte in serata, quando è molto fresco:
per esempio faccio allenamento correndo in strada, oppure mi esercito ogni sera nella palestra che mi sono "costruito" a casa.

Il calcio è un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita con i vostri compagni di
squadra? E cosa rappresenta per voi la Bacigalupo?

Guido Buzzelli. Giocare e respirare il clima di una partita mi manca molto, soprattutto ora che ci eravamo qualificati alla fase finale. Per me la
Bacigalupo non è solo una squadra, ma un gruppo di amici che si può definire come una seconda famiglia.

Ismaele Santilli. Mi mancano sinceramente la squadra e il mister, oltre a giocare le partite perché comunque con i compagni mi sento tanto in
sintonia: ci impegniamo sempre e ci divertiamo. Inoltre con molti della mia squadra ho stretto un rapporto importante sin da quando sono
arrivato: per me la Bacigalupo Vasto Marina rappresenta una famiglia.

La scorsa stagione 2018-2019 è stata molto positiva e vi siete tolti tante soddisfazioni, raggiungendo un brillante sesto posto con i
giovanissimi regionali. Come giudicate quel campionato?

Guido Buzzelli. Nella scorsa stagione ci siamo classificati in una buona posizione soprattutto perché nel girone di ritorno siamo state una
delle squadre che ha fatto più punti, perdendo soltanto due o tre partite: è stato un campionato nel quale ho imparato molto.

Ismaele Santilli. Riguardo alla scorsa stagione penso anch'io che sia stato un bel campionato, anche perché abbiamo recuperato
ottimamente: mi sono rimasti impressi molti ricordi felici, cioè le nostre vittorie e i nostri gol.

Anche quest'anno avete disputato un campionato bellissimo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla fase
finale. In quale partita c'è stata la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Guido Buzzelli. Credo che la partita decisiva sia stata la trasferta a Ortona: anche se abbiamo perso 3-2 subendo due gol negli ultimi minuti,
abbiamo capito che potevamo farcela e che eravamo abbastanza forti per arrivare alla fase finale.
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Ismaele Santilli. Secondo me un po' tutte le partite sono state importanti, perché come squadra non abbiamo mai mollato e siamo stati
sempre uniti, tranne rare eccezioni.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Guido Buzzelli. In casa ci esaltiamo sicuramente perché siamo più a nostro agio e perché conosciamo bene il nostro campo: per le squadre
avversarie non è facile giocarci.

Ismaele Santilli. Forse per il pubblico che ci sostiene, o semplicemente perché è il nostro terreno di gioco.

Guido, sei cresciuto nella nostra scuola calcio e nel 2015 sei stato anche tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare
il prestigioso palcoscenico di Coverciano. Quali sono i tuoi ricordi di quella magnifica esperienza? Inoltre cosa ti è rimasto
maggiormente impresso dei tanti tornei disputati da piccolo in giro per l'Abruzzo e non solo?

Guido Buzzelli. L'esperienza più bella con la Bacigalupo è stata andare a Coverciano e vedere dove si allena la Nazionale, oltre a scontrarsi
con squadre di altre regioni. Abbiamo fatto anche molti altri tornei, ma il più divertente è stato sicuramente quello di Cesenatico, dove siamo
rimasti per tre giorni.

Ismaele, in queste due stagioni con la nostra maglia hai segnato anche diversi gol importanti e di ottima fattura: quale ricordi con
maggior piacere? Perchè?

Ismaele Santilli. Mi ricordo un gol molto bello l'anno scorso in trasferta contro il Lanciano 1920: ho tirato quasi da centrocampo, penso di aver
avuto anche un po' di fortuna, ma mi è piaciuto tantissimo.

Giocate insieme da un paio di anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di
quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a livello calcistico?

Guido Buzzelli. La cosa che apprezzo di più di Ismaele a livello caratteriale è la sua grinta e la sua caparbietà: inoltre mi piace di lui che è
molto veloce, ha un buon dribbling e spesso si sacrifica, aiutandoci in fase difensiva.

Ismaele Santilli. Io e Guido abbiamo trovato da subito un gran rapporto, lo reputo come un fratello: per me lui ha molte capacità, ma a volte si
lascia andare perché meriterebbe anche molto di più.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Guido Buzzelli. Sono tifoso della Juventus fin da piccolo e il giocatore che ammiro di più è Pogba, perché quando ha il pallone tra i piedi
inventa calcio e stupisce tutti con le sue giocate.

Ismaele Santilli. Sono tifoso dell'Inter e ammiro molto un calciatore che non gioca in Italia, ma in Francia: è Neymar.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Guido Buzzelli. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il terzino, considerando che ho una buona agilità, sono veloce e bravo nel dribbling. Poi posso
fare anche ruoli diversi perché sono molto duttile, infatti a volte ho fatto il difensore centrale, il centrocampista o l'esterno.

Ismaele Santilli. Il mio ruolo è l'esterno: con Guido mi trovo molto bene, perché formiamo la catena della fascia sinistra e siamo molto in
sintonia.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Guido Buzzelli. Come detto prima, il mio punto di forza è sicuramente la velocità, oltre alla grinta che mi vieta di mollare; il mio punto debole
è la fase difensiva, ci devo ancora lavorare.

Ismaele Santilli. Il punto di forza è lo spirito di squadra, mentre dovrei migliorare nel fatto che a volte mi innervosisco facilmente.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Guido Buzzelli. Una delle tante partite importanti che ricordo è stata l'anno scorso, in trasferta a Chieti contro il River: anche se abbiamo
perso, sono stato decisivo perchè mi sono procurato sia la punizione sia il rigore che ci ha portati al gol, poi abbiamo avuto tante altre
occasioni e potevamo pareggiare, se non vincere, quella partita.
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Ismaele Santilli. Ricordo molto bene la partita di quest'anno in casa contro il Silvi, finita 6-0 per noi: abbiamo segnato sia io sia Guido e
abbiamo giocato da grande squadra, uscendone vittoriosi nettamente.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: JACOPO IAROCCI, SIMONE LAMANDA E ANTONIO
BOZZELLI
17/05/2020 12:05 - News Generiche
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Ventunesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a un trio di giocatori offensivi: Jacopo Iarocci, classe 2006, Simone Lamanda, anche lui classe 2006, e Antonio Bozzelli, classe 2007.
Jacopo è arrivato nella nostra società nel 2015; Simone e Antonio sono invece approdati alla Bacigalupo Vasto Marina rispettivamente nel
2019 e nel 2018. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus?

Jacopo Iarocci. Sto trascorrendo questo periodo in casa, tra la famiglia e la PlayStation. Inoltre ho la fortuna di avere palestra e tapis roulant
in casa, quindi posso anche fare allenamento.

Simone Lamanda. Questo periodo particolare lo sto trascorrendo bene: nell'arco della giornata la mattina faccio le video-lezioni e il
pomeriggio riesco a giocare molto tempo a calcio.

Antonio Bozzelli. Sto trascorrendo questo periodo abbastanza bene: durante la mia giornata mi alleno, sia con il pallone sia con gli esercizi
fisici.

Ci raccontate il vostro arrivo alla Bacigalupo Vasto Marina e cosa avete trovato di speciale nel nostro ambiente? Quali sono state le
emozioni nelle prime partite?

Jacopo Iarocci. Quando da piccolo sono arrivato in questo gruppo mi sono sentito subito a casa, anche perché molti ragazzi già li
conoscevo, per me è come una seconda famiglia. Le prime partite sono sempre le più belle, perché segnano un nuovo inizio.

Simone Lamanda. Nella Bacigalupo Vasto Marina ho trovato di speciale ragazzi come me che, mentre giocano a calcio, lo fanno con il cuore:
durante l'allenamento tutti ci impegniamo molto per migliorare sempre di più. Nelle prime partite è stato molto bello sentirsi parte di una
grande squadra che insieme cerca di fare il meglio per vincere ogni partita.

Antonio Bozzelli. Sono venuto alla Bacigalupo Vasto Marina perché era un mio sogno, che purtroppo fino a due anni fa non avevo ancora
realizzato. Nella Bacigalupo Vasto Marina ho visto da subito che c'era passione, divertimento e molta determinazione: questo mi ha colpito
molto!

Jacopo e Simone, lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la
Bacigalupo Vasto Marina al primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità
c'erano di vincere il titolo nei giovanissimi sperimentali?

Jacopo Iarocci. Secondo me le possibilità di vincere il titolo erano molto alte: siamo un gruppo di amici dentro e fuori dal campo e ci
conosciamo alla perfezione, questo ci avrebbe aiutati.

Simone Lamanda. Le possibilità di vincere il titolo erano molto alte, perché la nostra squadra si impegna costantemente quando gioca: noi
non scendiamo mai in campo con la mentalità di aver già vinto, ma mettiamo sempre tanta voglia e determinazione.

Jacopo e Simone, secondo voi qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe
stato l'avversario più temibile?

Jacopo Iarocci. Secondo me la partita più difficile è stata quella in trasferta con il River Chieti, finita a reti bianche. Loro erano fortissimi e noi
abbiamo giocato al meglio, riuscendo a ottenere un pareggio prezioso.

Simone Lamanda. L'avversaria che ci ha messo più in difficoltà è stata la Virtus Ortona, mentre nelle fasi finali secondo me l'avversaria più
temibile sarebbe stata la Virtus Lanciano.

Nei giovanissimi sperimentali la Bacigalupo Vasto Marina si è resa protagonista di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in
14 giornate. Qual è il segreto della squadra? E quanto vi mancano i vostri compagni?

Jacopo Iarocci. La nostra squadra non ha un segreto, siamo un gruppo di amici che si aiutano in campo e si allenano con determinazione: i
miei compagni mi mancano molto, anche se in questo periodo sono sempre in contatto con loro.

Simone Lamanda. Il segreto è che siamo una squadra molto unita che non si arrende mai: anche se abbiamo delle difficoltà, noi continuiamo
a giocare fino alla fine credendo sempre nella vittoria. A me i compagni di squadra mancano molto, mi manca giocare a calcio con delle
persone che, come me, hanno questo sport nel cuore.

Antonio Bozzelli. Il nostro segreto è tanta determinazione e voglia di lottare fino all'ultimo minuto: i miei compagni mi mancano tantissimo.

Siete tre giocatori offensivi a cui piace pungere e mettere in difficoltà le retroguardie avversarie. Secondo voi, che tipo di qualità
deve avere un attaccante per creare problemi ai difensori? E quanto è importante, oltre a far gol, dare una mano alla squadra in tutte
le fasi di gioco?
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Jacopo Iarocci. Secondo me non è facile giocare in attacco. Un attaccante deve essere aggressivo e deve saper sempre anticipare i
difensori, ma soprattutto deve avere fame di gol. Inoltre dare una mano in difesa è fondamentale per un attaccante.

Simone Lamanda. Secondo me le qualità per mettere in difficoltà i difensori sono il dribbling e la velocità: inoltre un attaccante non è in
campo solo per fare molti gol, ma anche per aiutare la squadra a creare un'azione da rete.

Antonio Bozzelli. Per me le qualità che deve avere un attaccante sono la velocità, l'astuzia e la precisione: inoltre dare una mano alla
squadra è importantissimo.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Jacopo Iarocci. Sono tifoso della Juve, mentre il mio idolo, anche se non gioca più, è l'ex centrocampista di Juventus e Arsenal Patrick
Vieira.

Simone Lamanda. Io sono tifoso dell'Inter e il giocatore che ammiro di più è Mbappè: già da quando era giovane era un fenomeno, pur
giocando in una squadra non molto forte come il Monaco, ma crescendo e allenandosi è arrivato ad essere un calciatore incredibile e a
giocare in una della squadre più importanti d'Europa.

Antonio Bozzelli. Tifo per la Juventus e il giocatore che ammiro è Paulo Dybala, perché lui non pensa solo a fare gol, ma anche ad aiutare la
squadra. Inoltre i suoi tiri a giro sono fantastici!

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Vi piace di più giocare centralmente o sulla fascia?

Jacopo Iarocci. Il ruolo che mi piace di più è il centrocampista centrale, è bello far girare la palla e dare indicazioni ai miei compagni.

Simone Lamanda. Io preferisco giocare centralmente perché riesco a dar molto fastidio ai difensori, inoltre molto spesso aiuto la squadra sia
a fare gol sia in fase difensiva.

Antonio Bozzelli. Il ruolo in cui mi trovo meglio è l'attaccante. Preferisco giocare da esterno, perché la sensazione di correre sulla fascia e poi
metterla al centro per un tuo compagno è unica.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Jacopo Iarocci. I miei punti di forza sono il fisico e il saper anticipare gli avversari con il giusto tempismo, mentre devo migliorare nella fase
difensiva e nella precisione dei colpi di testa.

Simone Lamanda. Il mio punto di forza è il dribbling, mentre dovrei lavorare sul fatto che la maggior parte degli scontri uno contro uno li
perdo a causa del mio fisico, così come vorrei migliorare anche nella potenza del tiro.

Antonio Bozzelli. Il mio punto di forza è il tiro, invece dovrei migliorare fisicamente.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Jacopo Iarocci. Da quando vesto questa maglia, ci sono molte partite rimaste impresse nella mia memoria. Ricordo con piacere il torneo al
Centro Sportivo San Gabriele dello scorso anno, in cui avevamo formato due squadre: quella dove giocavo io è arrivata in semifinale, lo
ricordo bene perchè ho segnato molti gol, soprattutto di testa.

Simone Lamanda. L'emozione più grande è stato battere per 9-0 la Virtus Vasto, perché siamo riusciti a dominare una partita che sulla carta
sembrava essere più complicata: invece noi siamo scesi in campo con la mentalità giusta e abbiamo vinto nettamente la gara, anche grazie al
nostro mister Nicola Bozzella che secondo me è uno dei migliori.

Antonio Bozzelli. La partita che ricordo con maggior piacere è quella nella categoria esordienti contro la Valle Aventino, perché feci la mia
prima tripletta con la maglia della Bacigalupo Vasto Marina.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: MARCO GIARDINO E NICOLO' ROBERTI
16/05/2020 13:12 - News Generiche

Ventesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca ai due portieri classe 2005, Marco Giardino e Nicolò Roberti: Marco è arrivato nella nostra società nel 2016, Nicolò nel 2017. I due
hanno difeso i pali della squadra che nella passata stagione ha vinto il titolo regionale under 14, ottenendo uno splendido trionfo e
confermandosi poi a buoni livelli anche nell'annata in corso. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo e quali
attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Marco Giardino. Io passo le mie giornate svolgendo le lezioni online e facendo lunghe pedalate in bici. La cosa che mi manca di più è
divertirmi con i miei compagni all'allenamento e vincere le partite.

Nicolò Roberti. Riempio la mia giornata studiando, giocando con i videogiochi o allenandomi. Il calcio mi manca tanto, forse pure troppo, e
anche la squadra e i compagni mancano parecchio.

Siete entrambi portieri. Quando e come è nata la vostra passione per questo ruolo di grande responsabilità?

Marco Giardino. La mia passione è nata circa 6 anni fa, mentre stavo facendo una partita a beach soccer con i miei amici: in quell'occasione
mi avevano fatto stare in porta, da lì ho capito che era un ruolo che mi piaceva molto e che non l'avrei mai abbandonato.

Nicolò Roberti. Fin da piccolo mi piaceva l'idea di tuffarmi per raccogliere un pallone: in seguito, dato che a nessuna delle persone con cui
giocavo a calcio piaceva stare in porta, andavo tra i pali sempre io, arrivando al punto che mi ci sono affezionato.

Massimo Marconato, con la sua esperienza e le sue qualità, è sicuramente una persona fondamentale per voi. Quanto è stato
cruciale poter migliorare con un "numero uno" come lui? Cosa vi ha colpito di più dei suoi insegnamenti?

Marco Giardino. Mister Marconato per me è un punto di riferimento sia come allenatore sportivo sia anche come allenatore di vita, avere un
mister come lui è un privilegio.

Nicolò Roberti. Di sicuro allenarsi con Marconato è stata ed è una bella esperienza. La cosa che mi ha colpito di più è come riesca ad
incastrare perfettamente, durante gli allenamenti, il lavoro e il sacrificio con il divertimento.

Siete arrivati nella nostra società da alcuni anni (Marco nel 2016 e Nicolò nel 2017), integrandovi in maniera veloce. Come vi siete
trovati in questo ambiente?

Marco Giardino. Fin da subito mi sono trovato molto bene con i compagni e con gli allenatori: essendo stata la mia prima società, devo dire
che per me è come una famiglia.

Nicolò Roberti. Mi sono trovato bene fin dall'inizio sia con la società sia con i compagni, anche se durante le prime partite avevo molta
insicurezza, considerando la nuova esperienza di giocare in un campo in terra.

Parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin dall'inizio di potercela
fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?
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Marco Giardino. Sapevamo tutti dall'inizio che eravamo tra le squadre candidate a vincere, ma io personalmente nella prima fase non avevo
mai pensato che avremmo raggiunto quel traguardo.

Nicolò Roberti. Sinceramente non avrei mai pensato di vincere il campionato, devo dire che le qualità della squadra sono venute fuori
gradualmente.

Secondo voi, in quale partita c'è stata la spinta decisiva per il titolo?

Marco Giardino. Secondo me, è stato molto importante il pareggio fuori casa contro i Biancorossi Teramo, in cui abbiamo trovato il 2-2
all'ultimo minuto.

Nicolò Roberti. Secondo me, la vittoria decisiva è stata quella per 3-2 in casa contro il River.

Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?

Marco Giardino. Il mister mi ha fatto entrare poco dopo l'intervallo e nel corso del secondo tempo siamo andati sotto per 3-1: io ero distrutto,
ma nel momento in cui Larivera ha segnato il primo rigore ho pensato che la gara si poteva ancora recuperare. Quando poi negli ultimi
secondi l'arbitro ha fischiato il secondo rigore, io non ci credevo: sono andato vicino a Claudio Vespasiano e ci siamo entrambi girati verso i
genitori, esultando insieme a loro quando il pallone è entrato in rete.

Nicolò Roberti. Quando ci hanno rimontato ero frustrato: ma poi, quando Larivera stava per calciare il secondo rigore, ero sicuro che non
l'avrebbe sbagliato.

Dovendo fare una scelta, qual è la parata più bella che avete fatto con la nostra maglia?

Marco Giardino. La parata più sensazionale l'ho fatta l'anno scorso nella seconda fase dei giovanissimi sperimentali: ho blindato il nostro
vantaggio nella vittoria per 2-1 in casa contro la Virtus Ortona, deviando sulla traversa un forte tiro dell'attaccante avversario.

Nicolò Roberti. Per me la parata più bella è stata quella sul rigore in trasferta contro la Virtus Lanciano, nella gara giocata quest'anno e
terminata 1-1.

C'è una gara in cui vi siete sentiti insuperabili e che, quindi, ricordate con maggior piacere? In quale partita, invece, potevate far
meglio?

Marco Giardino. La gara in cui mi sono sentito più a mio agio è stata sempre l'anno scorso nella seconda fase dei giovanissimi sperimentali,
nella trasferta vinta per 2-1 a Ortona; mentre, per il resto, in ogni partita c'è sempre qualcosa da migliorare.

Nicolò Roberti. Quest'anno, durante la partita contro gli Aquilotti San Salvo vinta 5-2, mi sono sentito insuperabile; mentre nella gara
pareggiata per 1-1 contro la R.C. Angolana potevo fare sicuramente di più.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Marco Giardino. La squadra di serie A di cui sono tifoso è il Milan; i portieri a cui mi ispiro sono Kepa del Chelsea e Pickford dell'Everton.

Nicolò Roberti. Anche se gioco a calcio, non ho una squadra preferita e nemmeno un giocatore preferito dal quale prendere esempio.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Marco Giardino. I miei punti di forza credo siano la voglia di imparare e la reattività, mentre i miei punti deboli sono l'altezza e l'ansia da
prestazione.

Nicolò Roberti. Il mio punto di forza non so bene quale sia; di sicuro però posso dire che devo migliorare, anche urgentemente, sulle uscite.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?

Marco Giardino. Ovviamente non dimenticherò mai il 3-3 contro la Gladius, è una partita che porterò sempre nel cuore perchè ha
rappresentato il mio primo trofeo vinto in carriera.

Nicolò Roberti. Non ho dubbi, di sicuro la gara con la Gladius, nella quale penso di aver provato le emozioni più forti durante una partita di
calcio.
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Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: FRANCESCO TURDO' E SAMUELE SCAFETTA
15/05/2020 12:46 - News Generiche
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Diciannovesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca a due rappresentanti dei nostri allievi regionali: Francesco Turdò e Samuele Scafetta, entrambi classe 2003. Francesco è
arrivato con grande entusiasmo nell'estate 2019, segnando anche un paio di gol in questa stagione e risultando molto prezioso per il
raggiungimento dell'obiettivo della fase d'élite. Samuele invece è con noi dal 2015: probabilmente la sua stagione più positiva è stata quella
del 2016-2017 (da sotto-età con i giovanissimi regionali), poi un po' di discontinuità gli ha impedito di esprimersi al massimo, soprattutto nelle
ultime due annate. Per entrambi i ragazzi, in questa stagione, c'è stata anche la soddisfazione di esordire nel campionato juniores d'élite.
Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo?

Francesco Turdò. Purtroppo questo virus ci ha privati della nostra quotidianità nell'ultimo periodo; per quanto riguarda le attività che svolgo,
cerco di allenarmi tutti i giorni.

Samuele Scafetta. È un periodo davvero difficile, nel quale ognuno di noi deve fare la sua parte per non permettere la diffusione di questo
virus, anche se non è facile per nessuno restare in casa. Dopo le lezioni mattutine, spesso mi capita di guardare programmi televisivi
riguardanti lo sport, è impossibile vivere senza, e nel pomeriggio spesso trovo il tempo per praticarlo giocando a calcio e a basket.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita con i vostri compagni
di squadra?

Francesco Turdò. Forse è la cosa che manca di più a tutti: dal ridere e lottare con i propri compagni, passando per il discorso del mister
prima della partita e per il riscaldamento, fino alle trasferte e a tutto quello che succede nello spogliatoio.

Samuele Scafetta. Questa mancanza dal calcio, ma ancora di più dallo spogliatoio e dal vedere i compagni, è pesantissima: capisco ancora
di più quanto non si possa fare a meno di questo sport e di quanto mi abbia legato ai miei compagni. Purtroppo ho perso due anni abbondanti
anche a causa di problemi fisici, ma adesso sto bene e non vedo l'ora di tornare sul campo una volta finita l'emergenza.

Ci raccontate com'è stato il vostro primo impatto con la nostra società? Come vi siete trovati nel nostro ambiente?

Francesco Turdò. Come primo impatto mi sentivo un po' spaesato, forse per il fatto di essere passato in una nuova società dopo aver
giocato per tre anni nel San Salvo, ma ad essere sinceri fin da subito mi sono sentito a mio agio sia con i miei compagni sia con il mister
Brognoli e con la società.

Samuele Scafetta. Sono stato convinto da alcuni amici e compagni di scuola a cambiare sport e ad aggregarmi alla Bacigalupo: ho avuto
subito un ottimo impatto nella categoria esordienti, poi mi sono divertito molto anche nella stagione successiva da sotto-età con i giovanissimi
regionali, un campionato nel quale sono arrivate le prime soddisfazioni. Ho molti rimpianti per quest'anno in cui avrei dovuto dare qualcosa in
più ai miei compagni, al mister e alla società, ma soprattutto avrei potuto dimostrare qualcosa in più a me stesso.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. Come
giudicate il cammino della squadra? In quale partita, secondo voi, c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il
raggiungimento dell'obiettivo?

Francesco Turdò. Sì, tutto sommato è stato un campionato positivo, ma purtroppo ci siamo dovuti fermare proprio nel momento caldo della
stagione: a parer mio potevamo dire ancora la nostra nella fase d'élite. La partita che secondo me ha dato la spinta giusta alla squadra è stato
il pareggio per 1-1 nel derby giocato in trasferta: anche se non è stata una vittoria, lì abbiamo capito che potevamo giocarcela contro tutto e
tutti.

Samuele Scafetta. Il cammino di quest'anno è stato fantastico, con un gruppo che fin dall'inizio ha dimostrato grande affiatamento, voglia di
dimostrare e amicizia l'uno con l'altro: anch'io personalmente ho conosciuto molti ragazzi con i quali ho legato molto. Dopo la sconfitta nella
prima fase con il Fossacesia, in cui non siamo stati noi stessi, il colpo preso ci ha fatto svegliare: infatti le vittorie arrivate da lì in avanti ci
hanno dato la forza di ottenere la qualificazione alla fase d'élite.

In questa stagione avete entrambi esordito con la nostra juniores d'élite. Com'è giocare con i più grandi? Che differenze ci sono?

Francesco Turdò. Sicuramente giocando con i più grandi si impara sempre qualcosa di utile per il nostro cammino e devo ringraziare i mister
Gizzarelli e Cesario per avermi dato questa opportunità. Principalmente non ho notato grandi differenze, forse solo nel fatto della prevalenza
fisica che però non è molto determinante come accade nelle categorie minori.

Samuele Scafetta. Giocare con i più grandi è sempre stata una grande emozione che mi ha anche permesso di crescere personalmente:
sperimentarsi con avversari spesso più forti, insieme al fatto di avere in quei momenti compagni più grandi, mi trasmette grande tranquillità
che nella maggior parte dei casi mi ha fatto rendere meglio. La differenza si nota molto di più in queste categorie, nelle quali la tattica è
importante e difficilmente si trovano squadre non preparate anche dal punto di vista fisico. A livello personale non ho riscontrato grandi
differenze, perché a livello fisico non ho mai sofferto avversari più forti e veloci.
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Francesco, quest'anno hai griffato un paio di gol molto preziosi con gli allievi regionali: ce li racconti entrambi e ci dici quale
preferisci? Ricordo bene la tua rete che ha sbloccato il risultato nel 3-0 casalingo contro l'Atessa Mario Tano, nella gara decisiva per
ottenere la qualificazione alla fase d'élite: quanto è stato cruciale segnare in quel momento?

Francesco Turdò. Segnare la prima rete con questa maglia contro la Val di Sangro è stata un'emozione unica. Per quanto riguarda il gol
contro l'Atessa Mario Tano, devo ringraziare il mio compagno Alfonso Fitti che mi ha servito alla perfezione il pallone, segnare in quel
momento è stata come una liberazione, anche se secondo me la squadra stava comunque facendo molto bene.

Samuele, la tua migliore stagione con la nostra maglia è stata quella del 2016-2017 (da sotto-età con i giovanissimi regionali). Quali
ricordi ti sono rimasti maggiormente impressi di quel campionato e anche di quello successivo, in cui dopo il 4-0 sull'Alcyone c'è il
sorpasso decisivo sulla Virtus Vasto? Pensi poi che in alcuni periodi, soprattutto di recente (nelle ultime due annate), avresti potuto
dare di più?

Samuele Scafetta. Sicuramente la stagione 2016-2017 è stata bellissima e ricca di soddisfazioni personali: non mi aspettavo di giocare da
titolare, ma già dalla seconda giornata ho cominciato a fare presenze grazie soprattutto alla fiducia del mister Maurizio Baiocco. Per quanto
riguarda l'anno successivo, la partita del sorpasso è stata impegnativa nella preparazione durante la settimana, sapevamo di dover fare il
nostro senza dover pensare al risultato della Virtus Vasto: fortunatamente noi non abbiamo sbagliato di una virgola, mentre dall'altra parte ci
sono stati degli errori che ci hanno permesso di esultare doppiamente. Sulle ultime due annate, posso solo dire che, non essendo un ragazzo
di molte parole, non ho mai detto la verità su quello che ho passato a livello fisico e di infortuni: soltanto dopo due stagioni abbondanti sono
riuscito a riprendere senza problemi, anche se sicuramente quel tempo perso ha causato in me tanta paura e insicurezza, per questo mi pento
di quanto fatto nella stagione appena conclusa.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Francesco Turdò. Purtroppo Samuele per un periodo non è stato presente, ma la caratteristica che ammiro di più è la sua grinta, che
esprime sia in allenamento sia in partita.

Samuele Scafetta. Francesco ha un grande dribbling, è molto agile ed è migliorato tanto a livello fisico perché comunque non era abituato ai
ritmi del campionato regionale: ha aumentato la sua resistenza combinata a una buona accelerazione, senza trascurare il sinistro che ha, uno
dei suoi maggiori punti di forza.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Francesco Turdò. Il ruolo nel quale mi trovo meglio è l'ala destra, da cui preferisco accentrarmi oppure cercare il fondo.

Samuele Scafetta. Ho giocato davvero in ogni ruolo del campo, tranne in porta: sono un terzino per tutti gli allenatori che ho avuto, in quanto
il mio sinistro mi ha permesso di stanziarmi quasi sempre con facilità sulla fascia, ma spesso a gara in corso sono stato spostato più avanti
come ala, così come in un paio di occasioni è stato divertente giocare anche da centrocampista o da centrale difensivo. Sono a disposizione
del mister per qualsiasi posizione in campo: sicuramente nel ruolo di terzino più allenatori mi hanno visto pronto per interpretare il ruolo, e
anch'io mi ritengo adatto per questo.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Francesco Turdò. Il mio punto di forza credo sia il dribbling, mentre dovrei assolutamente migliorare nella continuità.

Samuele Scafetta. La mia caratteristica migliore è il fisico, in quanto sono sempre stato forte a livello muscolare, abbinando questo a
un'ottima esplosività e velocità nel lungo. Penso di dover migliorare in tutto e di essere solo al minimo del mio potenziale: vorrei imparare a
gestire la pressione e avere più sicurezza in me stesso senza abbattermi, cose che purtroppo mi accadono spesso, ma questa lontananza mi
ha fatto capire molte cose.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Francesco Turdò. Sono tifoso della Juventus, mentre i calciatori che ammiro sono Neymar e Douglas Costa, perché quando hanno la palla al
piede danno l'impressione di divertirsi molto nel giocare a calcio.

Samuele Scafetta. Sono tifoso della Roma da quando sono nato e difendo questi colori contro tutto. Per me non c'è un solo giocatore da
ammirare, ma ci sono dei calciatori dai quali vorrei prendere delle caratteristiche: molti miei compagni mi chiamano Kolarov probabilmente per
il sinistro e per la posizione che ricopro in campo, credo di rivedermi in lui anche per altri aspetti. Poi apprezzo De Rossi e Nainggolan per il
loro carattere, quest'ultimo anche per la grande qualità e quantità, è un centrocampista completo e tra i più sottovalutati al mondo.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?
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Francesco Turdò. La partita di quest'anno che ricordo con più emozione, e anche con qualche rimpianto, è il 3-3 contro la Curi Pescara:
prima della partita cera un po di scetticismo, ma poi credo che la squadra abbia dato il meglio di sé. Il mio rimpianto è che in quella partita non
sono entrato con il carattere giusto, purtroppo nella rete avversaria del 3-3 non ero concentrato al 100%, però rimane sempre il fatto che la
squadra ha giocato una grandissima partita.

Samuele Scafetta. Ricordo quasi tutte le partite giocate con questa maglia, ma quelle indelebili sono senza dubbio i derby, con le voci che
giravano già dai giorni precedenti e con gli "sfottò" che seguivano nei giorni successivi: in uno di questi, il primo per me in casa, ho anche
segnato su punizione nella categoria esordienti. Anche le partite contro i top team non si possono dimenticare, per esempio con le grandi di
Pescara o con il River Chieti: ogni trasferta era una battaglia.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ANDREA PICCIRILLI E PAOLO FERRARI
14/05/2020 14:15 - News Generiche

Diciottesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due rappresentanti dei nostri allievi sperimentali: Andrea Piccirilli e Paolo Ferrari, entrambi classe 2004. Una coppia che ha una
lunga militanza nella nostra società: Paolo ha iniziato nel 2010 svolgendo tutta la trafila della scuola calcio, Andrea è arrivato nel 2015. Dopo
aver disputato con ottimi risultati il campionato giovanissimi sperimentali e il campionato giovanissimi regionali nelle stagioni 2017-2018 e
2018-2019, quest'anno si sono confermati ad alti livelli anche nel campionato allievi sperimentali, aiutando la squadra a raggiungere la
prestigiosa qualificazione alla fase finale. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete nella nostra società da diversi anni e avete trascorso con noi tanti anni del vostro percorso calcistico. Cosa
rappresenta per voi la Bacigalupo? E quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Andrea Piccirilli. La Bacigalupo per me è una grande famiglia che mi ha accolto tra le sue braccia fin dall'inizio. Il calcio manca tantissimo,
ma la cosa che manca di più è divertirsi con i compagni.

Paolo Ferrari. La Bacigalupo mi ha sempre istruito e cresciuto da quando ero piccolo ed è come una seconda famiglia per me. Mi mancano
molto gli allenamenti, i compagni, l'ansia prima delle partite e le strigliate dei mister.

Parlando in generale, attraversiamo un periodo difficile che ha stravolto le abitudini di tutti. Cosa fate in queste giornate un po'
particolari?

Andrea Piccirilli. Sì, questo è un periodo molto difficile. Nell'arco della giornata la mattina faccio lezioni online, il pomeriggio mi alleno, guardo
serie TV e gioco alla PlayStation.

Paolo Ferrari. Durante le giornate cerco sempre di tenermi allenato, anche con la palla, e quando mi è consentito esco a fare una corsetta in
spiaggia.

La scorsa stagione 2018-2019 è stata ottima e vi siete tolti tante soddisfazioni, raggiungendo un brillante sesto posto con i
giovanissimi regionali. Come giudicate quel campionato?

Andrea Piccirilli. Sì, è stato un campionato bellissimo, un ricordo che mi è rimasto in testa è quando il mister Michele Antonino mi disse che
dovevo fare il vice-capitano per la prima volta. La partita che ricordo maggiormente è quella pareggiata 2-2 in trasferta a Penne, sotto il diluvio
è stata una vera e propria battaglia nella quale sono riuscito anche a fare gol.

Paolo Ferrari. È stato un campionato molto entusiasmante, il risultato è stato positivo e inaspettato, anche se personalmente non ho potuto
viverlo al meglio per via di vari problemi fisici che hanno influenzato un po' le mie prestazioni sul campo.

Anche quest'anno avete disputato un campionato molto positivo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla
fase finale. In quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Andrea Piccirilli. Secondo me la partita che ci ha dato la spinta decisiva per raggiungere l'obiettivo è stata quella vinta per 3-1 in casa contro
l'Ortona.
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Paolo Ferrari. La vittoria che ha dato più morale secondo me è stata quella per 2-0 in casa contro la Gladius: abbiamo fatto una partita
perfetta e da lì abbiamo avuto la consapevolezza di essere una squadra temibile per tutti.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Andrea Piccirilli. In casa ci esaltiamo perché noi abbiamo il campo in terra e lo conosciamo bene, mentre gli avversari si devono adattare e
per loro non è facile.

Paolo Ferrari. Il campo in terra in molti casi è stata un'arma letale, perché è molto difficile per esempio leggere il rimbalzo della palla: in più
siamo messi molto meglio in campo, considerando che siamo abituati ad allenarci lì.

Andrea, in questi anni con la nostra maglia hai segnato diversi gol, tra cui quello molto significativo nel 3-3 in trasferta contro la
Curi Pescara nella stagione 2017-2018. Ci racconti le tue emozioni in quella giornata? Oltre a quella rete, ci sono sicuramente altri
gol che ricordi con piacere, quali ti sono rimasti maggiormente impressi per la bellezza o per l'importanza?

Andrea Piccirilli. Quel gol contro la Curi Pescara me lo ricordo benissimo: Davide Lupo batte il calcio d'angolo, capisco che quella palla
arriva verso di me, salto il più in alto possibile e riesco a fare gol di testa. Le emozioni erano tanta soddisfazione e felicità. Un altro gol che
ricordo per importanza è quello in trasferta a Ripa Teatina nella scorsa stagione: un tiro sotto all'incrocio dei pali grazie al quale abbiamo vinto
1-0. Sempre l'anno scorso, è stato bello anche il gol nel successo per 3-2 contro il Fossacesia, con una conclusione al volo nell'angolino
basso.

Paolo, sei cresciuto con la nostra scuola calcio e nel 2015 sei stato anche tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare
il prestigioso palcoscenico di Coverciano. Quali sono i tuoi ricordi di quella magnifica esperienza? Cosa ti è rimasto maggiormente
impresso?

Paolo Ferrari. Coverciano è stata un'esperienza unica: giocare nel campo di allenamento della Nazionale Italiana non è cosa da tutti, inoltre
scontrarsi con squadre di alto livello penso sia stato stimolante per ognuno di noi.

Giocate insieme da parecchi anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di
quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a livello calcistico?

Andrea Piccirilli. La caratteristica principale di Paolo è la corsa, non si stanca mai e riesce a coprire tutta la fascia: a livello calcistico lo
apprezzo molto perché aiuta sempre la squadra sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

Paolo Ferrari. Andrea è molto bravo nel proteggere palla e nel far salire la squadra, inoltre è dotato di un ottimo tiro: apprezzo molto anche
quando fa il lavoro sporco, dando fastidio al mediano avversario.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Andrea Piccirilli. La squadra per cui tifo è la Juventus, mentre il calciatore che ammiro di più è Cristiano Ronaldo.

Paolo Ferrari. Io tifo per l'Inter e il giocatore che ammiro di più è Zanetti, per il suo contributo alla squadra e per la sua grinta; ma stimo molto
anche Lahm del Bayern perché, anche se pecca fisicamente, gioca in maniera intelligente ed è sempre nella posizione giusta.

Qual è il ruolo in cui vi trovate meglio? Perché?

Andrea Piccirilli. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello della punta, lì mi trovo a mio agio e lavoro tutta la settimana per segnare in partita:
quando ci riesci, provi una sensazione indescrivibile.

Paolo Ferrari. Mi trovo meglio terzino, perché ho la possibilità sia di aiutare la manovra offensiva sia di essere fondamentale in difesa.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Andrea Piccirilli. Il mio punto di forza è la fisicità con cui proteggo palla, faccio salire la squadra e guadagno punizioni; invece devo migliorare
nella tecnica.

Paolo Ferrari. I miei punti di forza sono la resistenza e la velocità, ma dovrei migliorare nella posizione in campo e nella grinta.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? E perchè?
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Andrea Piccirilli. Come detto prima, la partita che ricordo meglio e che ha scatenato molte emozioni in me è stata quella contro la Curi
Pescara della stagione 2017-2018, in cui ho segnato il 3-3 all'ultimo minuto.

Paolo Ferrari. Una gara che ricordo benissimo è quella di quest'anno vinta per 1-0 in casa contro la Virtus Lanciano: è stata una delle mie
migliori partite, infatti a fine gara ho ricevuto i complimenti da parte di tutti e mi ha fatto molto piacere.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: PAOLO GRASSI E DAVIDE LUPO
13/05/2020 13:30 - News Generiche

Diciassettesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca a due veterani della nostra società, entrambi classe 2003: Paolo Grassi e Davide Lupo. Per entrambi è da sottolineare la lunga
militanza nella Bacigalupo, fin dai primi anni della scuola calcio: Davide e Paolo, infatti, hanno iniziato nel 2010. Dopo una breve parentesi in
altre squadre, i due sono tornati "alla base" nella stagione 2017-2018 (Paolo a dicembre e Davide in estate), dando il proprio importante
contributo per gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni dalla nostra società. In questa stagione, oltre al campionato allievi regionali, entrambi
si sono anche tolti la soddisfazione di esordire e fare alcune presenze con la nostra juniores d'élite. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete due veterani della nostra società, avendo trascorso con noi tanti anni del vostro percorso calcistico. Cosa
rappresenta per voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo?

Paolo Grassi. La Bacigalupo rappresenta casa, una grande società che oltre ad insegnarci a giocare a calcio, negli anni ci ha insegnato cosa
vogliano dire educazione e rispetto. I tornei ai quali partecipavamo da piccoli sono indimenticabili, darei qualunque cosa per poter rivivere quei
bellissimi momenti.

Davide Lupo. Per me la Bacigalupo rappresenta la base del mio percorso calcistico, è lì che ho cominciato a dare i primi calci al pallone e
posso considerarla una vera e propria famiglia: da subito mi hanno fatto sentire a casa. Abbiamo disputato tanti tornei in giro per l'Abruzzo,
ma credo che i migliori siano stati quelli disputati in casa al Centro Sportivo San Gabriele: ricordo che non era semplice giocare tante partite
nello stesso giorno, vincere un torneo in casa a quell'età è qualcosa di speciale e molto emozionante.

Parlando in generale, come state trascorrendo questo periodo?

Paolo Grassi. È un triste momento per la nostra vita e per il mondo in generale, durante la giornata cerco di studiare, leggere il più possibile e
mi alleno un po', anche se è la PlayStation che occupa le mie giornate. Se questo stop serve per poter tornare a giocare più uniti e forti di
prima, va bene così.

Davide Lupo. Sinceramente ho preso la quarantena in modo positivo. Si può dire, però, che ormai le giornate sono diventate tutte molto simili
e monotone. Io ho la fortuna di avere tanto spazio per continuare ad allenarmi e lo sfrutto quotidianamente. Ovviamente in questo periodo non
manca qualche partita online con gli amici alla PlayStation.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita?

Paolo Grassi. Il calcio è sempre stato al centro della mia vita e rimanere lontano dai campi si è rivelato più difficile del previsto, mi sarebbe
piaciuto poter terminare il campionato allievi in maniera diversa, dato che per me e per molti sarebbe stato l'ultimo anno in questa categoria.
Detto questo, non vedo l'ora di poter tornare a vestire la maglia della Bacigalupo Vasto Marina con la juniores.

Davide Lupo. È vero, il calcio è entrato nelle nostre vite ed è per questo che non possiamo farne a meno. Manca molto la sensazione del
brivido di inizio partita, mancano molto anche gli allenamenti, ma soprattutto i compagni di squadra. Spero davvero che si possa tornare a
giocare il prima possibile.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. In quale
partita c'è stata la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo? Quanto è stato importante, ma allo stesso tempo difficile,
assemblare la squadra con i tanti nuovi ragazzi arrivati nell'estate 2019?
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Paolo Grassi. Credo che la partita che ci abbia spinto a raggiungere l'obiettivo coincida con il periodo più brutto della nostra stagione, ovvero
la sconfitta con il Fossacesia in casa, da cui abbiamo reagito positivamente e abbiamo iniziato a macinare vittorie e gol. L'arrivo dei tanti
ragazzi in estate mi aveva un po' spaventato, anche se alla fine si è rivelato bellissimo conoscere nuovi compagni con cui abbiamo formato un
grandissimo gruppo, penso non si possa chiedere di meglio che un gruppo così.

Davide Lupo. Credo che il primo derby contro la Virtus Vasto ci abbia dato la convinzione di essere una squadra d'élite. Finì 1-1, ma
dimostrammo di essere una squadra compatta e ben affiatata in una situazione complicata, in trasferta e contro una squadra molto ben
organizzata. Dopo quella partita capimmo di essere una squadra con gli attributi per arrivare in alto. Assemblare una squadra dopo l'annata
precedente non era semplice: credo che il mister Piero Brognoli e il mister Maurizio Baiocco abbiano fatto un ottimo lavoro, portando alla
Bacigalupo Vasto Marina ragazzi con qualità e tanta voglia di giocare. Devo dire che i ragazzi arrivati in estate non hanno avuto particolari
problemi ad amalgamarsi col resto del gruppo, merito del mister Brognoli, che ha saputo dare a tutti l'opportunità di mostrare il proprio valore
in campo.

In questa stagione avete entrambi esordito e fatto diverse presenze anche con la nostra juniores d'élite. Com'è giocare con i più
grandi? Che differenze ci sono?

Paolo Grassi. Esordire con la juniores è stata una grande emozione, la differenza fisica si sente parecchio e anche il clima è totalmente
diverso, anche se credevo che il campionato fosse più impegnativo.

Davide Lupo. Giocare con i più grandi fa sempre un bell'effetto, ti viene voglia di dimostrare tutto quello che hai. Il campionato juniores è
molto più fisico rispetto a quello allievi, ma non ho notato molte differenze a livello tecnico.

Entrambi, dopo una parentesi in altre società, siete tornati da noi nella stagione 2017-2018 (Paolo a dicembre e Davide in estate):
com'è stato il vostro "rientro alla base"? Avete trovato differenze rispetto a prima?

Paolo Grassi. Due anni fa pensai che cambiare aria fosse stata la scelta più giusta, ma poi non è stato proprio così, l'ambiente nello
spogliatoio della Bacigalupo è unico e la sua mancanza si è fatta subito sentire.

Davide Lupo. Il ritorno alla Bacigalupo, dopo la parentesi alla Curi, è stato emozionante: in estate mi ero già sentito con i vecchi compagni e
rientrare nel gruppo è stato facile. Non ho notato particolari differenze nella rosa, ma le ho notate sicuramente nell'ambiente: dovevamo
affrontare un campionato regionale, e la concentrazione era al massimo.

Paolo, sei tornato da noi nel dicembre 2017 e hai disputato il prestigioso girone d'élite, in cui la Bacigalupo era l'unica
rappresentante del territorio vastese. Come hai trovato il livello? Qual è stato l'avversario più forte in quel campionato così
competitivo?

Paolo Grassi. Credo che il livello di quel campionato fosse veramente alto ed è stato bellissimo girare l'Abruzzo affrontando le 10 squadre più
forti della regione, nonostante la posizione finale credo che la nostra squadra fosse comunque una tra le migliori, anche se tra tutte la Curi
Pescara aveva una marcia in più.

Davide, sei tornato da noi all'inizio della stagione 2017-2018, in cui con i giovanissimi regionali è arrivata la prestigiosa
qualificazione al girone d'élite. Qual è stata, secondo te, la gara che ha dato la spinta maggiore? Ci racconti le emozioni di quel bel
campionato e dell'ultima giornata della prima fase, in cui dopo il 4-0 contro l'Alcyone c'è stato il sorpasso decisivo sulla Virtus
Vasto?

Davide Lupo. È stato un campionato davvero emozionante ed è impossibile trovare una partita in particolare che ci abbia dato la spinta per
raggiungere l'élite. Ogni partita veniva giocata al massimo da tutti noi perché volevamo vincere il testa a testa finale con la Virtus Vasto. Dopo
la partita con l'Alcyone, anche se non sapevamo ancora di essere passati, eravamo felici perché sapevamo di aver dato tutto sul campo: poi
per fortuna è andata bene.

Con la nostra maglia, in questi anni avete segnato diversi gol, alcuni anche di ottima fattura. Qual è il più bello e significativo che
ricordate? Perchè?

Paolo Grassi. Credo che il gol segnato quest'anno con la juniores sia stato molto importante per me, dato che era un periodo in cui non
trovavo molto spazio in squadra: a livello emotivo mi è servito tanto, è stato un bel gol, con Davide Lupo ottimo assist-man.

Davide Lupo. Probabilmente il gol più bello è quello della stagione 2018-2019 con gli allievi regionali, nello scontro diretto per la salvezza
vinto per 2-1 a Cupello. Ricordo che Tiziano Irace mi fece un cross dalla tre-quarti e io, con un destro al volo ad incrociare, misi il pallone
nell'angolino basso alla destra del portiere. Quel gol ci permise poi di vincere la partita e quindi di raggiungere la salvezza, è stato molto
emozionante.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?
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Paolo Grassi. Da sempre sono tifoso della Juventus, ma ultimamente ammiro molto la Lazio e l'Atalanta, sono squadre fantastiche e segnano
molto. Il giocatore a cui mi ispiro è il numero 9 del Liverpool, Firmino, è un giocatore rapido ed elegante, credo sia il miglior numero 9 al
mondo.

Davide Lupo. Sin da piccolo sono tifoso della Roma e, come ogni romanista, il giocatore che ammiro di più è Francesco Totti. Credo che sia
stato il calciatore italiano più forte di tutti i tempi e ha dimostrato fedeltà ad una città e ad un popolo intero, rifiutando di andare a giocare in
squadre importantissime.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Paolo Grassi. Riesco a giocare meglio sulle fasce, principalmente a sinistra, anche se non nascondo che mi sarebbe sempre piaciuto giocare
a centrocampo.

Davide Lupo. Preferisco giocare in fascia e mi trovo bene sia da terzino sia da esterno, ma mi sono sempre definito come un tuttofare in
campo. Gli allenatori sanno che sono un giocatore duttile, l'importante è dare il massimo, in qualunque posizione ci si trovi.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Paolo Grassi. Credo che il mio principale punto di forza sia la grinta e la voglia che metto in campo in ogni partita, mentre ci sono molte cose
in cui dovrei migliorare, su tutte il piede sinistro.

Davide Lupo. Credo che il mio punto di forza sia la mentalità che ho in campo, cerco sempre di rimanere concentrato. Devo migliorare
nell'aspetto della freddezza nelle giocate.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Paolo Grassi. Tutte le partite regalano grandi emozioni, ma scelgo il derby vinto in casa per 2-0 con i giovanissimi regionali nella stagione
2016-2017: fu splendido veder segnare il mio amico Luigi Molino che purtroppo ha dovuto smettere di giocare così presto, è stata veramente
un'emozione unica, quando ripenso al momento mi vengono anche i brividi.

Davide Lupo. La partita che ricordo con più piacere è sicuramente l'ultima gara del girone d'élite nel campionato giovanissimi regionali della
stagione 2017-2018, contro la Curi Pescara che aveva già vinto il titolo. Erano già pronti i festeggiamenti per loro, ma noi quell'anno volevamo
dare una grande impressione a tutti. Finì 3-3, dopo che eravamo sotto di due reti: ricordo l'azione stupenda del mio gol che ci riportò in partita,
in seguito a uno scambio di tacco con Lorenzo Petrella. Segnammo poi all'ultimo minuto il gol del definitivo 3-3, rendendo un po' più amara la
festa ai padroni di casa.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ANDREA MORETTI, SAMUELE DI MARTINO E GABRIELE DI
CINTIO
12/05/2020 12:11 - News Generiche
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Sedicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. È
il turno di tre protagonisti della super stagione dei nostri giovanissimi sperimentali: Andrea Moretti, classe 2006, Samuele Di Martino, anche lui
classe 2006, e Gabriele Di Cintio, classe 2007. Gabriele Di Cintio è uno dei veterani, approdando alla Bacigalupo nel 2013 e indossando
sempre e soltanto la nostra maglia con grande attaccamento e passione; più recenti gli arrivi di Andrea Moretti e Samuele Di Martino, ma
anche per loro due si sono viste immediatamente qualità importanti che hanno permesso di inserirsi alla perfezione e di dare un contributo
molto prezioso alla Bacigalupo Vasto Marina. Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus?

Andrea Moretti. In questo periodo mi mancano molto gli amici, i compagni di squadra e le attività. Nonostante ciò, mi alleno sotto casa nel
pomeriggio dopo aver fatto i compiti.

Samuele Di Martino. Sto trascorrendo questo periodo molto bene, in questi ultimi giorni ho rivisto un po' i miei amici, sempre con le dovute
precauzioni. Di solito mi alleno facendo sia un po' di corsa sia gli addominali.

Gabriele Di Cintio. Lo sto trascorrendo abbastanza bene: durante la giornata, nonostante il periodo di inattività, cerco sempre di migliorarmi
in campo calcistico, magari correndo oppure tenendo sempre costante l'allenamento con il pallone.

Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?

Andrea Moretti. Il Coronavirus ha fermato la nostra corsa nel momento più bello, sicuramente avevamo delle ottime possibilità per il titolo
regionale.

Samuele Di Martino. Assolutamente sì, stavamo benissimo in classifica, peccato per questo problema ma lottiamo sempre e speriamo di
vincere l'anno prossimo.

Gabriele Di Cintio. Secondo me era molto probabile vincere questo titolo, il nostro gruppo è molto unito sia fuori sia dentro al campo: questo
fattore ci ha portato sempre buoni risultati, sottolineando anche il fatto che i nostri mister ci hanno sempre preparato a ogni probabile partita
complicata.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Andrea Moretti. La squadra che ci ha messo più in difficoltà è, secondo me, il River Chieti. Le avversarie della fase finale non le conosco
bene.

Samuele Di Martino. La squadra più forte che abbiamo incontrato è la Virtus Lanciano, mentre per le fasi finali penso la Gladius.

Gabriele Di Cintio. Per me la squadra che ci ha dato più filo da torcere è stata il River Chieti, formazione molto insidiosa e organizzata. Nelle
fasi finali non saprei, non bisogna sottovalutare mai un avversario, anche perché potrebbe dimostrarsi da un momento all'altro molto
preparato.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate, oltre ad avere
il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Qual è il segreto della vostra squadra? E quanto vi mancano i vostri compagni?

Andrea Moretti. Il segreto della nostra squadra è che in ogni ruolo abbiamo dei giocatori completi. Mi mancano gli allenamenti con i miei
amici, gli scherzi e i giochi che facevamo.

Samuele Di Martino. Il nostro segreto è non mollare mai. Mi mancano molto i miei compagni, soprattutto gli scherzi negli spogliatoi.

Gabriele Di Cintio. In realtà un segreto non c'è, esiste solo tanta forza nel lottare in campo, tanta concentrazione e tanta costanza sul proprio
obiettivo.

Siete tutti e tre molto bravi a giocare in più ruoli, risultando molto preziosi agli allenatori per la vostra duttilità. Come riuscite ad
adattarvi così bene in diverse posizioni del campo? Che tipo di qualità bisogna avere per fare questo?

Andrea Moretti. Per otto anni sono stato difensore centrale con ottimi risultati, ma il mio desiderio era provare altri ruoli: mister Nicola
Bozzella mi ha dato questa possibilità. Sono tatticamente forte, ciò mi ha permesso di riuscire ad adattarmi ai ruoli a alle varie situazioni.

Samuele Di Martino. Sì, sono molto bravo a giocare in varie posizioni, ma soprattutto ci vuole testa e serietà.

Gabriele Di Cintio. La qualità è saper gestire bene la situazione in cui ci si trova e saperla affrontare nel modo più giusto possibile: io non ho
grande difficoltà nell'adattarmi in vari ruoli, perché i nostri mister ci hanno preparato sempre in tutto.
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Andrea e Samuele, siete arrivati recentemente nella nostra società (Andrea nell'estate 2019 e Samuele nell'estate 2018), integrandovi
in maniera molto veloce. Ci raccontate le vostre emozioni nelle prime partite e come vi siete trovati nel nostro ambiente?

Andrea Moretti. Sono arrivato per ultimo, è stato difficile all'inizio perché il gruppo era già unito e perchè avevo avuto un problema al
ginocchio che mi ha fermato per un po' di settimane. Ho recuperato subito e ho trovato dei compagni molto divertenti, che mi hanno accolto
bene già dal primo allenamento.

Samuele Di Martino. Sì, l'ambiente è stato molto bello fin dall'inizio, mi sono trovato benissimo sia con i miei compagni sia con i mister.

Gabriele, fin da piccolo nel tuo percorso calcistico hai indossato sempre e soltanto la nostra maglia. Cosa rappresenta per te la
Bacigalupo? Quali sono i tuoi ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo?

Gabriele Di Cintio. Per me la Bacigalupo rappresenta una vera e propria famiglia nella quale, con il supporto dei miei compagni, mi posso
sfogare in campo nei momenti brutti. Il ricordo più bello è quello del torneo al Centro Sportivo San Gabriele: al tempo facevo il portiere e quindi
ero molto utile per la squadra, soprattutto durante la finale contro la D'Annunzio in cui feci la parata decisiva per la vittoria del torneo.

Quali sono le caratteristiche principali dei vostri compagni di questa intervista? In cosa i vostri compagni vi stupiscono di più a
livello calcistico?

Andrea Moretti. Samuele è molto veloce, fisicamente forte e ha una buona finalizzazione. Gabriele, considerando che è un 2007, ha
un'ottima resistenza fisica, lotta sempre per conquistare il pallone e ha un buon tiro.

Samuele Di Martino. Mi stupiscono tante cose e soprattutto, a livello calcistico, apprezzo la loro serietà e il loro impegno.

Gabriele Di Cintio. Partendo da Andrea, secondo me è un ragazzo di grande qualità soprattutto per la fascia difensiva e sa gestire molto
bene il pallone; mentre di Samuele apprezzo il tiro e la resistenza nella corsa.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Andrea Moretti. Non tifo per nessuna squadra di serie A in particolare, mi piace il calcio. Come calciatore ammiro Trent Alexander-Arnold,
terzino del Liverpool, per le sue doti calcistiche che lo fanno diventare un giocatore completo in tutti i ruoli.

Samuele Di Martino. Sono un tifoso della Juventus e ammiro il giocatore del Barcellona De Jong, perché è molto giovane ed è un calciatore
fantastico.

Gabriele Di Cintio. Come squadra di serie A io tifo per la Juventus, mentre come calciatore ammiro Johan Cruijff per il suo modo di giocare e
di tenere in possesso il pallone.

Come detto prima, siete stati molto spesso impiegati in più ruoli, in quale vi trovate meglio? Perché?

Andrea Moretti. Non ho una posizione preferita, semplicemente mi piace giocare.

Samuele Di Martino. Sì, mi piacerebbe giocare anche in altre posizioni, per esempio difensore centrale.

Gabriele Di Cintio. A me piace un sacco giocare in difesa, perché lì ci sono i ruoli in cui combatti veramente in campo: devo dire che
nell'ultimo periodo mi sto trovando davvero molto bene nel ruolo di terzino.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Andrea Moretti. Sono un giocatore completo che sa coprire un po' tutti i ruoli: a livello caratteriale sono migliorato anche con l'aiuto del mister
Vincenzo Benedetti, che mi ha allenato per diversi anni. Mi ritengo un giocatore molto tecnico con un buon passaggio, invece una cosa in cui
dovrei migliorare è la freddezza.

Samuele Di Martino. I miei punti di forza sono il tiro e la corsa, mentre devo migliorare soprattutto mentalmente perché di solito faccio un po'
troppa confusione.

Gabriele Di Cintio. Il mio punto di forza sta nella velocità, mentre vorrei migliorarmi nel possesso palla.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Andrea Moretti. La partita che ho sentito di più è stata quella del girone di ritorno contro il River Chieti: siamo stati i primi a non perdere in
casa loro, in una gara in cui c'erano tanta intensità e ansia.
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Samuele Di Martino. Una delle partite più belle che abbiamo giocato quest'anno è quella in trasferta contro il River, un avversario che ci ha
messo in difficoltà: quindi noi tutti, avendo molti assenti, abbiamo dovuto dare il nostro 110%.

Gabriele Di Cintio. Come detto prima, la partita che mi sta più a cuore è quella contro la D'Annunzio, perché feci appunto la parata decisiva.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ALESSANDRO VIGLIONE E JACOPO DI GIACOMO
11/05/2020 13:20 - News Generiche
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Quindicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a due rappresentanti dei nostri allievi regionali, protagonisti di una stagione positiva con il raggiungimento dell'obiettivo della fase
d'élite: Alessandro Viglione e Jacopo Di Giacomo, entrambi classe 2003. Sono arrivati nella nostra società nell'estate 2019 (per Jacopo c'era
stata già una parentesi con noi dal 2009 al 2011), risultando preziosissimi e dando un contributo molto importante alla formazione di mister
Piero Brognoli. Per entrambi, inoltre, c'è stata anche la soddisfazione di esordire e di fare diverse presenze nel campionato juniores d'élite.
Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo? Quali attività svolgete nell'arco della giornata?

Alessandro Viglione. Sì, purtroppo il Coronavirus ha cambiato le nostre giornate: in ogni caso riesco ad allenarmi ogni giorno con una buona
intensità.

Jacopo Di Giacomo. In questo periodo complicato per tutti, passo il tempo guardando molti film e serie TV e, quando ho l'occasione, vado in
bici o faccio una corsetta.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita con i vostri compagni
di squadra?

Alessandro Viglione. Ovviamente gli allenamenti, i compagni, le partite e tutto il clima partita mancano notevolmente.

Jacopo Di Giacomo. Il calcio mi manca molto, soprattutto i momenti prima delle partite nello spogliatoio con i compagni di squadra. Spero
che finisca presto tutto questo e si torni alla normalità.

Siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019, integrandovi alla perfezione e disputando una stagione di
ottimo livello. Penso sia stato davvero un anno da incorniciare che ha rappresentato anche un piccolo riscatto per voi: cosa avete
trovato di speciale nella nostra società e come siete riusciti ad ambientarvi così velocemente?

Alessandro Viglione. Nella Bacigalupo Vasto Marina ho trovato un ottimo ambiente, sia a livello calcistico sia in senso di "famiglia": è grazie
a questo che ci siamo riusciti a integrare velocemente.

Jacopo Di Giacomo. Ambientarsi non è stato difficile, grazie al sostegno fin da subito dei compagni con cui mi sono trovato molto bene. La
società è stata sempre presente e di gran aiuto, anche nei momenti più complicati nella stagione.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. Come
giudicate il vostro cammino? In quale partita, secondo voi, c'è stata la spinta più significativa?

Alessandro Viglione. Fino ad ora abbiamo fatto un bel campionato, compiendo ovviamente anche alcuni errori. La vittoria che ci ha dato
quella grinta in più, secondo me è quella per 3-1 contro il Fossacesia in cui siamo riusciti a tenere il risultato giocando per 30 minuti in 9
uomini. La gara più significativa invece è stata contro la Curi Pescara, una delle favorite, in cui siamo riusciti a essere in vantaggio per 3-1 fino
a 5 minuti dalla fine: anche se purtroppo poi abbiamo pareggiato 3-3, è stata una partita che ci ha fatto capire che potevamo giocarcela con
tutte le squadre.
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Jacopo Di Giacomo. Stavamo facendo un buon campionato e credo che potevano ancora far vedere qualcosa. La partita che secondo me ci
ha dato la spinta è stata quella di andata contro la Virtus Vasto in trasferta, pareggiata 1-1, in cui abbiamo giocato da grande squadra e
meritavamo la vittoria.

In questa stagione avete entrambi esordito e fatto diverse presenze con la nostra juniores d'élite. Com'è giocare con i più grandi?
Che differenze ci sono?

Alessandro Viglione. Ovviamente giocare con i più grandi è bello: di grandi differenze non ce ne sono tante.

Jacopo Di Giacomo. Giocare con i più grandi è sempre uno stimolo ulteriore per migliorare e fare più esperienza. La differenza non si vede
tanto nell'aspetto tecnico, ma sull'aspetto fisico.

Alessandro, quest'anno hai segnato due gol importanti e di ottima fattura: prima nel derby con la Virtus Vasto e poi in casa con il
Fossacesia. Ce li racconti entrambi e ci dici quale preferisci? Probabilmente quello con il Fossacesia è stato il più bello, una
magnifica galoppata sulla fascia: quanto sei stato orgoglioso di aver spinto la squadra verso la vittoria in una partita poi chiusa con
la doppia inferiorità numerica?

Alessandro Viglione. Il gol segnato contro la Virtus Vasto è nato da una punizione in nostro favore, nella mischia sono riuscito a spizzare il
pallone e a mandarlo in rete. Quello contro il Fossacesia credo che sia sicuramente il più bello, ero molto orgoglioso di aver portato il
vantaggio in quella partita.

Jacopo, con gli allievi regionali ti sei ritagliato uno spazio importante nella prestigiosa fase d'élite, risultando spesso tra i migliori in
campo. Hai dato un contributo molto prezioso, come hai trovato il livello? Qual è il segreto per farsi trovare sempre pronti e per
adattarsi a un contesto competitivo con avversari forti?

Jacopo Di Giacomo. Nella seconda fase ho trovato più spazio e ci sono stati molti avversari di buon livello, ma ce la siamo giocata con tutti e
meritavamo qualche punto in più di quelli che abbiamo. Per farsi trovare sempre pronti bisogna essere costanti in allenamento e ascoltare
quello che dice il mister.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di quest'intervista? Cosa apprezzate di più del vostro compagno a
livello calcistico?

Alessandro Viglione. Le caratteristiche principali di Jacopo sono sicuramente la fisicità e il tempismo.

Jacopo Di Giacomo. Alessandro è molto forte fisicamente e sa fare bene sia la fase difensiva sia quella offensiva: di lui apprezzo molto la
velocità quando parte con la palla al piede.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Alessandro Viglione. Il ruolo in cui mi trovo meglio è senz'altro il terzino, perchè è un ruolo molto di spinta e in quello ho grandi potenzialità.

Jacopo Di Giacomo. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello in cui gioco, difensore centrale, perché mi piace molto marcare l'attaccante
avversario.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Alessandro Viglione. Il mio punto di forza è la velocità, mentre devo migliorare molto con il piede debole.

Jacopo Di Giacomo. Il mio punto di forza è nella marcatura dell'attaccante avversario e nell'avere sempre un contatto fisico con lui. Di punti
in cui devo migliorare ce ne sono molti, ma penso soprattutto uscire con la palla al piede e non seguire troppo l'attaccante.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Alessandro Viglione. Simpatizzo per il Milan, ma tifo senza dubbio per la squadra della mia città.

Jacopo Di Giacomo. Sono tifoso dell'Inter. Di calciatori ne ammiro molti, ma come difensore ho visto molti video di Maldini e Nesta e penso
siano tra i difensori più forti di sempre per la loro eleganza e pulizia negli interventi.

Quale partita di quest'anno, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere? E perchè?
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Alessandro Viglione. La partita che ricordo per emozioni e importanza è il primo derby giocato quest'anno, in cui rincontravo i vecchi
compagni e i mister, è sempre bello dopo 10 anni in quella società.

Jacopo Di Giacomo. La partita di quest'anno che mi ha dato più emozioni è stata in casa contro il Fossacesia nella seconda fase. Venivamo
da due sconfitte contro di loro e, dopo essere passati in svantaggio, abbiamo rimontato, siamo rimasti in 9 uomini e abbiamo avuto un rigore
contro. Nonostante tutto questo, siamo riusciti a resistere e a vincere per 3-1.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ANTONIO DEL RE, CORRADO BARBAGALLO E FEDERICO
DI MARINO
10/05/2020 13:45 - News Generiche

Quattordicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. Tocca a tre veterani della nostra società: Antonio Del Re, classe 2006, Corrado Barbagallo, anche lui classe 2006, e Federico Di
Marino, classe 2007. Un trio che ha una lunga militanza con la Bacigalupo e che ha sempre dimostrato grande attaccamento per questi colori:
Corrado e Federico hanno iniziato nel 2012, svolgendo tutta la trafila della scuola calcio e indossando sempre e soltanto la nostra maglia; nel
2015 c'è anche l'arrivo di Antonio, che con le sue qualità è andato a rinforzare ulteriormente un gruppo sempre più affiatato e solido. I tre sono
stati protagonisti di una super stagione con i nostri giovanissimi sperimentali, come testimoniano il primo posto in classifica e la matematica
qualificazione alle fasi finali: tra gli altri dati da ricordare, ci sono sicuramente il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con ben 12 vittorie
ottenute in 14 giornate. Andiamo a conoscere meglio questo trio.

Ciao ragazzi! Siete tre veterani della nostra società, avendo trascorso con noi tanti anni del vostro percorso calcistico. Cosa
rappresenta per voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo e non solo?

Antonio Del Re. La Bacigalupo per me è come una grande famiglia che, con il passare del tempo, è diventata sempre più importante, sia
nella mia carriera calcistica sia nella vita reale. Il torneo che non potrò mai dimenticare è quello di Cesenatico, in cui siamo arrivati secondi:
per me è stata una bellissima esperienza.

Corrado Barbagallo. Per me la Bacigalupo è come una famiglia, in cui ogni giorno impariamo sempre di più. Ho un rapporto bellissimo sia
con i miei compagni sia con i miei mister. Il ricordo più bello con la società è stato il torneo dell'anno scorso ad Atessa: grazie al nostro gioco
di squadra abbiamo dominato in tutte le partite.

Federico Di Marino. Vivo questa società da quando avevo 5 anni e nel corso del tempo per me è diventata una famiglia che mi ha permesso
di crescere sotto l'aspetto educativo oltre che calcistico. Rimangono impressi nei miei ricordi i due tornei di Cesenatico e il campionato
esordienti dello scorso anno.

Parlando per un attimo in generale, come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus? Quali attività
svolgete nell'arco della giornata?

Antonio Del Re. In questo lungo e brutto periodo sto trascorrendo il tempo giocando alla PlayStation e a calcio: pur abitando in paese non ho
un giardino, ma per fortuna ho una casa molto grande in cui ho la possibilità di giocare. A casa faccio allenamenti di ogni tipo e ora potrò
anche uscire per correre un po'.

Corrado Barbagallo. Queste giornate le sto trascorrendo svolgendo molta attività fisica con corsa, palleggi e altro. A volte gioco con mia
nonna a diversi giochi di società e, ogni fine settimana, svolgo delle mini partitelle a calcetto contro mio padre.

Federico Di Marino. Queste sono settimane particolari nelle quali mi sono dovuto adattare ad organizzare le giornate in modo diverso dalle
abitudini che avevo. I miei riferimenti principali erano la scuola e il campo di calcio: ora invece trascorro la mattina studiando e il pomeriggio
tra allenamenti con la palla in giardino, lezioni online di inglese e divertimento con la PlayStation.

Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?
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Antonio Del Re. Le possibilità di vincere il titolo nei giovanissimi sperimentali erano altissime, io ci credevo molto come anche il resto della
squadra.

Corrado Barbagallo. Secondo me le possibilità di vincere il campionato erano abbastanza alte perché in tutte le partite ci siamo impegnati e
aiutati a vicenda: infatti per una squadra l'elemento importante deve essere l'altruismo, anche in caso di sconfitta.

Federico Di Marino. Credo che avevamo altissime possibilità di vincere il campionato giovanissimi sperimentali, eravamo molto presenti negli
allenamenti, carichi e consapevoli di dover lottare in ogni partita fino alla fine.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Antonio Del Re. Secondo me il River ci ha messo un po' in difficoltà nel girone di ritorno, perché in quella partita ci mancavano un sacco di
giocatori e anche perché nel corso della gara ho avuto un infortunio, non potendo quindi giocare al massimo delle mie forze. Nelle fasi finali
penso che gli avversari più temibili sarebbero stati la Gladius oppure i Biancorossi Teramo.

Corrado Barbagallo. La squadra che ci ha messo più in difficoltà è stata la Virtus Lanciano, che stava dietro di noi in classifica e che
continuava a lottare. Invece nelle fasi finali temevo di più la Gladius e i Biancorossi Teramo, perché in campo non smettono mai di giocare e
vogliono assolutamente vincere.

Federico Di Marino. La partita a Chieti contro il River credo sia stata la più combattuta, viste anche le assenze di quella sera, ma la squadra
che mi è sembrata più attrezzata è la Virtus Lanciano. Vedendo la classifica dell'altro girone, penso che gli avversari più temibili potessero
essere la Gladius e i Biancorossi Teramo.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate. Qual è il
segreto della vostra squadra? E quanto vi mancano i vostri compagni?

Antonio Del Re. Il segreto è che noi siamo un gruppo molto unito sia fuori sia dentro al campo, questo ci permette di avere un'intesa
bellissima. A me personalmente mancano un sacco i compagni di squadra, ogni giorno mi sento con alcuni di loro con cui sono molto legato.

Corrado Barbagallo. Come ho detto prima, il nostro segreto è quello di aiutarci a vicenda anche in situazioni di svantaggio e, grazie a questo,
riusciamo a rimontare sempre il risultato. I miei compagni mi mancano moltissimo, perché insieme ci facciamo sempre due risate e parliamo
della situazione del campionato.

Federico Di Marino. Mi manca tantissimo allenarmi e stare insieme ai miei compagni, con i quali si è creato un legame speciale. La forza
della nostra squadra penso sia l'unione del gruppo, guidata dal mister che sia negli allenamenti sia prima della partita ci sprona a dare il
nostro massimo.

Quest'anno avete ricoperto soprattutto ruoli di copertura (nel reparto arretrato o a centrocampo), e sicuramente per voi è stata una
soddisfazione ulteriore essere la miglior difesa del girone. Che tipo di qualità deve avere una squadra per incassare così pochi gol?

Antonio Del Re. La nostra squadra ha incassato così pochi gol perché in campo ci aiutiamo tutti insieme, a partire dagli attaccanti che ci
danno una mano nella fase difensiva.

Corrado Barbagallo. Per incassare così pochi gol bisogna giocare di squadra e con la testa, perché senza questi elementi si andrebbe in
difficoltà. Io ho ricominciato a giocare come terzino quest'anno e ne sono molto fiero, perché mi piace coprire la fascia e correre tanto, quindi
ringrazio anche il mister Nicola Bozzella.

Federico Di Marino. Il lavoro che il mister ci insegna durante gli allenamenti, di rimanere sempre compatti e attenti, credo ci faccia subire
pochi rischi. Molte volte il mister, soprattutto nello scorso campionato, mi ha utilizzato da centrale davanti alla difesa insegnandomi il lavoro di
copertura; quest'anno ho avuto l'opportunità di giocare anche da mezz'ala, ruolo che a me piace molto.

Giocate insieme da parecchi anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali dei vostri compagni di questa
intervista? In cosa i vostri compagni vi stupiscono di più a livello calcistico?

Antonio Del Re. La caratteristica che mi piace di più di Corrado è la velocità, mentre di Federico mi piace la sua furbizia. Inoltre Corrado e
Federico mi stupiscono molto nell'impegno che mettono durante l'allenamento.

Corrado Barbagallo. Antonio è un leone in campo e rischia quando avanza per segnare, ma in caso di contropiede avversario ritorna subito
al suo posto: una cosa che mi stupisce è che quando gioca non ha paura di fare azioni pericolose. Federico è un grande centrocampista,
riesce sempre a mantenere la calma in campo: di lui mi piace molto come gira palla e come porta avanti la squadra.

Federico Di Marino. Penso che entrambi abbiano una enorme facilità di corsa: Antonio mi stupisce per l'intraprendenza e la sicurezza che ha
in campo, mentre Corrado mi ha sempre impressionato per la sua caparbietà.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?
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Antonio Del Re. Io sono un tifoso sfegatato della Roma. Il mio giocatore preferito è Francesco Totti, perché aveva un tiro potentissimo ed era
molto intelligente in campo.

Corrado Barbagallo. In serie A tifo per la Juventus, è la mia squadra del cuore da quando ero piccolo e non la cambierei mai. Il mio giocatore
preferito è Paul Pogba, che ha un ottimo tiro e una grande tecnica.

Federico Di Marino. Sono un tifoso sfegatato dell'Inter e ammiro Lautaro Martinez per la sua aggressività e voglia di emergere che mette in
campo, ma calcisticamente mi ispiro all'ex centrocampista del Real Madrid Guti.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Antonio Del Re. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il terzino sinistro, perché io amo molto correre su tutta la fascia e mi piace anticipare sempre
l'avversario prima che lui tocchi la palla.

Corrado Barbagallo. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il terzino destro, perché mi piace molto bloccare le ali avversarie che cercano di
superarmi con un dribbling, ma spesso non ce la fanno per la mia grande attenzione ai loro movimenti.

Federico Di Marino. Mi piace giocare mezz'ala sinistra perché mi permette di partecipare anche alla fase offensiva, ma in generale mi trovo
bene in tutti i ruoli di centrocampo.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Antonio Del Re. Il mio punto di forza è la velocità, mentre devo migliorare nell'uno contro uno.

Corrado Barbagallo. Il mio punto di forza è fare cross che aiutano ai miei compagni a segnare e a portare la squadra in vantaggio. Secondo
me devo migliorare nei passaggi arretrati perché in varie occasioni abbiamo rischiato di prendere gol per un mio passaggio sbagliato.

Federico Di Marino. Credo di avere una buona visione di gioco, mi piace avere palla e mandare in porta i miei compagni; penso che debba
rafforzarmi fisicamente e migliorare soprattutto nell'essere aggressivo in campo.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Antonio Del Re. La partita più bella ed emozionante con la maglia della Bacigalupo è stata quella dell'anno scorso contro la Gladius, in cui
abbiamo ottenuto la vittoria del campionato. Questa partita non me la dimenticherò mai, perché per me è un orgoglio aver giocato con i più
grandi e aver vinto un titolo regionale.

Corrado Barbagallo. Una partita che ricordo bene è quella giocata al torneo del Centro Sportivo San Gabriele contro la D'Annunzio: ho
segnato il gol della vittoria per andare in finale grazie a uno stacco di testa che è finito sotto all'incrocio. Tutti mi erano venuti ad abbracciare
ed eravamo molto felici, le emozioni che ho provato in quel momento erano tantissime.

Federico Di Marino. Ricordo ancora le emozioni provate da piccolo in una partita contro i Delfini Biancazzurri che ci permise di arrivare in
finale e vincere il nostro torneo al Centro Sportivo San Gabriele, ma ultimamente anche la finale a Cesenatico mi ha regalato belle emozioni.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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10 MAGGIO 1949-10 MAGGIO 2020: 71 ANNI DALLA FONDAZIONE
DELLA BACIGALUPO
10/05/2020 00:06 - News Generiche

Il 10 maggio 1949 nasceva la Bacigalupo Vasto grazie ai soci fondatori Nicola D'Annunzio, 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. Oggi, 10 maggio 2020, siamo orgogliosi di festeggiare il 71° compleanno della nostra società che, dopo la fusione dell'estate 2018, ha
preso il nome di Bacigalupo Vasto Marina. È doveroso ringraziare e ricordare tutti coloro che in questi anni hanno dato lustro alla nostra
società: l'obiettivo è di proseguire nel percorso di crescita in un futuro che si prospetta sempre più roseo e incoraggiante. FORZA
BACIGALUPO VASTO MARINA!

Nella foto, scattata nel 1949, la prima storica formazione della Bacigalupo. Nel video che abbiamo allegato alla notizia, invece, il racconto del
fondatore Nicola D'Annunzio sulle prime maglie della società
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PAROLA A..: ALESSIO D'OVIDIO E MARCO URBANO
09/05/2020 13:03 - News Generiche

Tredicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a due protagonisti di questa stagione sia con i giovanissimi regionali sia con gli allievi sperimentali: Alessio D'Ovidio e Marco Urbano,
entrambi classe 2005. I due sono arrivati nella nostra società nell'estate 2019, mostrando immediatamente le proprie qualità e dando un
contributo fondamentale per il raggiungimento della qualificazione alle fasi finali in entrambi i campionati. Andiamoli a conoscere meglio.

Buongiorno ragazzi! Siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019, inserendovi alla perfezione e in maniera
immediata nel gruppo. Cosa avete trovato di speciale nella nostra società e come siete riusciti ad ambientarvi così velocemente?

Alessio D'Ovidio. È una società fantastica, sono stato accolto con calore e trattato come se fossi un figlio, personalmente ho provato questo.
Mi sono ambientato subito, pur con qualche disguido con i miei compagni, anche per il mio carattere molto permaloso: ma nel mondo
calcistico è normale.

Marco Urbano. Quando sono arrivato, venendo da un campionato inferiore, ero timoroso di non essere all'altezza del campionato regionale,
ma grazie al mister e ai compagni mi sono inserito subito nel gruppo, trovandomi bene.

Come state trascorrendo questo periodo un po' particolare e quali attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano la
squadra e i vostri compagni?

Alessio D'Ovidio. Passo la maggior parte del tempo con il pallone, ma sono immancabili anche i film e le serie TV. Mi mancano tutti
tantissimo, non vedo l'ora che torneremo più forti di prima.

Marco Urbano. Questo periodo ha sconvolto un po' tutti, compreso me: passo le giornate ad allenarmi con la palla in giardino oppure facendo
esercizi fisici. I compagni ovviamente mancano molto, ma stando a casa possiamo uscirne prima.

Partendo dal campionato giovanissimi regionali, siete stati due elementi molto importanti fin dall'inizio e avete raggiunto il
traguardo della qualificazione alla fase d'élite. È stato un obiettivo facile o complicato da ottenere? Come giudicate la vostra
stagione?

Alessio D'Ovidio. È stato difficilissimo perché le squadre erano di alto livello, ma noi ci siamo subito fatti valere: giudico la mia stagione un
po' altalenante.

Marco Urbano. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, ovviamente con tutti gli sforzi che abbiamo fatto ci siamo ritagliati
un bel posto alla fase d'élite.

Avete entrambi esordito anche con gli allievi sperimentali, facendo parecchie presenze e risultando spesso decisivi in alcune
partite. Com'è giocare con i più grandi? Quali differenze ci sono?

Alessio D'Ovidio. Sì, è vero: giocare con i più grandi è fantastico, ti senti importante ed è utile per l'autostima e per la prestazione di gioco.
La differenza è nel saper gestire l'ansia, questo è il mio problema principale.

Marco Urbano. Giocare con i più grandi è sempre bello: le differenze sono molte, la principale è la forza fisica.
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Anche con gli allievi sperimentali, grazie a un cammino molto positivo, avete conquistato l'ambita qualificazione alla fase finale. In
quale partita, secondo voi, c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Alessio D'Ovidio. La partita che ci ha dato di più la carica è stata quella in trasferta a Silvi: eravamo sotto per 3-1, ma tutti insieme abbiamo
recuperato e pareggiato per 3-3 all'ultimo minuto, ottenendo un punto che è stato fondamentale per la qualificazione alla fase finale.

Marco Urbano. Per me la partita che ha dato la spinta decisiva è stata quella che abbiamo vinto per 3-1 in casa contro l'Ortona.

Alessio, con la nostra maglia in questa stagione tra giovanissimi regionali e allievi sperimentali hai segnato più di 10 gol, alcuni
anche di ottima fattura. Qual è il più bello e significativo che ricordi? Perchè?

Alessio D'Ovidio. Il gol più bello è stato il primo segnato con gli allievi sperimentali, nella partita casalinga vinta per 2-0 contro la Gladius: tra
l'altro in quella gara ho fatto anche doppietta, comunque la rete dell'1-0 è stata fondamentale per sbloccare il risultato.

Marco, è stato il primo anno in cui ti sei misurato nei campionati regionali e sperimentali, un palcoscenico sicuramente importante.
Come hai trovato il livello? Qual è il segreto per adattarsi a un contesto competitivo?

Marco Urbano. Sicuramente il livello è molto alto nei due campionati che ho affrontato, non c'è un segreto, bisogna essere sè stessi in campo
e dare il massimo.

Quali caratteristiche, a livello calcistico, apprezzate di più del vostro compagno di questa intervista?

Alessio D'Ovidio. Marco è spettacolare ed è molto simpatico: a livello calcistico, la caratteristica migliore di lui è che, anche se sembra che
l'avversario l'abbia superato, è capace di riprendere il pallone e non ha paura di niente.

Marco Urbano. Di Alessio apprezzo molto la cattiveria agonistica che mette in campo e la voglia di lottare sempre su ogni pallone.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Alessio D'Ovidio. La partita più importante per l'emozione è stato il derby con la Virtus Vasto, anche se non è andato benissimo.

Marco Urbano. La partita che ricordo con maggior piacere è quella, con i giovanissimi regionali, in casa contro la Gladius, finita 1-1: anche se
non si è conclusa con una vittoria, abbiamo espresso al meglio il nostro calcio e la voglia che avevamo di riscattarci.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Alessio D'Ovidio. Il ruolo in cui mi trovo meglio è l'esterno, perché mi piace correre su tutta la fascia.

Marco Urbano. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il terzino, sia a destra sia a sinistra: preferisco questo ruolo perché mi è sempre piaciuto,
anche se sono arrivato come un difensore centrale.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Alessio D'Ovidio. I punti di forza sono la grinta, che abbiamo tutti noi, e la tecnica. Invece devo migliorare nella freddezza sotto porta e
nell'ansia che ho nel pre-partita.

Marco Urbano. Il mio punto di forza credo che sia la cattiveria agonistica e la voglia con cui vado su ogni pallone. Penso che invece il punto
da migliorare sia il rapporto con l'avversario, gestendo meglio la rabbia.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Alessio D'Ovidio. Io tifo per l'Inter da sempre, però il giocatore a cui mi ispiro è Ronaldo: forse può essere scontato, ma è così.

Marco Urbano. Sono sempre stato tifoso della Juventus: il giocatore che ammiro di più è João Cancelo, anche se ormai si è trasferito.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ANTONIO DI PASQUALE E DIEGO BOLOGNA
08/05/2020 12:58 - News Generiche
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Dodicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due ragazzi che sono arrivati nella nostra società nell'estate 2018: Antonio Di Pasquale e Diego Bologna, entrambi classe 2004. Nel
2018-2019, al loro primo anno con la Bacigalupo Vasto Marina, i due sono stati protagonisti di una brillante stagione con i giovanissimi
regionali, con un ottimo sesto posto ottenuto. In questa stagione si sono confermati ad alti livelli nel campionato allievi sperimentali, spingendo
la squadra al raggiungimento della prestigiosa qualificazione alla fase finale; inoltre sono stati spesso impegnati anche con gli allievi regionali,
collezionando diverse presenze con i più grandi. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2018 e vi siete subito integrati alla perfezione, cosa
avete trovato di speciale nella nostra società e come siete riusciti ad ambientarvi così velocemente? Quali sono state le vostre
emozioni nelle prime partite?

Antonio Di Pasquale. Sì, sono già due anni che faccio parte di questa bellissima famiglia e sono molto felice. Le prime volte che ho messo
piede in campo mi sono sentito un po' fuori luogo, ma grazie al mister e soprattutto grazie ai miei compagni di squadra sono riuscito ad
ambientarmi molto bene e ad instaurare con ognuno di loro un bellissimo rapporto. Nelle prime partite ero molto ansioso e insicuro perché non
sapevo ancora come giocavano i miei compagni e quindi avevo paura di sbagliare e di non fare bene: ma dopo due o tre partite ho cominciato
a conoscerli molto bene e a essere più sicuro di me.

Diego Bologna. Fin da subito la società è stata molto accogliente nei miei confronti, e anche i compagni di squadra mi hanno accolto molto
bene. Le prime partite che ho fatto sono state molto emozionanti, perché era la prima volta che giocavo in un campionato di un certo livello.

La stagione 2018-2019, la prima per voi con la Bacigalupo Vasto Marina, è stata molto positiva e vi siete tolti tante soddisfazioni,
raggiungendo un brillante sesto posto con i giovanissimi regionali. Come giudicate quel campionato e quali ricordi vi sono rimasti
maggiormente impressi?

Antonio Di Pasquale. Sì, l'anno scorso è stato un bellissimo campionato, pieno di emozioni e soddisfazioni. Alcune volte abbiamo avuto degli
alti e dei bassi, ma ci siamo sempre rialzati più forti di prima, anche con l'aiuto del mister e di tutta la società che ci sosteneva tanto. Il ricordo
più bello è stato quando abbiamo vinto per 3-1 il derby contro la Virtus Vasto, facendo una prestazione mostruosa, secondo me una delle
partite più belle. Prima della partita eravamo ansiosi, però una volta scesi in campo, abbiamo fatto vedere che non c'era niente da fare per
loro, tirando fuori tutte le nostre potenzialità, soprattutto la grinta e la voglia di vincere. È stata una bellissima soddisfazione, per noi era molto
importante.

Diego Bologna. Il campionato che abbiamo affrontato nella stagione 2018-2019 è stato molto impegnativo perché ci siamo confrontati con
squadre molto importanti e forti. La partita che mi è rimasta più impressa è stata di certo il derby contro la Virtus Vasto che abbiamo giocato
tra le mura amiche vincendo per 3-1.

Parlando più in generale, attraversiamo un periodo difficile che ha stravolto le abitudini di tutti. Cosa fate in queste giornate un po'
particolari e quali attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Antonio Di Pasquale. Sì, questo virus ha sconvolto tutti e non vedo l'ora che questa situazione si risolva al più presto. Durante le giornate, la
mattina faccio lezione e il pomeriggio cerco di allenarmi per rimanere in forma.

Diego Bologna. In questi giorni molto difficili per tutti noi, svolgo la mia attività fisica in casa cercando di tenermi in forma, anche se è molto
diverso da quando lo facevo con i compagni di squadra: infatti sento molto la mancanza della squadra, che vedevo molte volte a settimana.

Quest'anno avete disputato un campionato molto positivo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla fase
finale. In quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Antonio Di Pasquale. Secondo me la partita che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo è stata la vittoria in casa per
3-1 contro l'Ortona.

Diego Bologna. Una delle partite più importanti che ci ha dato la spinta a fare ancora meglio per ottenere la qualificazione, è stata la gara in
casa contro la Gladius, che abbiamo vinto per 2-0. In quella partita abbiamo capito che ce la potevamo giocare alla pari con tutti.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Antonio Di Pasquale. Secondo me in casa ci esaltiamo di più perché abbiamo la vicinanza dei nostri sostenitori e soprattutto conosciamo
molto bene il nostro campo, che per noi è un grosso vantaggio.

Diego Bologna. Secondo me in casa ci esaltiamo molto perché, avendo un campo in terra dove altre squadre non sono abituate a giocare,
noi riusciamo a dare il meglio.

Quest'anno siete stati impegnati spesso anche nel campionato allievi regionali, dove avete dato un contributo molto prezioso
raggiungendo sempre l'obiettivo della qualificazione alla fase d'élite. Com'è giocare con i più grandi? Quali differenze ci sono?
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Antonio Di Pasquale. Giocare con i più grandi è difficile, ma anche molto emozionante: i più grandi possono insegnarti molto di più e darti
delle dritte. Io quest'anno ho disputato tante partite con gli allievi regionali e mi sono trovato molto bene. A volte avevo paura che potessi
sbagliare e portare a un risultato negativo: questa cosa non è mai successa perché insieme a me avevo compagni di squadra che nei
momenti difficili erano sempre lì ad aiutarmi e a sostenermi.

Diego Bologna. Giocare con i miei compagni più grandi è di sicuro molto importante per me, perché era un mio obiettivo conquistarmi un
posto anche tra i più grandi. Ovviamente ci sono delle differenze tra i due campionati, una di queste secondo me è il divario fisico in un
contrasto.

Antonio, sei molto duttile dal punto di vista tattico e ti adatti benissimo a più ruoli, risultando prezioso per tutti i tuoi allenatori.
Sicuramente una qualità di cui sei orgoglioso, qual è il segreto? Ci racconti poi le emozioni del tuo esordio con gli allievi regionali,
che era già avvenuto l'anno scorso nella difficile trasferta di Fossacesia? Hai disputato una grande partita, quanto sei stato
orgoglioso di aver dato un contributo fondamentale anche in quel contesto?

Antonio Di Pasquale. Sì, sono molto orgoglioso di avere questa qualità. Non c'è un segreto, fin da quando ero piccolo e ho iniziato a
frequentare la scuola calcio nel mio paese, mi hanno sempre insegnato che tutti devono saper fare tutto, qualche volta anche il portiere, se ce
n'è bisogno. L'anno scorso ho disputato qualche partita con gli allievi regionali: nel momento in cui il mister Maurizio Baiocco mi è venuto a
dire che dovevo dargli una mano, mi sono sentito felice e fiero di me, perché ho capito di avere delle potenzialità. A Fossacesia ho giocato
quasi tutta la partita, facendo anche una bella figura. Quel giorno sono stato molto orgoglioso di me e felicissimo di aver aiutato la mia
squadra.

Diego, in questi due anni hai segnato anche alcuni gol, specialmente grazie alle punizioni che calci molto bene. Qual è la più bella e
significativa che ricordi? Come hai sviluppato e migliorato questa capacità?

Diego Bologna. Il mio gol più importante e significativo è stato di sicuro quello che ho fatto nella stagione 2018-2019 contro la Virtus Vasto,
durante il derby che abbiamo giocato in casa e vinto per 3-1. Sono riuscito a sviluppare questa capacità nei calci piazzati perché fin da piccolo
mi piaceva molto tirare le punizioni e, allenandomi man mano, sono riuscito a sviluppare sempre di più questa caratteristica.

Avete giocato più volte insieme come coppia di difensori centrali, tatticamente quali istruzioni avete per i movimenti e le coperture?
E quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno?

Antonio Di Pasquale. Sì, io e Diego abbiamo giocato tantissime volte insieme, e devo dire che con lui mi trovo veramente bene. Le istruzioni
che abbiamo per i movimenti sono: o io vado sull'uomo e lui mi copre dietro, o viceversa. Diego ha un bellissimo tiro e un bel colpo di testa.

Diego Bologna. Io e Antonio abbiamo imparato molto in questi due anni, perché lui si è dovuto adattare più volte di fianco a me in difesa.
Però poco alla volta, grazie all'allenamento e ai mister, ci siamo trovati bene e devo dire che formiamo una bella coppia difensiva.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Antonio Di Pasquale. Io sono tifoso dell'Inter e il calciatore che ammiro di più è Nicolò Barella, perché è un giocatore che in mezzo al campo
corre tanto e dà l'anima per vincere.

Diego Bologna. Io sono tifoso della Juventus. Il mio giocatore preferito è Cristiano Ronaldo, perché ha la capacità di cambiare la partita in
ogni momento con un suo colpo.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Antonio Di Pasquale. Preferisco giocare a centrocampo, però per la mia duttilità quest'anno ho giocato la maggior parte delle volte difensore
centrale con gli allievi sperimentali e qualche volta terzino con gli allievi regionali. Devo dire che mi sono trovato molto bene in questi ruoli,
perché sono riuscito a mettere in mostra lo stesso le mie potenzialità.

Diego Bologna. Il mio ruolo preferito è il difensore centrale. Ho iniziato a fare questo ruolo da quando ero piccolo, nella società dei Quattro
Colli: il mister Tommaso Savastio aveva provato a farmi giocare in difesa, e da allora questo ruolo mi è piaciuto.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Antonio Di Pasquale. I miei punti di forza sono il colpo di testa e il tiro, mentre dovrei migliorare sul dribbling e nella corsa.

Diego Bologna. Il mio punto di forza è tirare le punizioni dalla lunga distanza. Invece secondo me devo ancora migliorare sul mantenere le
posizioni in campo e sulle marcature a uomo.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in queste due stagioni? E perchè?
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Antonio Di Pasquale. Le partite che ricordo con maggior piacere sono la vittoria per 3-1 contro l'Ortona e la vittoria per 2-0 contro la Gladius,
entrambe nel campionato allievi sperimentali di questa stagione. Sono state due partite nelle quali abbiamo messo in mostra tanta grinta e
voglia di vincere.

Diego Bologna. Come detto prima, la partita più emozionante è stata di sicuro quella dell'anno scorso vinta per 3-1 in casa contro la Virtus
Vasto, perché vincere un derby è sempre una bella soddisfazione.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: TIZIANO ROZANC E DANIELE PRIORI
07/05/2020 13:04 - News Generiche

Undicesima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due colonne della nostra società: Tiziano Rozanc e Daniele Priori, entrambi classe 2005. È da sottolineare la lunga militanza e il
cammino ricco di soddisfazioni per questa coppia di grande qualità: Daniele ha indossato sempre e soltanto la nostra maglia, iniziando nel
lontano 2010 e svolgendo tutta la trafila della scuola calcio; risale al 2015, invece, l'arrivo di Tiziano, che ha dimostrato fin da piccolo grande
attaccamento e passione per questi colori. Sicuramente un bellissimo percorso per entrambi, con il punto più alto rappresentato dal trionfo
della passata stagione con la vittoria del titolo regionale under 14. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo e quali
attività svolgete nell'arco della giornata? Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Tiziano Rozanc. A causa del Coronavirus, questo periodo è molto particolare per tutti e ha stravolto le nostre giornate: oltre a svolgere le
videolezioni, cerco di rimanere in forma con esercizi. La mancanza del calcio si fa sentire molto, soprattutto il magnifico legame che avevo con
i miei compagni che ora riesco a vedere solo con videochiamate: spero di rivederli presto su quel campo da gioco che ci fa sognare.

Daniele Priori. Il Coronavirus ha cambiato tutte le nostre abitudini: in questo periodo molto particolare la mattina svolgo le lezioni, mentre il
pomeriggio faccio prima i compiti e poi prendo il pallone e inizio a giocare fino a quando non si fa sera. Il mondo del calcio mi manca
moltissimo, mi manca indossare scarpette e parastinchi, mi manca la tensione prima di una partita, il divertimento e l'impegno durante
l'allenamento. Mi mancano i miei compagni e mi manca indossare la maglietta per scendere in campo e impegnarmi al massimo.

Siete nella nostra società da tanti anni. Cosa rappresenta per voi la Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi dei tanti tornei disputati
da piccoli in giro per l'Abruzzo?

Tiziano Rozanc. Per me la Bacigalupo rappresenta una seconda famiglia, e in tutti questi anni al loro fianco ho visto serietà e la molta
importanza che danno a noi ragazzi. I ricordi che ho con la Bacigalupo sono tantissimi, ma un ricordo che mi porterò per tutta la vita sarà la
vittoria del titolo under 14, è stata un'emozione indescrivibile.

Daniele Priori. La Bacigalupo per me rappresenta una seconda famiglia, in cui mi sono trovato bene fin dall'inizio. Ricordo i molti tornei
disputati in giro per l'Abruzzo: uno che ricordo in particolare è quello di Pratola Peligna, dove siamo arrivati primi vincendo la finale contro la
Gladius. Questo torneo lo ricordo in particolar modo perchè ci siamo divertiti tutto il giorno, sia fuori sia dentro al campo.

Parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin dall'inizio di potercela
fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?

Tiziano Rozanc. Io ho creduto fin dall'inizio di potercela fare, perché sapevo le qualità che avevamo: con la nostra determinazione potevamo
arrivare fino in fondo. Poi, infatti, sappiamo com'è andata a finire.

Daniele Priori. La passata stagione è stata una stagione indimenticabile. All'inizio non pensavo che potevamo farcela, ma poi ho iniziato a
crederci sempre di più guardando la lunga serie di risultati positivi: infatti la qualità della squadra è venuta fuori gradualmente.

Secondo voi, in quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Tiziano Rozanc. Secondo me la partita che ha dato la spinta decisiva per il titolo è stata la trasferta di Teramo, in cui siamo riusciti a
pareggiare per 2-2 all'ultimo minuto.
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Daniele Priori. Una delle partite che ci ha dato la spinta per la vittoria del titolo è stata quella casalinga contro i Biancorossi Teramo, in cui
siamo riusciti a vincere per 5-2: secondo me è stata anche una delle nostre partite migliori, ci siamo tutti impegnati al massimo senza mai
mollare.

Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?

Tiziano Rozanc. Le emozioni che ho avuto in quella partita sono state tantissime. Siamo passati in vantaggio con uno schema su punizione
provato tantissime volte in allenamento; poi, quando siamo andati sotto per 3-1, è stata dura e frustante. Ma noi in questo titolo ci credevamo
così tanto che non ci siamo abbattuti, siamo andati in attacco e ci siamo procurati due rigori: poi ci ha pensato il nostro attaccante
straordinario Francesco Larivera, che li ha realizzati entrambi.

Daniele Priori. Quel giorno, prima di arrivare al campo, ero molto agitato e non riuscivo a pensare ad altro che alla partita. Quando siamo
andati in vantaggio ho iniziato a saltare per la gioia, che però è svanita dopo un po' perché siamo andati sotto per 3-1. Nonostante lo
svantaggio abbiamo continuato a crederci: quando è arrivato il fischio dell'arbitro per il secondo rigore, non ho avuto il coraggio di guardare il
tiro di Larivera e, appena ho sentito esultare, ho capito che aveva segnato e che quindi eravamo campioni regionali.

Quest'anno vi siete confermati a buoni livelli con i giovanissimi regionali, raggiungendo la qualificazione alla fase d'élite. È stato un
obiettivo facile o complicato da ottenere? Quali sono state le difficoltà principali nell'affrontare una stagione da campioni regionali
in carica?

Tiziano Rozanc. Quest'anno abbiamo raggiunto agevolmente la fase d'élite, ma abbiamo avuto anche delle difficoltà: penso che affrontare la
stagione da campioni in carica ha pesato molto sulle nostre prestazioni.

Daniele Priori. La prima fase non è stata molto difficile da superare, perchè ci siamo impegnati. La seconda fase invece non è stata delle
migliori, soprattutto a causa degli infortuni: se non ci fosse stato questo virus, saremmo sicuramente cresciuti partita dopo partita. Passare una
stagione da campioni regionali è stato bello, ma allo stesso tempo ci ha messo un po' in difficoltà perchè dovevamo dimostrare di essere una
squadra forte e organizzata.

Avete entrambi fatto quest'anno parecchie presenze anche con gli allievi sperimentali, dando un contributo fondamentale per la
qualificazione alla fase finale anche in questa categoria. Com'è giocare con i più grandi e quali differenze ci sono? In quale partita,
secondo voi, c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Tiziano Rozanc. Giocare con i più grandi per me è un onore. Noto molte differenze, soprattutto la fisicità dei nostri avversari. La partita che ha
dato la spinta decisiva per qualificarci alla fase finale è stata la vittoria casalinga per 3-1 contro l'Ortona.

Daniele Priori. Essere convocato anche con i più grandi è una bella soddisfazione. Mi piace molto e allo stesso tempo mi trovo bene a
giocare con loro: le differenze ci sono, ma io essendo grande fisicamente non le noto molto. Secondo me, la partita che ci ha dato la spinta
per il raggiungimento dell'obiettivo è stata quella vinta per 3-1 contro il Giulianova, perchè ci abbiamo creduto dall'inizio e infatti a fine primo
tempo eravamo già in vantaggio di tre gol.

Tiziano, da qualche anno sei anche il capitano del gruppo. Ci racconti le responsabilità che si hanno nell'indossare la fascia? Quali
sono le indicazioni principali che cerchi di trasmettere ai tuoi compagni durante le partite?

Tiziano Rozanc. La fascia da capitano della Bacigalupo mi rende orgoglioso e mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni. Le
responsabilità sono molte, perchè rappresento una società molto importante. Le indicazioni principali che dò ai miei compagni durante le
partite sono di non tirare indietro la gamba e di non mollare mai.

Daniele, nel 2015 sei stato anche tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare il prestigioso palcoscenico di
Coverciano. Quali sono i tuoi ricordi di quella magnifica esperienza e quanto è stata importante per te?

Daniele Priori. Coverciano per me è stata un'esperienza bellissima. Ci siamo confrontati con tante altre squadre provenienti da tutta Italia, ma
per me le emozioni più grandi sono state quelle di visitare il museo e di calcare i campi dove si allena la Nazionale italiana.

Avete segnato diversi gol in questi anni con la nostra maglia, qual è il più bello e significativo che ricordate? Perchè?

Tiziano Rozanc. Ho segnato diversi gol in questi anni, ma il più bello e significativo è stato nella scorsa stagione con i giovanissimi
sperimentali, nella partita in casa contro i Biancorossi Teramo: è stato importante perché ci ha dato il vantaggio in una partita difficilissima, che
poi abbiamo vinto per 5-2.

Daniele Priori. Il gol più bello e significativo per me è stato quest'anno con gli allievi sperimentali, in trasferta contro il Silvi: sono riuscito a
segnare il gol del 3-3 proprio all'ultimo minuto ed è stato molto importante per la nostra qualificazione alla fase finale.
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Giocate insieme da alcuni anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno? In cosa il vostro
compagno vi stupisce di più a livello calcistico?

Tiziano Rozanc. Io e Daniele giochiamo insieme già da 5 anni. Le sue caratteristiche principali sono il gioco aereo e la fase difensiva. Un
altro pregio di Daniele a livello calcistico è il senso della posizione: infatti si trova sempre al posto giusto, per gli avversari è un muro.

Daniele Priori. Ormai gioco da diversi anni con Tiziano: lui è straordinario in mezzo al campo, si trova su tutti i palloni e non si ferma mai. A
livello calcistico riesce a coprire e a proteggere il pallone in ogni zona del campo. Con Tiziano è nata una grande amicizia non solo sul campo,
ma anche fuori: per me lui è fortissimo.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Tiziano Rozanc. Sono un tifoso sfegatato dell'Inter. Ammiro molti giocatori, ma per il ruolo che ricopro i miei due preferiti sono Andrés Iniesta
e N'golo Kanté: Iniesta perchè ha una visione di gioco fuori dal comune, Kanté perché recupera moltissimi palloni e corre come se avesse
dieci polmoni.

Daniele Priori. La mia squadra del cuore è sempre stata la Juventus, sin da quando ero piccolo. Uno dei giocatori che ammiro di più è Virgil
Van Dijk, perchè non solo è grande fisicamente, ma è straordinario nel suo ruolo di difensore: con lui non passa un pallone.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Tiziano Rozanc. Il ruolo in cui mi trovo meglio è il mediano, perché mi piace recuperare palloni e far iniziare nuove azioni d'attacco.

Daniele Priori. Il ruolo in cui riesco ad esprimermi al meglio è quello del difensore centrale. Mi piace molto cercare di non far segnare gli
avversari, e in questo ruolo faccio di tutto per aiutare la mia squadra.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Tiziano Rozanc. Il mio punto di forza è la grinta, così come impostare l'azione; invece devo migliorare nel tiro.

Daniele Priori. Il mio punto di forza è la forza fisica, mentre devo cercare di migliorare un po' nella velocità.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in questi anni? E perchè?

Tiziano Rozanc. Come detto prima, la partita con più emozioni con questa maglia è quella contro la Gladius, nella quale siamo riusciti a
vincere il titolo under 14.

Daniele Priori. La partita che ricordo con maggior piacere è sicuramente quella contro la Gladius, perchè è stata indimenticabile e soprattutto
perchè ci ha regalato il titolo di campioni regionali. L'emozione è stata tanta, soprattutto quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita,
momento in cui è iniziata la festa.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LORENZO BUONTEMPO E MATTIA IAMMARINO
06/05/2020 12:37 - News Generiche
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Decima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. Tocca
ai due portieri classe 2003, Lorenzo Buontempo e Mattia Iammarino: per Lorenzo la stagione 2019-2020 è stata la prima con la nostra società,
mentre Mattia, oltre all'annata in corso, aveva già militato con noi anche nel 2017-2018. Entrambi in questa stagione hanno disputato il
campionato allievi regionali e una buona parte del campionato juniores d'élite: poi è anche da sottolineare che sono stati spesso convocati nel
gruppo della prima squadra, avendo come punto di riferimento un portiere di grande livello come Massimo Marconato. Andiamoli a conoscere
meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo?

Lorenzo Buontempo. È un periodo complicato per tutti, ero abituato ad allenarmi tutti i giorni e sicuramente non è bello stare lontano dal
campo. Cerco di dare il massimo anche da casa, allenandomi costantemente il pomeriggio.

Mattia Iammarino. Adesso sto trascorrendo le giornate tra lo studio, la PlayStation e l'attività fisica. Ho la fortuna di avere un po' di spazio
davanti a casa e quindi posso allenarmi.

Siete entrambi portieri. Quando e come è nata la vostra passione per questo ruolo di grande responsabilità?

Lorenzo Buontempo. Faccio il portiere da quasi 11 anni, sin dall'inizio avevo le idee chiare, ero consapevole di avere questo grande senso di
responsabilità, molto devo anche ai miei mister precedenti che mi hanno supportato.

Mattia Iammarino. La mia passione è nata nel giugno del 2012, quando ho cominciato a giocare a beach soccer con mister Massimo
Baiocco: mi ero divertito e così decisi di continuare a fare il portiere.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita?

Lorenzo Buontempo. Il calcio riempie le mie giornate: mi manca tutto, dagli allenamenti al brivido della partita, e non vedo l'ora di
ricominciare.

Mattia Iammarino. Mi manca allenarmi, mi mancano le partite e mi manca tutto il calcio, così come stare insieme a tutti i miei compagni.

Massimo Marconato, con la sua esperienza e le sue qualità, è sicuramente una persona fondamentale per voi. Quanto è stato
cruciale poter migliorare con un "numero uno" come lui? Cosa vi ha colpito di più dei suoi insegnamenti?

Lorenzo Buontempo. Sono stato fortunato ad averlo incontrato, sicuramente con un esempio di questo livello sono spronato a dare sempre il
massimo. La cosa che mi ha colpito di più è la sua disponibilità sia dentro sia fuori dal campo.

Mattia Iammarino. Mister Marconato mi ha insegnato tanto dal 22 luglio, giorno in cui ho iniziato ad allenarmi con lui; in più ho avuto la
fortuna di vedere tutte le sue partite, qualche volta anche dalla panchina. Per quanto riguarda la cosa che mi colpisce di più, è la sua voglia di
trasmetterci tutto quello che sa con tanta passione.

Quest'anno avete disputato un campionato positivo con gli allievi regionali, ottenendo la qualificazione alla fase d'élite. In quale
partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Lorenzo Buontempo. A parer mio la partita che ci ha dato la spinta decisiva per arrivare alla fase d'élite è stata la vittoria casalinga per 3-0
contro il Lanciano 1920, ci siamo preparati bene per tutta la settimana e con grande spirito di squadra abbiamo vinto la partita.

Mattia Iammarino. La spinta decisiva c'è stata con la vittoria per 3-0 sul Lanciano 1920 in casa nostra, che ha aperto le porte alla
qualificazione.

Anche con la juniores d'élite è stata una stagione brillante, come dimostra il terzo posto nel girone B che è sicuramente un ottimo
piazzamento. Come giudicate il vostro campionato? Quanto è stato importante per voi giocare con i più grandi e iniziare a far parte
anche del gruppo della prima squadra?

Lorenzo Buontempo. È stato molto importante per la mia crescita, non è facile confrontarsi con i più grandi, ma pur essendo molti ragazzi
2003 in campo, abbiamo disputato un ottimo campionato sotto tutti i punti di vista. Mi è stato anche fondamentale far parte del gruppo della
prima squadra, dove la vicinanza con Marconato mi ha aiutato a migliorare.

Mattia Iammarino. Il mio campionato lo giudico tutto sommato buono, giocare con i più grandi è stato fondamentale per migliorare, già l'anno
scorso avevo cominciato a giocare sia con la juniores sia ad allenarmi con la prima squadra del Cupello. Quest'anno l'ho fatto con più
continuità anche grazie a mister Cesario e mister Gizzarelli.
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Lorenzo, sei arrivato alla Bacigalupo Vasto Marina quest'anno, entrando però alla perfezione e immediatamente all'interno del
gruppo. Come ti sei trovato nel nostro ambiente e quali sono state le tue sensazioni nei primi momenti?

Lorenzo Buontempo. Quest'estate avevo le idee molto chiare e mi rendo conto di aver fatto la scelta giusta, mi sono sentito subito accolto da
tutti i mister, dirigenti e compagni di squadra, che mi hanno ripagato con la loro fiducia. Ad inizio anno non mi aspettavo di giocare nella
juniores, ma soprattutto di essere in alcune occasioni il secondo portiere in Eccellenza. Sono queste esperienze che mi danno la certezza di
aver fatto la scelta giusta.

Mattia, hai avuto una parentesi con la nostra società anche nel 2017-2018, stagione in cui con i giovanissimi regionali è arrivata la
prestigiosa qualificazione al girone d'élite. Qual è stata secondo te la gara che ha dato la spinta maggiore? Ci racconti le emozioni di
quel bel campionato e dell'ultima giornata della prima fase, in cui dopo il 4-0 contro l'Alcyone c'è stato il sorpasso decisivo sulla
Virtus Vasto?

Mattia Iammarino. Sicuramente la gara che ci ha dato le chiavi per qualificarci nell'élite nel 2017-2018 fu la vittoria contro l'Alcyone, ma non
dimentico il derby pareggiato 2-2, in cui sono entrato a partita già in corso e ho evitato la sconfitta con una doppia parata allo scadere. Vorrei
ringraziare, per quell'anno, anche mister Michele Antonino: ha avuto fiducia in me e mi ha fatto giocare con gli allievi regionali da titolare in
trasferta contro la Virtus Ortona, partita vinta per 2-0 e molto importante per la nostra salvezza.

Nella stagione 2019-2020 avete giocato tante gare in più categorie, qual è la parata più bella che avete fatto quest'anno?

Lorenzo Buontempo. Secondo me, la parata più bella che ho fatto quest'anno è stata nella prima giornata della fase d'élite contro la Curi
Pescara, con un tuffo sulla destra sono riuscito a deviare una palla che stava finendo sotto all'incrocio.

Mattia Iammarino. Quest'anno sono contento perché comunque sono diverse le belle parate, come nel derby o a Casoli contro la Virtus
Lanciano, dove ho ricevuto i complimenti anche dal mister avversario Di Camillo. Quella che però mi è piaciuta di più in assoluto è stata al
campo Zanni di Pescara contro la R.C. Angolana: mi sono ritrovato contro tre attaccanti che in tre occasioni non sono riusciti a segnare grazie
alle mie parate.

C'è una gara in cui vi siete sentiti insuperabili e che, quindi, ricordate con maggior piacere? In quale partita, invece, potevate far
meglio?

Lorenzo Buontempo. Una gara in cui mi sono sentito insuperabile è stata, con la juniores, la vittoria per 3-0 contro il Casalbordino. Invece
una partita nella quale sicuramente potevo fare meglio è il derby perso per 3-1 nella fase d'élite.

Mattia Iammarino. Sì, senza dubbio la gara a Vasto contro il Fossacesia, importante perchè fino a quel momento era stata la nostra bestia
nera. Quella partita la ricordo molto bene, soprattutto perchè nel secondo tempo siamo rimasti in doppia inferiorità numerica. A pochi minuti
dalla fine l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita, ma non è stato cosi, ho ipnotizzato l'attaccante
neutralizzando il suo tiro e interrompendo questa maledizione. Invece la partita nella quale potevo fare meglio è stata nell'ultima giornata della
prima fase, in trasferta contro la Virtus Lanciano al Villa delle Rose, dove ho fatto una prestazione non brillantissima.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Lorenzo Buontempo. Il mio punto di forza è la determinazione nei tiri ravvicinati, devo migliorare sicuramente sulle uscite alte.

Mattia Iammarino. I miei punti di forza sono l'istinto e la reattività, che per un portiere sono fondamentali perchè ti fanno essere sempre in
anticipo sull'attaccante; il mio punto debole invece è la costanza, purtroppo non sempre riesco a giocare tranquillo e a dare il meglio, è una
cosa su cui devo lavorare.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? E qual è il calciatore a cui vi ispirate maggiormente?

Lorenzo Buontempo. Sono tifoso juventino sin da piccolo, il mio idolo è Alisson, il portiere del Liverpool, seguo tutte le sue partite e mi ispiro
molto a lui.

Mattia Iammarino. Sono tifoso della Juventus, e il portiere che preferisco è Cragno del Cagliari: anche se non è altissimo come altri, questo
gli permette di essere più agile e arrivare meglio sui palloni bassi. Inoltre lui è bravo anche nelle palle alte, mentre a volte portieri troppo alti
fanno fatica con le palle basse.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: NICOLA IOCCA E ANDREA MAROCCO
05/05/2020 12:54 - News Generiche
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Nona puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. Tocca a
due protagonisti del trionfo dei giovanissimi sperimentali della passata stagione: Nicola Iocca e Andrea Marocco, entrambi classe 2005. Nicola
approda nella nostra società nell'estate 2017, ritagliandosi fin da subito uno spazio molto importante e segnando diversi gol già da sotto età;
nell'estate 2018 c'è anche l'arrivo di Andrea, che con la sua qualità va a rinforzare ulteriormente la squadra che diventerà campione regionale
under 14 nel mese di giugno 2019. Entrambi si sono confermati a buoni livelli in questa stagione, togliendosi anche la soddisfazione di
esordire con più grandi, nel campionato allievi sperimentali. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Attraversiamo un periodo che ha stravolto le abitudini di tutti. Cosa fate in queste giornate un po' particolari? Quanto
vi mancano le partite, la squadra e i vostri compagni?

Nicola Iocca. In queste giornate particolari gioco sicuramente molto con la palla sotto casa, ma mi alleno anche dal punto di vista fisico per
tornare al meglio. Mi mancano tanto le partite, gli allenamenti e i compagni, infatti non vedo l'ora di ripartire!

Andrea Marocco. È un periodo difficile, ma facciamo tutti del nostro meglio. Di solito mi alleno o esco fuori casa a fare due palleggi, stare
senza calcio è difficile perchè mi manca tanto stare con i miei compagni e affrontare le partite insieme.

Siete arrivati da alcuni anni nella nostra società (Nicola nell'estate 2017 e Andrea nell'estate 2018), integrandovi velocemente. Ci
raccontate le vostre emozioni nelle prime partite e come vi siete trovati nel nostro ambiente?

Nicola Iocca. Inizialmente ero molto timoroso e timido, ma pian piano mi sono riuscito ad integrare nella squadra. Le prime partite sono state
difficili perchè venivo da un ambiente meno competitivo, ma giorno dopo giorno è stato tutto più semplice.

Andrea Marocco. All'inizio ero timido, ma quando ho conosciuto tutto il gruppo mi sono subito trovato bene. Ogni partita è sempre un
emozione, le prime gare ho cercato di affrontarle al meglio e senza paura.

Parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin dall'inizio di potercela
fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?

Nicola Iocca. Ho sempre pensato che eravamo una squadra forte, ma non immaginavo di poter vincere il titolo regionale: poi, vittoria dopo
vittoria, ho cominciato a credere sempre di più che ce l'avremmo fatta.

Andrea Marocco. All'inizio non pensavamo minimamente di arrivare a quel traguardo, ma man mano notavamo sempre di più le nostre
potenzialità e abbiamo cominciato a credere seriamente di poter vincere.

Secondo voi, in quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Nicola Iocca. Secondo me ogni partita ci ha dato uno stimolo, una spinta in più che ci ha portato poi a vincere, però se devo scegliere dico la
vittoria per 2-1 in trasferta contro la Virtus Ortona.

Andrea Marocco. Tutte le partite sono state decisive, perchè siamo arrivati alla fine con pochissima differenza di punti tra noi e la Gladius:
comunque penso che la più importante sia stata proprio l'ultima giornata.

Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?

Nicola Iocca. È stato un susseguirsi di emozioni incredibili. Devo dire la verità, non ho mai smesso di crederci, prima del rigore ho pensato
che ce l'avremmo fatta e che Larivera avrebbe segnato.

Andrea Marocco. Una partita fantastica, in svantaggio per 3-1 tutti pensavano che non ce l'avremmo fatta, ma solo noi in campo sapevamo
che era ancora possibile riuscirci. Ero sicuro che Francesco Larivera avrebbe realizzato il rigore: ci ha portato a vincere con i suoi gol e con la
tripletta all'ultima giornata, inoltre sui rigori è infallibile.

Quest'anno, oltre a confermarvi a buoni livelli con i giovanissimi regionali, vi siete anche tolti la soddisfazione di esordire con gli
allievi sperimentali. Com'è giocare con i più grandi? Quali differenze ci sono?

Nicola Iocca. Esordire con i più grandi è sempre una bella esperienza che ti dà stimoli anche in vista del futuro. La differenza che più si nota
quando si gioca sotto età è sicuramente il fisico, un aspetto spesso fondamentale nel calcio.

Andrea Marocco. Giocare con i più grandi è diverso, fisicamente rispetto a noi sono più avanti, ma tutti abbiamo le potenzialità per fare
comunque bella figura. Purtroppo però ricordo la mia prima partita con gli allievi sperimentali, finita molto male a causa del mio infortunio.
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Nicola, in queste tre stagioni hai segnato tanto con la nostra maglia. Qual è il gol più bello e significativo che ricordi? Perchè?

Nicola Iocca. Il gol più bello è stato l'anno scorso contro la Virtus Vasto nella vittoria per 3-1, un tiro di sinistro dal limite dell'area. Però il più
significativo penso sia stato nel 2-2 sul campo del River nel mio primo anno alla Bacigalupo, segnare contro una delle squadre più forti è
sempre bello.

Andrea, con i tuoi fantastici dribbling spesso metti in difficoltà le difese avversarie, rischiando anche di perdere qualche pallone di
troppo. Hai tanta personalità, come hai acquisito questa sicurezza e come sei riuscito a migliorarla nel corso degli anni?

Andrea Marocco. Quando si gioca a calcio bisogna essere sicuri di quello che si fa e non tener conto di ciò che qualcuno può dirti: il nostro
mister ci dice sempre che in zona di attacco possiamo tentare il dribbling, quindi se sono sicuro ci provo.

Quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno di questa intervista? In cosa il vostro compagno vi stupisce di più a
livello calcistico?

Nicola Iocca. Andrea è sicuramente molto bravo tecnicamente e ha un bellissimo dribbling, è proprio questa la sua caratteristica che mi
stupisce di più di lui.

Andrea Marocco. Nicola è molto bravo nel dribbling e cinico davanti alla porta, secondo me è una punta molto forte.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Nicola Iocca. Io tifo fin da piccolo per l'Inter, ma un giocatore che ammiro molto è Griezmann, perchè è dotato di una tecnica fenomenale e di
lui mi piace soprattutto la scioltezza con cui gioca.

Andrea Marocco. Tifo per l'Inter, ma un giocatore che ammiro moltissimo è Dybala, riesce sempre a stupire tutti con dribbling, gol e giocate
fuori dal normale, a parer mio è uno dei calciatori più forti in circolazione.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Nicola Iocca. Il ruolo in cui mi trovo meglio è a centrocampo, mi piace dribblare i giocatori e mandare i compagni in porta, muovendomi
liberamente in mezzo al campo.

Andrea Marocco. Io mi trovo meglio a centrocampo, mi piace gestire il gioco e servire i compagni, anche se la velocità non è il mio forte.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Nicola Iocca. Il mio punto di forza è il dribbling, anche se devo migliorare non solo in questo aspetto ma soprattutto nel tiro, perchè ho un tiro
troppo debole.

Andrea Marocco. Penso che il mio punto di forza sia la tecnica, il gioco palla a terra, mentre devo migliorare nella corsa e sulla resistenza.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in questi anni con la nostra maglia? E perchè?

Nicola Iocca. Sicuramente la partita che ricordo con maggiore piacere è quella contro la Gladius, la gara che poi ci ha portato alla conquista
del titolo. È stata veramente una partita straordinaria e recuperarla all'ultimo minuto è stata la ciliegina sulla torta: non la dimenticherò mai!

Andrea Marocco. Ovviamente la partita più emozionante è stata l'ultima di campionato dell'anno scorso contro la Gladius. Abbiamo giocato al
massimo e l'abbiamo ribaltata negli ultimi minuti, poi al fischio finale siamo andati tutti ad abbracciare i nostri tifosi, un'emozione unica.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: FRANCESCO CAPUZZI E FRANCESCO GALANTE
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Ottava puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. È il
turno di due veterani della nostra società: Francesco Capuzzi e Francesco Galante, entrambi classe 2006. Tante cose in comune, tra cui il
nome e la militanza costante nella Bacigalupo: Capuzzi ha iniziato nel 2012, Galante nel 2014. Cresciuti nella nostra scuola calcio, quest'anno
molto spesso i due sono stati i difensori centrali nel campionato giovanissimi sperimentali, rendendosi protagonisti di una stagione strepitosa
come testimoniano il primo posto in classifica e la matematica qualificazione alle fasi finali: tra gli altri dati da ricordare, ci sono sicuramente il
miglior attacco e la miglior difesa del girone, con ben 12 vittorie ottenute in 14 giornate. Una coppia che si è dimostrata affidabile, con
un'intesa perfetta sia dentro sia fuori dal campo. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Siete stati molto spesso la coppia di difensori centrali in questa super stagione dei nostri giovanissimi sperimentali, ci
raccontate innanzitutto come siete riusciti a sviluppare un'intesa così buona sia dentro sia fuori dal campo? E quali caratteristiche,
a livello umano e calcistico, vi stupiscono di più del vostro compagno?

Francesco Capuzzi. Siamo molto amici nella vita reale e basta uno sguardo per intenderci, ma c'è anche molto lavoro duro sul campo con gli
insegnamenti di mister Nicola Bozzella. Le caratteristiche che mi stupiscono del mio compagno sono due: la prima è che non perde mai un
contrasto e la seconda è che ha una fortuna sfacciata sui calci d'angolo a favore, perchè il pallone alla fine arriva sempre dove si trova lui e
infatti ha segnato cinque gol!

Francesco Galante. Siamo riusciti a sviluppare un'intesa così buona soprattutto perché ci conosciamo da tanto tempo e, quando ci siamo
trovati, ci siamo subito capiti. La caratteristica che mi stupisce di più del mio compagno è che sa rimanere calmo in ogni occasione e, anche
quando ti trovi in difficoltà (sia mentre giochi sia anche fuori dal campo) sa sempre come aiutarti a tirarti su.

Sicuramente è stata una bella soddisfazione essere la miglior difesa del girone: a livello tattico e di movimenti, pensate che vi
completate a vicenda? Che tipo di qualità deve avere una squadra per incassare così pochi gol?

Francesco Capuzzi. Le nostre caratteristiche fisiche e tecniche sono diverse e per questo ci completiamo a vicenda. Incassiamo pochi gol
perchè tutti corrono e si aiutano in modo molto organizzato, anche gli attaccanti e i centrocampisti.

Francesco Galante. Sì, ci completiamo bene, incassiamo pochi gol perchè non solo in difesa, ma anche a centrocampo e in attacco, siamo
molto affiatati e ci diamo una mano a vicenda.

Fin da piccoli, nel vostro percorso calcistico avete indossato sempre e soltanto la nostra maglia. Cosa rappresenta per voi la
Bacigalupo? Quali sono i vostri ricordi più belli dei tanti tornei disputati in giro per l'Abruzzo e non solo?

Francesco Capuzzi. Per me la Bacigalupo rappresenta una sorta di seconda famiglia. Il torneo più bello disputato con questa maglia è stato
a Cesenatico, dove abbiamo perso in finale ed è stato straziante per noi tutti perchè eravamo ad un passo dalla vittoria.

Francesco Galante. La Bacigalupo rappresenta per me una seconda famiglia, e il ricordo più bello è stato sicuramente il torneo di
Cesenatico, anche se abbiamo perso in finale.

Parlando per un attimo in generale, come state trascorrendo questo periodo particolare condizionato dal Coronavirus?

Francesco Capuzzi. Io sto passando il tempo studiando la mattina, facendo i compiti il pomeriggio, scendendo sotto casa ad allenarmi e
giocando alla Playstation la sera.

Francesco Galante. Sto passando questo periodo studiando e allenandomi sotto casa.

Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?

Francesco Capuzzi. Le possibilità di vincere questo campionato erano molto alte, visto che eravamo una delle squadre più forti del
campionato.

Francesco Galante. Secondo me c'erano moltissime possibilità, solo che purtroppo a causa di questo virus ci siamo dovuti fermare.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Francesco Capuzzi. Secondo me la squadra che ci ha messo di più in difficoltà è stata il River Chieti nel girone di ritorno: quel giorno
avevamo tanti assenti perché erano malati e io stesso, dopo la partita, ho scoperto di avere la febbre alta, ma alla fine abbiamo stretto i denti
e siamo riusciti a portarci a casa un preziosissimo pareggio. Sicuramente gli avversari più temibili nelle fasi finali sarebbero stati i Biancorossi
Teramo, che hanno fatto un percorso simile al nostro nell'altro girone.
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Francesco Galante. La partita più difficile è stata quella di ritorno contro la Virtus Vasto, una gara decisiva per ottenere la qualificazione alle
fasi finali. Secondo me in quell'occasione abbiamo dimostrato tutto il nostro spirito di squadra, perchè abbiamo lottato fino alla fine e siamo
riusciti a vincere per 3-2. Per quanto riguarda gli avversari più temibili nelle fasi finali, dico Biancorossi Teramo e Gladius, ma credo che
saremmo riusciti a batterli.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate, oltre ad avere
il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Qual è il segreto della vostra squadra?

Francesco Capuzzi. Come ho detto prima, il segreto della nostra squadra è allenarci costantemente, aiutandoci a vicenda nei momenti di
difficoltà.

Francesco Galante. Il segreto della nostra squadra è che siamo un gruppo affiatato anche fuori dal campo, i miei compagni mi mancano
moltissimo.

Francesco Capuzzi, essendo arrivato alla Bacigalupo nel 2012, sei anche il capitano dei nostri giovanissimi sperimentali. Ci racconti
le responsabilità che si hanno nell'indossare la fascia? Quali sono le indicazioni principali che cerchi di trasmettere ai tuoi
compagni durante le partite?

Francesco Capuzzi. Sono molto orgoglioso di essere il capitano di un gruppo così forte e di una società così importante: la prima volta che
ho indossato la fascia è stata per me molto emozionante, e per abituarmi al suo peso ho impiegato molto tempo. Sono consapevole che il mio
ruolo è quello di essere soprattutto un esempio di serietà, e cerco di incoraggiare al meglio i miei compagni di squadra in partita.

Francesco Galante, nonostante il tuo ruolo di difensore centrale, quest'anno hai segnato ben 5 reti con i giovanissimi sperimentali,
dimostrando un gran fiuto del gol. Come riesci a essere così incisivo anche in avanti e a farti trovare spesso al posto giusto? Qual è
il gol più bello e significativo che ricordi?

Francesco Galante. Credo che il segreto di questi 5 gol, oltre all'impegno in allenamento, sia anche un po' di fortuna. Il più significativo è
stato quello nel successo per 4-0 contro la Virtus Ortona, visto che nella gara di andata avevamo perso.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più, e perchè?

Francesco Capuzzi. Io sono tifoso della Juventus e il giocatore che ammiro di più è Virgil Van Dijk, perchè ha un fisico devastante ed è
impossibile superarlo per la sua capacità fenomenale nei contrasti.

Francesco Galante. Tifo per la Juventus, e ammiro Sergio Ramos per la sua personalità.

Come detto prima, siete stati molto spesso impiegati come difensori centrali, è il ruolo che preferite oppure vi piace anche giocare
in altre posizioni?

Francesco Capuzzi. Sì, a me piacerebbe anche giocare da centrocampista difensivo, dato che negli ultimi anni è stato uno dei ruoli che ho
ricoperto di più.

Francesco Galante. Il ruolo che preferisco è il difensore centrale, ma non mi dispiacerebbe giocare anche da terzino.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Francesco Capuzzi. Il mio punto di forza è il carattere che assumo in campo, mentre devo migliorare nella velocità di esecuzione e anche
nello scatto.

Francesco Galante. I miei punti di forza sono il colpo di testa e il carattere, mentre devo migliorare nell'impegno durante gli allenamenti.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Francesco Capuzzi. Sicuramente la gara più importante di quest'anno è stata la trasferta contro la Virtus Lanciano, in cui abbiamo vinto per
2-1 disputando una gara perfetta e dando tutti il massimo delle nostre possibilità. È stata una vittoria esaltante.

Francesco Galante. La partita più importante, secondo me, è stata quella vinta per 2-1 in trasferta contro la Virtus Lanciano, sopratutto
perchè c'era in palio il primo posto in classifica e le emozioni provate in quel giorno erano moltissime.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: UMBERTO BORRELLI E MARIO D'ACCIARO
03/05/2020 12:36 - News Generiche
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Settima puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. Spazio
a due trascinatori dei nostri allievi sperimentali, che hanno raggiunto l'obiettivo della qualificazione alla fase finale: Umberto Borrelli e Mario
D'Acciaro, entrambi classe 2004. I due, arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019, si sono anche tolti la soddisfazione di fare
parecchie presenze con i più grandi, nel campionato allievi regionali: un contributo davvero molto prezioso da parte di entrambi, che hanno
dimostrato immediatamente le proprie qualità integrandosi alla perfezione nel nostro gruppo. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Attraversiamo un periodo difficile che ha stravolto le abitudini di tutti. Cosa fate in queste giornate un po' particolari?
Quali attività svolgete?

Umberto Borrelli. Si, il virus ha sconvolto tutti, spero che questo periodo finisca il prima possibile. Durante le giornate, oltre a giocare alla
PlayStation, cerco di allenarmi per tenermi in forma.

Mario D'Acciaro. Io sono molto fortunato a vivere fuori città! In questo periodo difficile posso comunque allenarmi percorrendo una delle tante
strade di campagna vicine a casa mia, riuscendo così a tenermi in forma. Solitamente percorro due o tre kilometri al giorno, e quando il tempo
non permette di uscire faccio attività fisica in casa.

Siete entrambi arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2019, ma il vostro inserimento è stato immediato e vi siete subito
fatti voler bene da tutti. Quali sono state le vostre sensazioni? Come vi siete trovati nel nostro ambiente e come siete riusciti a
entrare così velocemente nel gruppo?

Umberto Borrelli. È vero, sono arrivato da poco in questa squadra, ma sono riuscito a inserirmi subito sia perché mi sono sempre impegnato
sia anche grazie al mister che ha creduto in me. Mi sono sentito a mio agio anche perché con i miei compagni abbiamo sempre scherzato e ci
siamo voluti molto bene fin dall'inizio.

Mario D'Acciaro. All'inizio credevo di non essere accettato totalmente dai miei compagni a causa del mio carattere chiuso e molto timido, ma
sono bastati solo un paio di allenamenti per instaurare un rapporto di amicizia con tutti, dalla squadra alla società.

Avete disputato un campionato molto positivo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla fase finale. In quale
partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Umberto Borrelli. Secondo me la vittoria in casa per 2-0 contro la Gladius (che era ed è ancora prima in classifica) ci ha dato molto morale e
forza, elementi grazie ai quali siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo.

Mario D'Acciaro. La partita che secondo me ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo è stata senza dubbio la vittoria per
3-1 contro l'Ortona, forse una delle partite migliori della nostra stagione.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Umberto Borrelli. Perché giocavamo e ci allenavamo in un campo in terra, mentre le altre squadre giocavano sul sintetico. Abbiamo lavorato
molto, facendo tanti sacrifici che sono risultati determinanti in seguito.

Mario D'Acciaro. In casa sai per certo che ci sono persone a te molto care, i tuoi familiari o amici, che invece in trasferta possono venire a
mancare a causa della distanza o del viaggio da affrontare.

Siete stati impegnati spesso anche nel campionato allievi regionali, dove avete dato un contributo molto prezioso. Com'è giocare
con i più grandi? Quali differenze ci sono?

Umberto Borrelli. Giocare con i più grandi a questa età è difficile. Secondo me è fondamentale pensare prima ed essere più veloce
mentalmente, perché lottare fisicamente con un ragazzo un anno più grande è complicato, soprattutto per me che sono piccolino a livello di
stazza.

Mario D'Acciaro. Giocare con persone più esperte di te è sempre un momento emozionante, sia perché possono insegnarti molto di più di ciò
che non sai già, sia perché sei orgoglioso del traguardo raggiunto, ovvero quello di giocare in categorie superiori alla tua. Personalmente non
vedo tante differenze nel giocare nella mia categoria o in una superiore, dò sempre il massimo in ogni singola partita, il resto vien da sé.

L'obiettivo della qualificazione alla fase d'élite è stato raggiunto anche con gli allievi regionali. Pensate che ci sia stato un momento
chiave? Come giudicate la vostra stagione?

Umberto Borrelli. Penso che giocare sia con gli allievi sperimentali sia con gli allievi regionali mi abbia fatto crescere molto. Ho giocato un po'
di partite con i più grandi anche da titolare e inizialmente è stato difficile, ma piano piano sono riuscito a sbloccarmi dando il mio meglio per la
squadra.
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Mario D'Acciaro. Forse la partita in cui credo di essermi comportato calcisticamente meglio è stata contro la Curi Pescara nella prima
giornata della fase d'élite, per il resto della stagione con gli allievi regionali ci sono degli alti e bassi, ma comunque ho ancora molto da
imparare e solo il mister può aiutarmi in questo.

Umberto, quest'anno con il tuo sinistro hai dimostrato più volte di essere molto bravo nei calci di punizione, segnando un paio di
reti tra cui quella importantissima e spettacolare che ha sbloccato il risultato nel successo per 3-1 contro il Giulianova.
Probabilmente il tuo più bel gol, ce lo racconti? Come hai migliorato e sviluppato questa capacità?

Umberto Borrelli. Le punizioni sono sempre state il mio forte. Per quanto riguarda la rete contro il Giulianova, quando ho posizionato la palla
il mio primo pensiero era quello di metterla in mezzo, visto che mi trovavo vicino al calcio d'angolo. Poi ho sentito il mister che mi ha detto di
calciare, mi sono concentrato, ho tirato e fortunatamente la palla è andata sotto all'incrocio lontano. È stata la mia rivincita perché nella gara di
andata mi ero infortunato al braccio!

Mario, a centrocampo non ti risparmi mai e corri tantissimo, finendo spesso le partite con i crampi. Quanto è importante per te dare
sempre il massimo e trasmettere questa voglia anche ai tuoi compagni? È una qualità che possiedi fin da piccolo?

Mario D'Acciaro. Sin da quando ero piccolo ho sempre giocato nello stesso ruolo, a centrocampo, e non mi risparmiavo mai. Il mio mister di
quegli anni mi ha sempre detto che il centrocampista è il perno della squadra, e se cede il perno l'intera struttura (la squadra) crolla: per
questo cerco sempre di dare il massimo e di trasmettere la mia voglia a tutti i miei compagni.

Giocate insieme da alcuni anni e vi conoscete bene, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno? In cosa il vostro
compagno vi stupisce di più a livello calcistico?

Umberto Borrelli. Con Mario gioco insieme da molto e ci troviamo bene, ma la cosa che mi affascina di più di lui è la sua determinazione e la
sua capacità di pensare e riuscire a trovare la giocata giusta in poco tempo.

Mario D'Acciaro. Io e Umberto giochiamo insieme da ormai tre anni. La prima volta che l'ho incontrato mi è sembrato tutt'altro di com'è
veramente, ma spesso l'apparenza inganna, no? Si è dimostrato un ottimo giocatore, nonché un ottimo compagno di squadra con un sinistro
davvero degno di nota. La cosa che più mi stupisce di Umberto è che, anche in quelle partite dove sei in difficoltà, lui non molla mai e incita la
squadra a dare il meglio.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Umberto Borrelli. Tifo per la Juventus e il mio idolo è Dybala. Cerco sempre di imitarlo, infatti quando segno faccio sempre la sua "Dybala
Mask": lui è mancino come me, fisicamente piccolino e molto bravo sui calci piazzati e a saltare l'uomo. Cosa dire di più, un calciatore
spettacolare che cerco sempre di imitare, pur essendoci ovviamente dei limiti.

Mario D'Acciaro. Io sono fedele ai colori rossoneri e da quando ero piccolo mi sono sempre ispirato a Kakà. Data la mia giovane età non ho
potuto vivere i suoi anni migliori, ma fortunatamente avevo delle cassette di mio padre (anche lui appassionato di Kakà) con tutte le sue
partite.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Umberto Borrelli. Quest'anno ho giocato in tanti ruoli, ma penso che quello che mi piace di più è il centrocampista, perché mi piace molto
giocare la palla e decidere cosa fare con il pallone.

Mario D'Acciaro. Il ruolo in cui mi trovo meglio è sicuramente il mediano, ma negli ultimi anni molti mister mi hanno adattato anche come
mezz'ala: devo dire che non è poi così male, d'altronde sono comunque a centrocampo.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Umberto Borrelli. I miei punti di forza sono il passaggio e il dribbling, mentre credo di dover migliorare in altri aspetti, come crescere un po'
anche fisicamente.

Mario D'Acciaro. I miei punti di forza credo siano la resistenza e la velocità, mentre il punto su cui dovrei ancora migliorare è la tecnica,
aspetto sul quale sto lavorando da un paio di anni.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in questa stagione? E perchè?

Umberto Borrelli. Una partita molto bella è stata quella con gli allievi regionali contro la Virtus Ortona in casa. È stata una gara tosta e ho
giocato titolare per la seconda volta con i più grandi: sentivo molta pressione perché indossavo la maglia del capitano Andrea Santone, che
era infortunato. Tuttavia ho cercato di giocare spensierato e penso di aver disputato una discreta partita: l'importante è che la squadra ha vinto
per 2-0, e sono contento di aver dato il mio contributo per farla vincere.
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Mario D'Acciaro. Sicuramente la partita che ricordo con maggior piacere è, come ho detto precedentemente, il successo per 3-1 contro
l'Ortona, ma cito anche la vittoria (sempre per 3-1) contro il Giulianova, una partita in cui ho pensato solo a divertirmi.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: MICHELE MAZZEO, FRANCESCO DI GHIONNO E
TOMMASO TAMBELLI
02/05/2020 13:09 - News Generiche

Sesta puntata per la nostra rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. Tocca a
tre rappresentanti dei giovanissimi sperimentali della nostra società: Michele Mazzeo, classe 2006, Francesco Di Ghionno, anche lui classe
2006, e Tommaso Tambelli, classe 2007. I tre hanno dato il proprio importante contributo alla squadra di mister Nicola Bozzella, che è stata
protagonista di un super campionato occupando il primo posto e qualificandosi matematicamente alle fasi finali. Andiamoli a conoscere
meglio.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti: come state trascorrendo questo periodo un po' particolare?
Quanto vi mancano il calcio, la squadra e i vostri compagni?

Michele Mazzeo. Certo, non è affatto facile affrontare questa situazione, ma con responsabilità e sacrificio torneremo a giocare tutti insieme.
Per fortuna riesco a svolgere attività in casa: il pomeriggio, dopo aver svolto i compiti, passo un'oretta sulla cyclette e faccio quasi mezz'ora di
esercizi fisici, così da tenermi impegnato e in forma. Il calcio manca più di ogni altra cosa, come anche la squadra e tutta la società che ha
sempre appoggiato sia me sia i miei compagni.

Francesco Di Ghionno. Questo virus purtroppo non ci ha permesso di andare avanti nel nostro cammino favoloso e c'è molto rammarico per
questo, ma non dobbiamo mollare mai. In questa quarantena mi alleno tutti i giorni per tenermi in forma; i compagni mancano molto, così
come il calcio e la società.

Tommaso Tambelli. Questo virus ha cambiato molto, dato che prima c'erano allenamenti e partite quasi tutti i giorni, mentre ora non si può
fare praticamente niente. Io comunque un minimo sto continuando ad allenarmi, facendo corse sul tapis roulant e giocando un po' sotto casa.

Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?

Michele Mazzeo. Avevamo quasi concluso un'annata con i botti. Siamo dispiaciuti, ma contro questo avversario è impossibile vincere. Non
posso essere sicuro della vittoria del campionato, ma le speranze erano tante.

Francesco Di Ghionno. Quest'anno abbiamo meritato sin dalla prima giornata di essere primi in classifica e di qualificarci alle fasi finali, per
questo avevamo molte possibilità e ci dispiace parecchio non concludere la stagione.

Tommaso Tambelli. Le probabilità di vincere il campionato erano tante, e il fatto che il campionato non vada avanti dà molta tristezza.
Nonostante questo, però, abbiamo l'obbligo di provare a vincere l'anno prossimo.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Michele Mazzeo. Sicuramente la Virtus Lanciano è stata la squadra con cui abbiamo sofferto maggiormente, ma siamo rimasti concentrati e
abbiamo vinto il testa a testa. Per quanto riguarda le fasi finali, i Biancorossi Teramo e la Gladius erano due ottime formazioni, ma con il
nostro spirito di squadra avremmo potuto battere tutti.

Francesco Di Ghionno. Le squadre che abbiamo affrontato sono state tutte forti, ma quella contro cui abbiamo sofferto di più è stata il River
Chieti, nelle fasi finali gli avversari più temibili sarebbero stati i Biancorossi Teramo, squadra che ha fatto molti gol.

Tommaso Tambelli. Secondo me la Virtus Lanciano è quella che ci ha tenuto testa di più, mentre nelle fasi finali secondo me ce la saremmo
giocata con i Biancorossi Teramo.
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Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate, oltre ad avere
il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Qual è il segreto della vostra squadra?

Michele Mazzeo. Come ho detto prima, il nostro punto di forza siamo noi, il nostro spirito di squadra e l'amicizia che ci lega sia dentro sia fuori
dal campo. Il merito però va soprattutto al mister e alla società che ci fanno sempre sentire a casa.

Francesco Di Ghionno. Allenarci sempre e al massimo, senza sottovalutare gli avversari.

Tommaso Tambelli. Il segreto della nostra squadra è l'unione, che ci aiuta sia a giocare serenamente sia a migliorare.

Siete tutti e tre abbastanza piccoli a livello fisico e dovete spesso contrastare avversari più alti e strutturati. Quanto è difficile
affrontare questa differenza e come riuscite a farlo?

Michele Mazzeo. È abbastanza difficile, ma ciò che conta è entrare in campo con la giusta mentalità: se riesci a farlo, non pensi a queste
cose.

Francesco Di Ghionno. Essere piccolo fisicamente a me dà ancora più forza per affrontare i più grandi, poi il fatto di essere veloci è un
vantaggio.

Tommaso Tambelli. La differenza fisica conta molto per noi della nostra età, anche se spesso influisce più la paura della differenza fisica.
Secondo me, per superare questo problema bisogna pensarci il meno possibile.

Quali caratteristiche, a livello calcistico, vi stupiscono di più dei vostri compagni di questa intervista?

Michele Mazzeo. Una delle caratteristiche a cui ho fatto più caso è il senso della posizione di Tommaso, mentre per Francesco ammiro molto
il suo tiro molto preciso.

Francesco Di Ghionno. Mi fa molto piacere fare questa intervista con i miei due compagni di squadra, di loro mi piace che si allenano come
me molto seriamente, senza mai smettere di mollare in quello che fanno.

Tommaso Tambelli. Per quanto riguarda Michele, la caratteristica che mi stupisce di più, oltre alla velocità, è la sua caparbietà; mentre
l'aspetto migliore di Francesco è che ha un piede che gli permette di fare cose straordinarie.

Michele, sei nella nostra società dal 2013 e sei ormai uno dei veterani. Cosa rappresenta per te la Bacigalupo? Quali sono i tuoi
ricordi dei tanti tornei disputati da piccolo in giro per l'Abruzzo?

Michele Mazzeo. La Bacigalupo rappresenta la mia seconda famiglia e in questa società ho bellissimi ricordi. Di tornei ne abbiamo fatti
veramente tanti, ma quelli che mi hanno particolarmente segnato sono quelli di Pianella e quelli del Centro Sportivo San Gabriele, senza
dimenticare il torneo di Atessa dell'anno scorso in cui ci siamo aggiudicati il primo posto.

Francesco, quest'anno con la Bacigalupo Vasto Marina tuo fratello Salvatore ha esordito in Eccellenza ed è stato uno dei punti fermi
della juniores e degli allievi. Quali consigli ti dà a casa e quanto è importante per te seguirli?

Francesco Di Ghionno. Per me è una fortuna avere mio fratello, mi dà molti consigli a casa su come migliorare perché per un classe 2003
come lui è stato molto importante giocare in tre campionati differenti, tra cui anche l'Eccellenza. Molto spesso dopo l'allenamento mi racconta
quello che ha fatto, mi dice di crescere mentalmente e fisicamente e di non arrendermi davanti a nulla.

Tommaso, ti sei ritagliato man mano uno spazio sempre più importante nella Bacigalupo Vasto Marina riuscendo a toglierti belle
soddisfazioni. Come giudichi la tua stagione?

Tommaso Tambelli. A inizio anno ho fatto fatica, dato che ero meno allenato degli altri e che gli altri erano molto più alti rispetto ai ragazzi
con cui giocavo prima. Mettendo insieme questi fattori, nei primi mesi non è stato facile e lo dimostra anche il fatto che durante il girone di
andata sono stato convocato raramente. Con il passare del tempo, però, ho iniziato a giocare con più spensieratezza, pensando che se
avessi giocato bene le convocazioni sarebbero arrivate. Spinto da ciò, ho iniziato a scendere in campo pensando solo a divertirmi: questo mi
ha aiutato molto, e ho ottenuto più risultati in questo modo rispetto a inizio stagione.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere con la nostra maglia? Perchè?

Michele Mazzeo. Parlando di emozioni, ricordo benissimo il derby con la Pgs Vigor Don Bosco giocato quest'anno, molto sentito e coronato
da un mio gol. Mentre per importanza, come ho già detto prima, dico lo scontro diretto vinto con la Virtus Lanciano.

Francesco Di Ghionno. L'esordio con questa maglia non lo dimenticherò mai, è stato a Ortona: anche se poi è arrivata l'unica sconfitta
stagionale, per me ogni partita con questa maglia è importante.
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Tommaso Tambelli. La gara che ricordo con maggior piacere è quella di ritorno contro il Delfino Pescara, perché era la mia seconda partita
da titolare e sono rimasto in campo per tutto il tempo. Durante quella gara ho provato una sensazione che non provavo da tanto: affrontavo
ragazzi con i quali il confronto era alla pari, infatti non c'era differenza di fisico e contava solo la bravura.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Michele Mazzeo. Ho la fortuna di poter essere schierato sia come ala sia come terzino sinistro. È facile dire che mi diverto di più giocando in
attacco, anche se quest'anno sto trovando più spazio da terzino.

Francesco Di Ghionno. Il ruolo in cui mi trovo meglio è l'esterno destro perché, per un mancino come me, rientrare sul mio piede preferito e
tirare è molto importante; ma devo dire che anche a sinistra mi trovo bene.

Tommaso Tambelli. Mi trovo bene in difesa, però in questo reparto non preferisco un ruolo rispetto ad un altro, semplicemente bisogna
comportarsi in modo diverso a seconda della posizione.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Michele Mazzeo. Tutti dicono che il mio punto di forza sia la velocità, ma vista la giovane età spero di migliorarmi in altri aspetti.

Francesco Di Ghionno. Il mio punto di forza è la carica che mi danno i compagni e il mister, devo migliorare fisicamente perché quest'aspetto
nel calcio è molto importante.

Tommaso Tambelli. Il mio punto di forza è la scelta di gioco, mentre devo migliorare ancora tanto nell'aspetto fisico, soprattutto sul lato della
corsa.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più, e perchè?

Michele Mazzeo. Mi ritengo un super tifoso dell'Inter. Ho imparato ad ammirare tantissimo Lionel Messi, anche se pensando al mio ruolo
apprezzo molto Chiesa in cui mi rispecchio nella velocità.

Francesco Di Ghionno. Io sono un grandissimo tifoso del Milan e ne vado fiero, mi sarebbe piaciuto nascere prima e godermi tutti i trofei vinti
dai rossoneri. Il giocatore che ammiro di più è Messi, ma come dicevo prima ammiro giorno dopo giorno sempre di più mio fratello Salvatore,
perché vedo che non si arrende davanti a niente; sono felice che da lui posso imparare molto.

Tommaso Tambelli. Sono tifoso della Juventus, ma stimo tanto anche il Cagliari, dato che mia madre è proprio di Cagliari. Per quanto
riguarda i calciatori che ammiro di più, sono Bernardeschi e Nainggolan, secondo me sono entrambi molto caparbi e intelligenti.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LUCA PICCOLI E CLAUDIO VESPASIANO
01/05/2020 12:16 - News Generiche
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Quinta puntata per la nostra nuova rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
È il turno di due ragazzi esemplari, di grande educazione e di eccellente qualità, arrivati nella nostra società nell'estate 2018: Luca Piccoli e
Claudio Vespasiano, entrambi classe 2005. Nella stagione 2018-2019, al primo anno con la Bacigalupo Vasto Marina, si sono
immediatamente tolti la soddisfazione di vincere il titolo under 14, oltre a ritagliarsi uno spazio importante (da sotto età) con i giovanissimi
regionali; si sono poi confermati ad alti livelli anche nella stagione in corso, risultando tra i trascinatori della formazione di mister Michele
Antonino. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Sicuramente stare senza calcio pesa parecchio anche a voi: quanto vi mancano le partite, la squadra e i vostri
compagni? Come state trascorrendo questo periodo un po' particolare?

Luca Piccoli. Sicuramente non è facile stare senza la cosa che amo di più al mondo, il calcio, ma so che questo è necessario ed è
fondamentale per poi tornare a giocare più forti di prima. Mi manca stare con i miei compagni, sudare e divertirmi insieme a loro, ma è un
prezzo che devo pagare se voglio tornare a correre e giocare con loro. Durante la giornata mi diverto a palleggiare o a giocare con mio
fratello; faccio di tutto per tenermi in forma.

Claudio Vespasiano. Beh, sicuramente l'assenza del calcio pesa e non poco. Mi manca presentarmi il sabato o la domenica sul campo per
divertirmi e affrontare gli avversari. Ma la cosa che manca di più è il rapporto con i compagni, lo spogliatoio.

Siete arrivati alla Bacigalupo Vasto Marina nell'estate 2018 e vi siete subito integrati alla perfezione, come vi siete trovati in questo
ambiente? Ricordo per esempio il gol decisivo all'ultimo minuto di Luca all'esordio in campionato in trasferta a Lanciano, quali sono
state le vostre emozioni nelle prime partite?

Luca Piccoli. All'inizio mi turbava il fatto di essere nuovo, la paura di non essere accettato, ma col tempo i compagni e la società mi hanno
fatto sentire uno di loro e mi sono trovato molto bene. Il gol all'esordio è stato indimenticabile. Ricordo tutti gli abbracci dei compagni, i
complimenti, e da allora è stato tutto più facile. Mi sono sentito a casa.

Claudio Vespasiano. Arrivando da un ambiente diverso, ovvero dal Pescara, le aspettative erano diverse, ma mi sono dovuto ricredere.
Infatti mi sono trovato subito accolto e ho trovato immediatamente un enorme disponibilità da parte dei mister. Delle prime partite ricordo
proprio quella vittoria negli ultimi minuti contro la Virtus Lanciano, appunto con un gol di Luca. Per il resto sono stati dei bei momenti pieni di
emozioni.

Già dalla prima stagione con la Bacigalupo Vasto Marina siete stati super protagonisti, giocando praticamente sempre da titolari in
due campionati. Iniziando dai giovanissimi regionali, come vi siete trovati ad affrontare avversari più grandi di età? Quali sono state
le difficoltà principali e come siete riusciti a superarle?

Luca Piccoli. Secondo me l'età non conta più di tanto. Certo, se tu e il tuo avversario vi portate mezzo metro è più difficile fare bella figura,
però mi rendevo conto di potercela fare sfruttando quelle che sono le mie caratteristiche, e questo mi ha convinto di poter superare tutte le
difficoltà.

Claudio Vespasiano. Giocare con i più grandi è sempre bello. Le difficoltà principali sono sicuramente quelle a livello fisico. Molto spesso
infatti abbiamo incontrato squadre fisicamente più forti di noi e quindi con una stazza diversa. Comunque credo di essere riuscito a superare
queste difficoltà con forza e voglia di affrontarle.

Passando ai giovanissimi sperimentali, parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under
14. Credevate fin dall'inizio di potercela fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?

Luca Piccoli. La vittoria del titolo regionale l'anno scorso, devo dire la verità, non me l'aspettavo. Abbiamo dimostrato che eravamo e siamo
tutt'ora una grande squadra. La fortuna ci ha assistito in diverse situazioni, ma come si dice: "La fortuna aiuta gli audaci".

Claudio Vespasiano. Il trionfo della passata stagione è un momento indimenticabile. L'abbiamo ottenuto contro una squadra di altissimo
livello come la Gladius. Secondo me abbiamo creduto di potercela fare realmente dall'inizio della seconda fase, quando abbiamo incontrato e
sconfitto per 3-2 l'Amiternina.

Secondo voi, in quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Luca Piccoli. Non ricordo molto bene ma secondo me, battere per 2-1 in trasferta la Virtus Ortona, una delle squadre favorite al titolo, ci ha
dato grande autostima.

Claudio Vespasiano. La spinta decisiva per il titolo per me l'abbiamo avuta nella partita d'andata a Teramo, pareggiando 2-2 all'ultimo
minuto. Lì c'è stata veramente una svolta e una carica di entusiasmo e di autostima.

Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?
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Luca Piccoli. Lo ricordo come fosse ieri: quella partita, giuro, è stata una delle più faticose della mia ancora breve carriera. Vari fattori
rendevano l'atmosfera da Serie A, incluse le varie discussioni in campo. I tre gol di Francesco Larivera ci hanno risvegliato da quello che
ormai era un pianto amaro: non dimenticherò mai quella partita.

Claudio Vespasiano. L'ultima giornata contro la Gladius si è messa subito nel verso giusto. Siamo passati in vantaggio con uno schema su
punizione grazie al gol di Larivera. Sul 3-1 in favore della Gladius sembrava tutto perso, ma a riportare un po' di speranza è stato il gol nel
primo calcio di rigore. Da lì abbiamo iniziato a crederci veramente, portando poi il titolo a casa.

Anche quest'anno vi siete confermati ad alti livelli raggiungendo la qualificazione tra le migliori squadre abruzzesi, è un peccato non
essere riusciti a concludere il campionato? Come giudicate la vostra stagione?

Luca Piccoli. Quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ma secondo me potevamo cavarcela lo stesso. Peccato per la stagione
interrotta.

Claudio Vespasiano. A tutti sarebbe piaciuto continuare il campionato, ma purtroppo a causa del Coronavirus non si può. Questa stagione
rispetto alla scorsa è stata un po' più sottotono, ma ci siamo confermati lo stesso a buoni livelli.

Giocate insieme fin da piccoli e vi conoscete alla perfezione, quali sono le caratteristiche principali del vostro compagno? In cosa il
vostro compagno vi stupisce di più a livello calcistico?

Luca Piccoli. Secondo me Claudio è un giocatore con una forza che pochi possiedono. Ricordo che già dai pulcini aveva un calcio fuori dal
comune e spesso insieme facevamo vincere la nostra squadra. Anche in questi due anni si è guadagnato un posto tra i migliori della squadra,
partita dopo partita.

Claudio Vespasiano. Sì, è vero, io e Luca giochiamo a calcio insieme sin da piccoli, da quando avevamo 6 anni. Luca è molto forte, ha un
gran tiro, è veloce e ha un'ottima visione di gioco. Quello che mi stupisce di più in Luca, però, è la capacità di controllare palla e la facilità nel
dribbling.

Avete segnato tanto in queste due stagioni con la nostra maglia, qual è il gol più bello che ricordate?

Luca Piccoli. Il gol più bello con la maglia della Bacigalupo Vasto Marina per me è stato quello contro gli Aquilotti San Salvo, nella vittoria per
5-2 della fase iniziale di questo anno. Non so come, ma sono riuscito a tirare con gran potenza da fuori area e non ci riesco spesso. Poi quel
gol, insieme ad altri, ci ha permesso di vincere la partita e di qualificarci alla seconda fase.

Claudio Vespasiano. Il gol che ricordo di più è quello che ho fatto su punizione nel successo per 5-2 contro gli Aquilotti San Salvo. È il mio
preferito perché è stato molto importante per la vittoria in quella partita.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Luca Piccoli. Io sono juventino sin dalla nascita, ed è una passione che coltivo da sempre. Secondo me il giocatore più forte è Messi: è un
giocoliere, fa quello che vuole con la palla e vorrei tanto essere come lui, ma quelle sono doti che si hanno da quando si nasce.

Claudio Vespasiano. La mia squadra del cuore è la Juventus. Il mio giocatore preferito è Ronaldinho, mi piace molto il suo modo di giocare.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Luca Piccoli. Mi piace mandare in tilt le difese avversarie, e il ruolo che secondo me mi permetterebbe di farlo è il trequartista. Adoro questo
ruolo, mi sento libero di fare ciò che voglio.

Claudio Vespasiano. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello del terzino. Le cose che amo di più di questo ruolo sono le sovrapposizioni e in
generale la fase offensiva.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Luca Piccoli. Secondo me sono abbastanza discreto nel dribbling, ma manco nel tiro. Non riesco a dare molta forza alla palla.

Claudio Vespasiano. Il mio punto di forza credo sia la fase offensiva. Mentre un punto da migliorare è la fase difensiva, anzi più che
migliorare devo farmela piacere di più.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in queste due stagioni? E perchè?

Luca Piccoli. Quando con i giovanissimi regionali, dove eravamo sotto età, siamo riusciti a battere per 3-1 la Virtus Vasto in casa nostra. È
questa la partita che ricordo con più piacere, anche perché non solo eravamo sfavoriti, ma ho contribuito con un gran gol.
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Claudio Vespasiano. La partita più significativa secondo me è stata quella con la Gladius. È stata una delle partite più belle e più
emozionanti di queste due stagioni. È stato splendido vincere un titolo regionale nel mio primo anno alla Bacigalupo Vasto Marina.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: LUDOVICO BASILE E CHRISTIAN TINARI
30/04/2020 12:57 - News Generiche
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Quarta puntata per la nostra nuova rubrica "Parola a..", in cui intervistiamo i tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Spazio a due colonne che hanno avuto un lungo percorso con la nostra società: Ludovico Basile e Christian Tinari, entrambi classe 2003.
Ludovico Basile arriva alla Bacigalupo nell'estate 2017, togliendosi subito la soddisfazione della qualificazione al girone d'élite con i
giovanissimi regionali; nelle successive due stagioni, con gli allievi regionali, prima conquista un'importantissima salvezza e poi ottiene di
nuovo l'accesso tra le migliori formazioni abruzzesi. Christian Tinari, invece, indossa la nostra maglia dal lontano 2008 e ha svolto tutta la
trafila della scuola calcio e del settore giovanile: è uno dei fedelissimi e ha sempre dimostrato, con comportamenti esemplari e mai sopra le
righe, il suo grande attaccamento per questi colori, ottenendo gli stessi splendidi risultati citati in precedenza per Basile. Con loro
ripercorriamo tappe fondamentali che hanno sicuramente lasciato il segno nella nostra società.

Buongiorno ragazzi! Con voi voglio partire da una gara particolare che reputo cruciale nella storia recente della Bacigalupo Vasto
Marina. Allievi regionali dello scorso anno, sfida casalinga contro l'Acqua e Sapone: tra squalifiche e infortuni, c'è una serie
incredibile di assenze. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, voi siete determinanti per ottenere un successo
pesantissimo che sarà decisivo in chiave salvezza. Basile fa due assist, prima per la rete del pareggio siglata da Tinari e poi per il
gol vittoria del 2-1 di Ventrella. Nei momenti più delicati ci siete sempre, ci raccontate le emozioni e l'importanza di quella partita?
Credete sia stata quella la svolta per il raggiungimento dell'obiettivo della salvezza?

Ludovico Basile. Le emozioni sono state tante con la maglia della Bacigalupo, soprattutto nella partita che hai citato. Per un momento ho
pensato al peggio, soprattutto per lo svantaggio del primo tempo, ma nell'intervallo dopo il discorso del mister Maurizio Baiocco ho capito
quanto fosse importante la salvezza per la società e per tutti noi. Non ci siamo mai arresi, lottando fino alla fine come sapevamo fare ed è così
che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

Christian Tinari. È stata un'emozione molto particolare, venivamo da un momento complicato in cui nonostante gli sforzi non arrivavano i
risultati. Reputo quella partita come una svolta in chiave salvezza e la considero come una doppia soddisfazione, sia per l'importanza del goal
che ha aiutato la squadra ad arrivare alla vittoria sia perchè non segnavo da tanto.

Anche grazie a quella partita, in questa stagione la Bacigalupo Vasto Marina ha potuto togliersi diverse soddisfazioni con la
qualificazione tra le migliori formazioni abruzzesi ottenuta dagli allievi regionali. Come siete riusciti a disputare un campionato di
alto livello? Quanto è stato importante, ma allo stesso tempo difficile, riassemblare la squadra con i tanti nuovi ragazzi arrivati
nell'estate 2019?

Ludovico Basile. Sì, anche in questa stagione abbiamo raggiunto molte soddisfazioni grazie alla preparazione del mister Piero Brognoli e di
tutto lo staff, ma anche grazie alla voglia di tutti noi di fare sempre di più e di dare tutto per la maglia. Dopo la stagione precedente, non è stato
facile iniziare il campionato con ragazzi nuovi, ma con sacrificio si è creata una grande famiglia e così siamo migliorati partita dopo partita
anche nei nostri obiettivi.

Christian Tinari. Il calcio è un gioco di squadra e di conseguenza è fondamentale assemblare la squadra, nonostante i tanti nuovi arrivi siamo
riusciti a formare un grande gruppo soprattutto grazie alla società e al mister Piero Brognoli che ci hanno permesso di raggiungere il nostro
obiettivo.

Il Coronavirus ha fermato il campionato quando mancavano ancora diversi turni, in cui c'erano le potenzialità per fare bene: è un
rammarico non poter riuscire a terminare questa stagione?

Ludovico Basile. Certo, è un rammarico perché eravamo convinti del nostro potenziale e consapevoli che potevamo fare grandi cose
insieme. Manca molto la lontananza dal calcio e dai campi da gioco, ma mancano molto di più le partite soprattutto per il clima che si creava
tra di noi in campo e nello spogliatoio. Manca anche l'affetto dello staff, presente in ogni momento, e dei nostri sostenitori, ma sono convinto
che supereremo anche questo momento lottando come sappiamo fare, e solo dopo potremo tornare uniti come prima.

Christian Tinari. È un periodo molto difficile, speravo vivamente di riprendere il campionato ma la salute viene prima di tutto, ovviamente
manca faticare con i miei compagni durante la settimana negli allenamenti, ma soprattutto lottare insieme a loro ed esultare insieme per un gol
durante una partita.

Come trascorrete le giornate in questo periodo particolare?

Ludovico Basile. In questo periodo non è facile stare a casa, ma per il nostro bene e per il bene degli altri è fondamentale. Ci sono giornate
che non passano mai perché la voglia di incontrarsi con i compagni è tanta, ma purtroppo dobbiamo resistere. Nel pomeriggio mi dedico allo
sport anche grazie alle dritte del mister che, come la società, non ci lascia soli, facendo esercizi per rimanere in forma.

Christian Tinari. In questo momento complicato cerco di distrarmi soprattutto vedendo film o giocando alla PlayStation, ma sto trovando
continuità tutti i giorni anche con gli allenamenti nonostante le molte limitazioni.

In questa stagione avete entrambi esordito e fatto diverse presenze con la nostra juniores d'élite. Com'è giocare con i più grandi?
Che differenze ci sono?

Ludovico Basile. Ho avuto la possibilità di avere anche questa soddisfazione ed è stato un momento bellissimo, perché è da lì che inizi a
capire cos'è il calcio. All'inizio giocare con i più grandi non è stato semplice, ma con il passare del tempo mi sono adattato e ho scoperto molte
cose che non pensavo di conoscere di me stesso.



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 158/415

Christian Tinari. L'esordio con la juniores è stata una grandissima soddisfazione personale, è molto importante giocare con i più grandi
perché ti aiutano a crescere ed apprendere molto più velocemente.

Facciamo un passo indietro alla stagione 2017-2018, quando con i giovanissimi regionali conquistate la prestigiosa qualificazione al
girone d'élite. Qual è stata secondo voi la gara che ha dato la spinta maggiore? Ci raccontate le emozioni dell'ultima giornata della
prima fase, in cui battete per 4-0 l'Alcyone e fate il sorpasso decisivo sulla Virtus Vasto?

Ludovico Basile. La gara che ci ha dato quella spinta in più è stata il derby in casa contro la Virtus Vasto, perché dopo quel pareggio siamo
riusciti con la rabbia e con la voglia di andare avanti ad ottenere risultati positivi per poi accedere nella fase d'élite. La partita contro l'Alcyone
è stata decisiva per entrare in élite. È stata una gara emozionante sia per le soddisfazioni personali di avercela fatta, sia anche per il sorpasso
ai danni della nostra rivale Virtus Vasto, essendo riusciti a lasciarli indietro di noi. Ricordo ancora di essere scoppiato di lacrime per la gioia e
ricordo molto bene l'emozionante abbraccio con mister Maurizio Baiocco.

Christian Tinari. È stata una settimana piena di tensioni e preoccupazioni, eravamo consapevoli di dover vincere per forza ma anche che il
nostro destino non era solo nelle nostre mani, la vittoria con l'Alcyone ci ha dato speranza ed era necessaria anche per mettere pressione alla
Virtus Vasto. Fortunatamente è andato tutto per il meglio.

Ludovico, il tuo inserimento alla Bacigalupo è stato rapidissimo e ti sei immediatamente fatto voler bene da tutti. Quali sono state le
tue sensazioni nei primi momenti e come sei riuscito a entrare così bene nel gruppo? Ricordi qualche episodio particolare di questi
anni con la nostra maglia?

Ludovico Basile. Sin dall'inizio sono stato molto contento di indossare questa maglia che ha un passato alle spalle molto ampio, sono riuscito
ad integrarmi molto bene grazie al presidente Iammarino, a tutto lo staff (Piero, Loris, Luca, Nicola, mister Michele Antonino e molti altri) che
mi hanno sempre incoraggiato e supportato. Un ringraziamento va anche ai miei compagni che mi hanno preso come un fratello rendendomi
sempre più partecipe, ma soprattutto devo menzionare mister Maurizio Baiocco che mi ha preso a cuore come io ho preso a cuore lui, e non
mi stancherò mai di ringraziarlo per la fiducia. Ci sono stati due episodi indimenticabili con la maglia della Bacigalupo: il mio esordio contro la
Curi Pescara e il mio primo gol, in cui mi sono sentito fortunato di avere l'opportunità di indossare questa maglia.

Christian, nel 2008 hai iniziato a giocare con la nostra scuola calcio e in questi 12 anni sei stato sempre con noi. Cosa rappresenta
per te la Bacigalupo? Quali sono i tuoi ricordi dei tanti tornei disputati da piccolo in giro per l'Abruzzo?

Christian Tinari. Per me non è una semplice società ma è come una famiglia, mi hanno cresciuto e insegnato valori importanti come il
rispetto. Ho fantastiche emozioni di tutti i tornei, ma specialmente di quelli disputati e vinti al Centro Sportivo San Gabriele.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Ludovico Basile. Sono un grande tifoso dell'Inter e ammiro molto Javier Zanetti, sia per il suo modo di giocare sia anche per l'attaccamento
per i colori e per il rispetto che ha della società e della maglia; così come Zanetti, anch'io grazie a lui porto sempre rispetto verso la maglia che
indosso.

Christian Tinari. Sono tifoso interista fin dalla nascita, il mio idolo è Zanetti perché ha fatto la storia dell'Inter ma se dovessi indicare un
calciatore in questo momento direi N'Golo Kantè perché è uno che si sacrifica molto per i compagni.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Ludovico Basile. Durante le mie stagioni ho avuto l'occasione di giocare terzino e centrocampista. Devo dire che mi trovo meglio a
centrocampo perché riesco a dare una mano a tutti senza arrendermi mai e senza stancarmi di aiutare un mio compagno.

Christian Tinari. Mi trovo più a mio agio da mezz'ala perché mi piace partecipare sia in fase di attacco sia di difesa, ma in caso di necessità
mi metto a disposizione del mister.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Ludovico Basile. Il mio punto di forza è la grinta che ho dentro e la voglia di fare sempre di più. L'aspetto invece da migliorare è una parte del
carattere, per essere più calmo quando affronto un discorso con l'arbitro o con l'avversario.

Christian Tinari. Penso che i miei punti di forza sono la resistenza e la capacità di leggere le situazioni, d'altra parte sono consapevole di
dover migliorare fisicamente perché spesso soffro la stazza degli avversari.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in questi anni con la nostra maglia?

Ludovico Basile. La partita che ricordo con più piacere è il mio primo derby giocato in casa nella stagione 2017-2018, finì in parità ma fu un
derby molto emozionante che non dimenticherò mai.
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Christian Tinari. Essendo qui da 12 anni ho moltissime partite da raccontare come quelle contro l'Alcyone e contro l'Acqua e Sapone, ma se
dovessi dirne una sceglierei quella ai tempi degli esordienti contro la Virtus Lanciano per la difficoltà e per i sacrifici che ci hanno portato alla
vittoria.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: ALEX CAPITANIO, NIKOLO' MARINO E ANDREA TRACCHIA
29/04/2020 12:48 - News Generiche

Terza puntata per la nostra nuova rubrica "Parola a..", in cui diamo spazio ai tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina.
Tocca a un formidabile trio di protagonisti della super stagione dei nostri giovanissimi sperimentali e anche dei giovanissimi regionali: Alex
Capitanio, classe 2006, Nikolò Marino, anche lui classe 2006, e Andrea Tracchia, classe 2007. I tre si sono spesso trovati a giocare insieme
nel reparto di centrocampo, rappresentando uno dei tanti punti di forza della squadra di mister Nicola Bozzella. Alex Capitanio è uno dei
veterani, approdando alla Bacigalupo nel 2015 e dimostrando subito le sue qualità, fin dalla categoria pulcini; più recenti gli arrivi di Nikolò
Marino e Andrea Tracchia, ma anche per loro due si sono viste immediatamente caratteristiche di ottimo livello che hanno permesso di
inserirsi e di affermarsi in modo istantaneo nella nostra società. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! Attraversiamo un periodo che ha stravolto le abitudini di tutti. Cosa fate in queste giornate un po' particolari?

Alex Capitanio. Mi alleno con mia sorella, faccio i compiti e gioco a calcio davanti a casa.

Nikolò Marino. Queste giornate sono purtroppo molto noiose, ma anche efficaci per svolgere attività che in passato si svolgevano in campo e
adesso si svolgono nelle proprie case. Oltre a esercizi di corsa, non può mancare di certo la sensazione di toccare il pallone che è sempre qui
accanto e utilizzato ogni due minuti.

Andrea Tracchia. In questo periodo difficile mi manca tanto la squadra; oltre a studiare, mi alleno in garage.

Lo stop causato dal Coronavirus è arrivato proprio nel momento più bello del vostro campionato, con la Bacigalupo Vasto Marina al
primo posto e con la matematica qualificazione alle fasi finali appena conquistata. Quante possibilità c'erano di vincere il titolo nei
giovanissimi sperimentali?

Alex Capitanio. Secondo me c'erano molte possibilità di vincere, poiché ci credevamo fortemente.

Nikolò Marino. Le probabilità erano molto alte e la voglia di vincere il titolo era altrettanta, purtroppo ci siamo dovuti fermare, ma l'anno
prossimo ci riproveremo con molta voglia ed efficacia.

Andrea Tracchia. Le possibilità di vincere il titolo secondo me erano del 50%, perchè nell'altro girone c'erano squadre molto forti.

Secondo voi, qual è la squadra avversaria che vi aveva messo più in difficoltà? E nelle fasi finali, quale sarebbe stato l'avversario
più temibile?

Alex Capitanio. La Virtus Lanciano è la squadra che, secondo me, ci ha tenuto testa di più. Nelle fasi finali, penso i Biancorossi Teramo.

Nikolò Marino. Nella prima fase la nostra avversaria principale è stata la Virtus Lanciano, mentre nelle fasi finali sarebbero stati i Biancorossi
Teramo e la Gladius, avversari molto forti. Però sono sicuro che ce l'avremmo fatta.

Andrea Tracchia. Secondo me la squadra che ci ha messo più in difficoltà è stata il River Chieti, mentre nelle fasi finali gli avversari più
temibili sarebbero stati i Biancorossi Teramo.

Nei giovanissimi sperimentali siete stati protagonisti di un cammino strepitoso con 12 vittorie ottenute in 14 giornate, oltre ad avere
il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Qual è il segreto della vostra squadra?

Alex Capitanio. Il segreto è che siamo molto uniti, sia dall'amicizia sia dalla passione per il calcio.

Nikolò Marino. Non c'è stato un vero e proprio segreto, siamo molto compatti sia in campo sia fuori e questo ci ha aiutato molto. La
concentrazione in certe partite è un po' calata, ma grazie agli incitamenti e ai minimi dettagli curati dalle indicazioni del mister siamo rimasti
con i piedi per terra.
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Andrea Tracchia. Nonostante in alcune partite abbiamo rischiato di perdere la concentrazione, il segreto della squadra era di correre e non
mollare, finché non sentivamo più le gambe.

Piccola parentesi: tutti e tre siete stati spesso impegnati anche con i più grandi, nel campionato giovanissimi regionali. Com'è stato
misurarsi anche in quel contesto? Quali differenze ci sono?

Alex Capitanio. Ci sono alcune differenze, se devo fare un elenco sono la stazza fisica, l'altezza e, soprattutto, la preparazione atletica.

Nikolò Marino. Con i giovanissimi regionali ovviamente è molto più complicato degli sperimentali, ma noi ci siamo impegnati molto duramente
negli allenamenti e siamo riusciti a lottare anche con loro. Di differenze ce ne sono parecchie, una in particolare è che fisicamente incontriamo
avversari molto più grandi.

Andrea Tracchia. È una bella esperienza, perchè giocare con dei compagni di due anni più grandi è sempre un'emozione bellissima. C'è
tanta differenza, per esempio nei contrasti che è molto più difficile vincere e anche nelle marcature in area di rigore, visto che ci sono
avversari fisicamente più prestanti.

Spesso, con i giovanissimi sperimentali, avete giocato insieme a centrocampo andando parecchie volte in gol (20 reti segnate
sommando tutti e tre). Quali sono le caratteristiche che vi permettono di trovarvi così bene?

Alex Capitanio. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, penso che ci troviamo bene perchè giochiamo la palla velocemente e
cerchiamo di trovarci al momento giusto nel posto giusto per andare in rete.

Nikolò Marino. Siamo praticamente uguali, siamo molto amici e in campo ci divertiamo molto a giocare insieme. Dei miei compagni di reparto
apprezzo molto che giochiamo un po' tutti e tre allo stesso modo, e anche per questo ci troviamo molto bene.

Andrea Tracchia. Ci troviamo bene perchè ci giochiamo molto la palla e andiamo spesso in avanti, trovando più volte il gol. Apprezzo Alex
per la facilità di saltare l'avversario, e apprezzo Nikolò che corre tantissimo e non si ferma mai in campo.

Alex, sei alla Bacigalupo da diversi anni, ci racconti quali sono i ricordi più significativi per te con questa maglia? L'anno scorso sei
stato fondamentale nella vittoria del titolo under 14, quali sono state le tue emozioni? In campo, nell'ultima giornata contro la
Gladius, cosa hai pensato prima quando siete andati in svantaggio per 3-1 e poi quando avete recuperato sul 3-3?

Alex Capitanio. Il ricordo più significativo è stato quello del torneo di Cesenatico quando, nonostante la febbre, ho giocato lo stesso. L'anno
scorso, nell'ultima giornata, ero felicissimo della vittoria del titolo under 14. In svantaggio per 3-1 sentivo dentro di me che comunque
potevamo farcela, sul 3-3 ero senza parole anche perchè ho contribuito all'azione del rigore decisivo per il trionfo.

Nikolò, sei arrivato quest'anno alla Bacigalupo Vasto Marina e ti sei ambientato immediatamente nel gruppo, com'è stato il tuo
inserimento e come ti sei trovato nella nostra società?

Nikolò Marino. Nella Bacigalupo Vasto Marina ho avuto un inserimento immediato, mi sono trovato molto bene sia con i mister sia anche con
i compagni che sono stati veramente molto disponibili con me. Ringrazio tutti, perchè comunque non conoscendomi si sono comportati molto
bene nei miei confronti, e io ho ricambiato.

Andrea, quest'anno hai disputato tante partite dando costantemente il massimo, quanto sei orgoglioso di aver dato il tuo contributo
alla Bacigalupo Vasto Marina? Sei stato sempre a tuo agio in tutte le occasioni, cosa hai trovato di speciale nella nostra società?

Andrea Tracchia. Sono contento che i mister mi hanno messo in campo tante volte, sono sempre stato a mio agio e penso che la Bacigalupo
Vasto Marina sia davvero una società molto seria.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? Quale calciatore ammirate di più?

Alex Capitanio. Tifo per la Juventus e il mio calciatore preferito, il mio idolo, è Pelè, perchè mi piace il suo gioco e la sua visione unica al
mondo.

Nikolò Marino. Sono juventino sfegatato, il mio giocatore preferito è Paulo Dybala, ma in mezzo al campo mi rivedo di più in Pogba per il
modo di giocare e, perchè no, per diventare magari come lui in futuro.

Andrea Tracchia. Sono tifoso della Juventus, ho sempre ammirato Andrea Pirlo per come e dove giocava; inoltre mi piaceva tanto il suo
modo di tirare le punizioni.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Alex Capitanio. Il ruolo dove mi trovo meglio è la mezz'ala sinistra, poichè mi trovo bene nel tiro.
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Nikolò Marino. Mi trovo meglio mezz'ala, sinistra o destra non fa alcuna differenza, perché appunto mi piacciono molto i movimenti che si
fanno e il giro palla. Le azioni partono tutte da lì.

Andrea Tracchia. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello di centrocampista centrale, perché mi piace far girare la squadra.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Alex Capitanio. Il punto in cui mi sento più sicuro è il dribbling. Devo migliorare, invece, nel tiro.

Nikolò Marino. Il mio punto di forza è sicuramente il tiro, invece devo migliorare per quanto riguarda la corsa.

Andrea Tracchia. Il mio aspetto migliore è la forza fisica, mentre secondo me devo lavorare nella corsa.

Quale partita, per le emozioni o per l'importanza, ricordate con maggior piacere in questa stagione?

Alex Capitanio. La partita con la Virtus Lanciano è stata sicuramente la più importante, perchè con quei tre punti siamo arrivati al primo posto
in classifica.

Nikolò Marino. Il derby di ritorno, perché è stata una partita combattutissima dove abbiamo dato tutto e infatti abbiamo realizzato il gol della
vittoria del 3-2 proprio negli ultimi minuti, ed è stato emozionante e importante perché ho anche fatto l'assist al mio compagno Annunziata che
ha segnato.

Andrea Tracchia. La migliore partita è stata il derby di ritorno contro la Virtus Vasto, è stata una gara difficile ed emozionante perchè
eravamo sul 2-2 fino a pochi minuti dal termine; poi, però, abbiamo vinto per 3-2 grazie a un gol di Annunziata.

Qual è il gol più bello o significativo che avete segnato con la nostra maglia?

Alex Capitanio. Il gol più bello e significativo l'ho fatto in un torneo al Centro Sportivo San Gabriele contro la D'Annunzio, quando ho
realizzato il 3-2 decisivo per andare in finale.

Nikolò Marino. Il gol nel successo per 2-1 in trasferta contro la Virtus Lanciano. Era una partita molto importante che abbiamo vinto andando
primi in classifica anche grazie al mio gol, solo a pensarci risale l'adrenalina e la voglia di tornare a giocare nel nostro sport.

Andrea Tracchia. II gol più bello è stato quello contro in trasferta contro il Delfino Pescara: ho segnato la rete del 2-1 per noi ed è stata molto
significativa perchè ho regalato il vantaggio alla mia squadra.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: FILIPPO MENNEA E LUCA DI SCIASCIO
28/04/2020 13:15 - News Generiche
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Seconda puntata per la nostra nuova rubrica "Parola a..", in cui diamo spazio ai tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto
Marina. È il turno di Filippo Mennea e Luca Di Sciascio, i due portieri classe 2004. La coppia si forma nell'estate 2018, quando Luca Di
Sciascio arriva alla Bacigalupo Vasto Marina con grande entusiasmo, mostrando uno spirito e una voglia davvero esemplari. Filippo Mennea,
invece, è ormai un veterano, avendo svolto tutta la trafila della scuola calcio con la nostra società: indimenticabile la soddisfazione ottenuta
nel 2015 con la splendida esperienza di Coverciano, a cui la Bacigalupo era arrivata come migliore squadra abruzzese nella categoria pulcini.
Più recentemente, i due portieri sono stati protagonisti sia quest'anno, conquistando una prestigiosa qualificazione alla fase finale del
campionato allievi sperimentali, sia l'anno scorso, disputando una stagione di ottimo livello nel campionato giovanissimi regionali.

Buongiorno ragazzi! Il Coronavirus ha cambiato la routine di tutti, condizionando parecchio le nostre abitudini. Come state
trascorrendo questo periodo?

Filippo Mennea. È un periodo difficile per me, poichè ero abituato ad allenarmi e a stare con la squadra in campo. Ovviamente ora è tutto
cambiato ma cerco di dare il massimo anche a casa, allenandomi come posso.

Luca Di Sciascio. È vero, la situazione per noi è abbastanza pesante da sostenere, mi manca entrare in campo e seguire l'allenamento con i
miei compagni. Stare a casa è dura, ma sono fortunato perchè ho spazi sufficienti per eseguire piccoli allenamenti, seguendo le indicazioni del
mister dei portieri Marconato.

Siete entrambi portieri. Quando e come è nata la vostra passione per questo ruolo di grande responsabilità?

Filippo Mennea. Nasco come difensore centrale, ma mi sono subito accorto che, quando vedevo una bella parata in qualche partita, provavo
sensazioni molto forti. A quel punto ho capito che la mia strada era quella del portiere.

Luca Di Sciascio. Frequento la scuola calcio da quando avevo 4 anni. Inizialmente il mio ruolo non era quello di portiere ma ero un difensore,
poi il mister Tommaso Savastio nella società dei Quattro Colli mi propose di fare il portiere. Accettai con entusiasmo, e da allora il mio
impegno in questo ruolo è cresciuto. Alla Bacigalupo Vasto Marina, oltre che ad incontrare una grande famiglia, ho avuto grandi tecnici che mi
stanno formando e portando a migliorare le mie performance.

Il calcio rappresenta un pezzo importante nelle vostre vite. Quanto vi manca giocare e respirare il clima partita?

Filippo Mennea. Moltissimo. Quello che manca è soprattutto l'ansia che provavo prima di scendere in campo, ma che si tramutava
immediatamente in gioia.

Luca Di Sciascio. L'allenarmi e l'emozione di entrare in campo per disputare la partita mi mancano come l'aria. Non vedo l'ora di riavere e
sentire tutte quelle emozioni legate al mondo del calcio, soprattutto quelle provate durante i derby.

Massimo Marconato, con la sua esperienza e le sue qualità, è sicuramente una persona fondamentale per voi. Quanto è stato
cruciale poter migliorare con un "numero uno" come lui? Cosa vi ha colpito di più dei suoi insegnamenti?
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Filippo Mennea. Massimo Marconato è stato importante per la mia formazione e lo è tutt'ora. Apprezzo di lui soprattutto la sua caparbietà e la
sua severità nei momenti in cui c'è bisogno.

Luca Di Sciascio. È una grande fortuna poter avere un preparatore della sua esperienza, non solo sotto il profilo tecnico ma anche dal punto
di vista umano. La grinta, la tecnica e l'esperienza del mister sono per me un ulteriore stimolo per migliorarmi.

Quest'anno avete disputato un campionato molto positivo con gli allievi sperimentali, ottenendo l'ambita qualificazione alla fase
finale. In quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo?

Filippo Mennea. È stata la partita in casa contro l'Ortona, poiché era una sfida difficile e ce l'abbiamo messa tutta per vincere. La
qualificazione, arrivata qualche settimana dopo, ne è stata la conferma.

Luca Di Sciascio. Durante tutto l'anno il nostro obiettivo è stato quello di arrivare nella fase finale del campionato. Sicuramente la vittoria in
casa per 3-1 contro l'Ortona ha rappresentato per noi la spinta decisiva.

È stata strepitosa soprattutto la marcia tra le mura amiche, dove avete collezionato una serie di successi prestigiosi e determinanti.
Secondo voi, in casa perchè vi esaltate di più?

Filippo Mennea. Conosciamo molto bene il nostro campo e, soprattutto, abbiamo il supporto più consistente dei nostri sostenitori che non
dobbiamo deludere.

Luca Di Sciascio. In casa, il calore dei sostenitori sugli spalti e la presenza costante del gruppo direttivo della nostra società ci trasmette
sicuramente maggiore fiducia ed entusiasmo.

Filippo, sei cresciuto con la nostra scuola calcio e nel 2015 sei stato anche tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a
calcare il prestigioso palcoscenico di Coverciano. Quali sono i tuoi ricordi di quella magnifica esperienza? E cosa rappresenta per
te la Bacigalupo?

Filippo Mennea. La porto nel cuore, è stata una esperienza fondamentale per la mia carriera. La Bacigalupo per me è come una seconda
famiglia, e adesso manca più che mai.

Luca, nell'estate 2018 sei arrivato alla Bacigalupo Vasto Marina con tanto entusiasmo, entrando immediatamente e alla perfezione
all'interno della squadra. Ci racconti com'è stato il tuo inserimento nel gruppo?

Luca Di Sciascio. Avevo già cambiato in precedenza più squadre, ma l'accoglienza, il senso di famiglia e la professionalità che ho riscontrato
sia nei compagni sia nella società mi ha portato a inserirmi facilmente nel gruppo.

Fare il portiere non è facile, ma entrambi siete molto affidabili. Qual è la parata più bella che avete fatto in questi anni?

Filippo Mennea. La mia parata più emozionante è stata lo scorso anno, nella vittoria per 2-1 in trasferta contro la Virtus Lanciano: un tiro da
fuori area che stava finendo sotto all'incrocio, ma che sono riuscito a neutralizzare con un volo folle.

Luca Di Sciascio. Sicuramente parare il rigore nel derby giocato a inizio febbraio.

C'è una gara in cui vi siete sentiti insuperabili e che, quindi, ricordate con maggior piacere? In quale partita, invece, potevate far
meglio?

Filippo Mennea. La partita in cui mi sono sentito insuperabile è stata due anni fa contro la Virtus Vasto, nel derby dei giovanissimi
sperimentali vinto per 1-0; mentre la partita in cui potevo fare sicuramente meglio è stata quella in casa contro l'Acqua e Sapone dello scorso
anno, in cui ho commesso un paio di errori.

Luca Di Sciascio. La gara in cui mi sono sentito insuperabile è sicuramente quella del derby che ho citato prima. Invece la partita in cui avrei
potuto fare meglio è quella di quest'anno in trasferta contro il Silvi.

Qual è il vostro punto di forza? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Filippo Mennea. Il mio punto di forza è la rapidità nei movimenti, ma forse mi piacerebbe essere più alto e avere maggiore tempismo sulle
uscite.

Luca Di Sciascio. La determinazione è il mio punto di forza, mentre molti sono gli aspetti ancora da migliorare, soprattutto la concentrazione.
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Di quale squadra di serie A siete tifosi? E qual è il calciatore a cui vi ispirate maggiormente?

Filippo Mennea. Da tifoso juventino direi Buffon, ma un portiere che mi piace è Ter Stegen.

Luca Di Sciascio. Ho sempre tifato Juventus, e naturalmente il giocatore a cui mi ispiro è Gigi Buffon.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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PAROLA A..: CHRISTIAN ANGELICOLA E FRANCESCO GIAMMICHELE
27/04/2020 12:32 - News Generiche

Al via la nostra nuova rubrica "Parola a..", in cui diamo spazio ai tanti ragazzi del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina. Iniziamo da
due veterani della nostra società: Christian Angelicola e Francesco Giammichele, entrambi difensori classe 2005 che hanno sempre giocato
con la maglia della Bacigalupo, fin dalla scuola calcio. Sicuramente un bellissimo percorso, con il punto più alto rappresentato dal trionfo della
passata stagione con la vittoria del titolo regionale under 14. Andiamoli a conoscere meglio.

Ciao ragazzi! A causa del Coronavirus, stiamo tutti attraversando un periodo molto particolare. Come lo state trascorrendo?

Christian Angelicola. È un periodo strano, in cui siamo costretti a restare a casa. Durante le giornate, oltre allo studio, per fortuna posso
divertirmi e allenarmi con il pallone nel parcheggio di casa mia.

Francesco Giammichele. Durante la giornata svolgo diverse attività: nella mattinata mi collego con la scuola, mentre il pomeriggio lo passo
alla PlayStation oppure in giardino, dove fortunatamente posso allenarmi e giocare a calcio con mio fratello.

Quanto vi mancano il calcio e le partite?

Christian Angelicola. Il calcio mi manca moltissimo, per me il campo era soprattutto un luogo di divertimento dove trascorrere il pomeriggio.
Mi mancano ovviamente anche la società, gli allenatori e i compagni di squadra, con cui mi divertivo tanto.

Francesco Giammichele. Fare attività manca molto. Manca giocare, ma soprattutto divertirsi nello spogliatoio con i miei compagni di
squadra.

Nel vostro percorso calcistico avete sempre indossato la maglia della Bacigalupo. Cosa rappresenta per voi questa società?

Christian Angelicola. Sono alla Bacigalupo dall'età di 5 anni, e ormai per me la società è come una famiglia. Mi sono affezionato alla società,
ai campi di gioco e ai compagni.

Francesco Giammichele. Questa società mi rappresenta sin da quando ero piccolo. Rappresenta la maggior parte delle emozioni vissute
fino ad ora, e questa per me è una cosa bellissima.

Parliamo un po' del trionfo della passata stagione, con la splendida vittoria del titolo under 14. Credevate fin dall'inizio di potercela
fare o le qualità della squadra sono venute fuori gradualmente?

Christian Angelicola. A inizio anno nessuno avrebbe creduto nel nostro primo posto. Poi abbiamo iniziato ad ottenere risultati importanti man
mano che andavamo avanti, ritrovandoci a lottare per il primo posto nell'ultima partita del campionato.

Francesco Giammichele. Ci credevamo fin dall'inizio della fase d'élite, quando il mister dentro lo spogliatoio ci fece un discorso dicendo che
quella coppa sarebbe diventata nostra.
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Secondo voi, in quale partita c'è stata la vittoria che ha dato la spinta decisiva per il titolo?

Christian Angelicola. Secondo me l'ultima partita, perché avevamo un punto in più della Gladius, che era seconda. Quindi ci siamo giocati
tutto in quell'occasione.

Francesco Giammichele. Come dicevo nella precedente domanda, penso che la spinta l'abbiamo avuta fin dalla prima gara dell'élite, in cui
abbiamo battuto per 3-2 l'Amiternina.

Arriviamo all'ultima giornata contro la Gladius, un'altalena di emozioni. Ci raccontate le vostre? Com'è stato andare in vantaggio,
venire rimontati ed essere sotto 3-1, e infine raggiungere il 3-3 nei minuti di recupero? Cosa avete pensato prima del rigore decisivo
trasformato da Larivera?

Christian Angelicola. È stata una partita bellissima, piena di emozioni, abbiamo lottato tutta la partita, molti di noi dopo aver subito il 3-1 si
sono rattristiti e arrabbiati, ma abbiamo continuato a giocare anche a pochi minuti dalla fine e siamo riusciti a guadagnare due rigori. Prima del
secondo rigore ho chiuso gli occhi attendendo la reazione del pubblico e dei compagni, e dopo aver segnato sono andato insieme agli altri
sotto i tifosi della Bacigalupo.

Francesco Giammichele. Andare in vantaggio con uno schema provato più volte in allenamento è stato emozionante. Quando siamo andati
sotto per 3-1 sapevamo che era difficile, ma ancora niente era deciso: la spinta ce l'ha data il primo rigore. In svantaggio per 3-2 cercavamo di
rimanere uniti e compatti perchè sapevamo che ce la potevamo fare. Negli ultimi minuti, quando Tiziano Rozanc fece il cross, ci fu un attimo di
tensione fino a quando vidi il difensore della Gladius allargare il braccio. Era rigore. L'emozione più grande della partita ci fu quando Larivera,
come sempre, non ci ha smentito mettendo in porta il pallone del definitivo 3-3.

Christian, nel 2015 sei stato anche tra i protagonisti della Bacigalupo che è arrivata a calcare il prestigioso palcoscenico di
Coverciano. Quali sono i tuoi ricordi di quella magnifica esperienza?

Christian Angelicola. È stata un'esperienza unica, la Bacigalupo era la squadra che rappresentava l'Abruzzo. Sono state giornate di sport e
di divertimento. Abbiamo giocato contro squadre blasonate, che rappresentavano tutte le altre regioni italiane.

Francesco, con il tuo sinistro sei un vero specialista dei calci piazzati e hai segnato diversi gol (1 quest'anno e 5 l'anno scorso, tra
cui quello pesantissimo in extremis per un 2-2 fondamentale ottenuto a Teramo). Come sei riuscito a sviluppare e a migliorare
questa capacità?

Francesco Giammichele. Fin da piccolo mi piaceva calciare le punizioni, questo perchè vedevo in televisione uno dei migliori specialisti,
Francesco Totti. Ho migliorato costantemente il mio tiro, allenandomi soprattutto sulle punizioni o sui lanci lunghi, sia in allenamento sia nel
giardino di casa.

Quest'anno, oltre al campionato regionale giovanissimi, entrambi avete esordito e fatto diverse presenze anche con gli allievi
sperimentali. Com'è giocare con i più grandi? Ci sono molte differenze?

Christian Angelicola. È bello giocare con i più grandi per prendere spunto da loro e per imparare a giocare meglio. La differenza più grande
è la forza fisica.

Francesco Giammichele. Giocare con i più grandi è sicuramente un'emozione grandissima. Le differenze si sentono perchè si gioca con una
marcia in più, ma non sono così tanto visibili visto che fino all'anno scorso c'era un ulteriore campionato 2004-2005 e, quindi, la maggior parte
degli allenamenti si svolgeva con i più grandi.

Qual è il ruolo dove vi trovate meglio? Perché?

Christian Angelicola. Difensore centrale, perché mi piace contrastare gli attaccanti che provano a segnare.

Francesco Giammichele. Il ruolo dove mi trovo meglio è terzino sinistro, considerando che gioco in questa posizione da diversi anni.

Qual è il vostro punto di forza nel calcio? E in quale aspetto, invece, secondo voi dovete migliorare?

Christian Angelicola. Credo di esser bravo negli uno contro uno con gli attaccanti, invece spero di migliorare nella precisione dei passaggi.

Francesco Giammichele. Il mio punto di forza è il tiro, mentre devo migliorare nella corsa.

Di quale squadra di serie A siete tifosi? E qual è il calciatore a cui vi ispirate maggiormente?
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Christian Angelicola. Tifo Inter, ma un giocatore a cui mi ispiro è Sergio Ramos del Real Madrid.

Francesco Giammichele. La mia squadra del cuore è la Roma; per quanto riguarda il giocatore a cui mi ispiro di più, è Kolarov.

Intervista realizzata da Loris Napoletano
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VIDEO COLLECTION: LA PUNTATA DI "PROMESSE VINCENTI"
DEDICATA ALLA BACIGALUPO
24/04/2020 11:40 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo la puntata dedicata alla Bacigalupo Vasto di "Promesse Vincenti", riuscitissimo format televisivo trasmesso
su Rete8 Sport e condotto magistralmente da Massimo Profeta. Nella puntata, realizzata nel mese di febbraio del 2018, ci sono le immagini
degli allenamenti dei ragazzi presso il Centro Sportivo San Gabriele, con tante interviste ai dirigenti e ai tecnici della nostra società. Buona
visione!

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm


ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 174/415

VIDEO COLLECTION: INTERVISTE DI FINE 2019 (TECNICI SETTORE
GIOVANILE)
22/04/2020 11:32 - News Generiche

Dalla nostra area video, riascoltiamo le interviste realizzate nel mese di dicembre del 2019 ai tecnici del settore giovanile della Bacigalupo
Vasto Marina, con i mister Piero Brognoli, Michele Antonino, Tommaso Savastio e Nicola Bozzella che analizzano l'andamento dei campionati
allievi regionali, giovanissimi regionali, allievi sperimentali e giovanissimi sperimentali. Alcune interviste sono state realizzate dal nostro
Stefano Troilo nella cena natalizia, altre invece da Antonio Del Borrello (Vasport). Buona visione!

https://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm
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VIDEO COLLECTION: I GIOVANISSIMI REGIONALI 1998 DELLA
BACIGALUPO
20/04/2020 13:39 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo gli highlights di due gare della stagione 2012-2013, in cui i giovanissimi regionali 1998 della Bacigalupo
disputano un grande campionato arrivando tra le prime quattro formazioni d'Abruzzo. Il primo match che abbiamo inserito qui sotto è la
trasferta di Casoli: il 3-2 in favore della squadra di mister Maurizio Baiocco consegna la matematica qualificazione alle semifinali, con tre
giornate di anticipo dal termine della regular season. Poi abbiamo inserito il video, realizzato da ZonaLocale con riprese e montaggio di
Eduardo D'Addario, della semifinale d'andata contro il Poggio degli Ulivi: la compagine pescarese ha la meglio per 1-0, ripetendosi anche la
settimana successiva nella partita di ritorno con il punteggio di 2-0. Momenti sicuramente da ricordare per tutto il gruppo 1998, comunque
protagonista di una stagione ad altissimi livelli. Buona visione!

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm
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VIDEO COLLECTION: I 2006-2007 DELLA BVM PRIMI CLASSIFICATI NEL
MEMORIAL "CICCIO PIZZO"
17/04/2020 15:19 - News Generiche

Dalla nostra area video, ripercorriamo una giornata speciale vissuta il 9 giugno 2019: il ricordo del grande Ciccio Pizzo nel Memorial a lui
dedicato, organizzato dalla società pescarese della D'Annunzio. Il torneo, riservato alla categoria esordienti 2006-2007, ha visto classificarsi al
primo posto la Bacigalupo Vasto Marina, in un appuntamento sempre molto emozionante per tutti noi che portiamo Ciccio nel cuore. Il servizio
è realizzato da La Tv Lab, con interviste a cura di Fernando Errichi. Ciccio sempre con noi! Buona visione!

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm
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VIDEO COLLECTION: GLI ALLIEVI REGIONALI 1995-1996 DELLA
BACIGALUPO
15/04/2020 12:19 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo una gara casalinga della stagione 2011-2012: gli allievi regionali 1995-1996 della Bacigalupo ospitano il
Penne al campo del quartiere San Paolo di Vasto. La Bacigalupo, che chiuderà il campionato in una tranquilla posizione di metà classifica,
affronta un avversario forte come il Penne che a fine stagione si qualificherà per le semifinali regionali. Il 2-0 finale in favore della Bacigalupo
(qui sotto abbiamo inserito il video con gli highlights) rappresenta una delle vittorie di prestigio di quella stagione, in cui il gruppo 1995-1996
guidato da mister Maurizio Baiocco si è tolto diverse soddisfazioni mettendo in mostra qualità importanti. Le riprese della partita, disputata il
19 novembre 2011, sono effettuate da Claudio Giancaterino. Buona visione!

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm
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VIDEO COLLECTION: BUONA PASQUA DALLA BACIGALUPO VASTO
MARINA
12/04/2020 14:05 - News Generiche

Dalla nostra area video, condividiamo di nuovo i disegni, le foto e i saluti dei ragazzi della Bacigalupo Vasto Marina in questo momento
difficile, con la speranza di rivederci al più presto sui campi di calcio. Per il momento, restiamo a casa e auguriamo a tutti una buona Pasqua:
ritorneremo più forti di prima! Buona visione!

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/Varie.htm
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VIDEO COLLECTION: TRE GARE DEL GRUPPO 1999-2000 DELLA
BACIGALUPO
10/04/2020 14:33 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo tre partite del gruppo 1999-2000 della Bacigalupo: il doppio confronto con il Ripa nella seconda fase del
campionato allievi regionali della stagione 2015-2016 e il match tra le mura amiche con il River nel campionato allievi sperimentali della
stagione 2014-2015. Sono state gare ricche di gol con parecchi capovolgimenti di fronte, per un gruppo 1999-2000 che si è tolto tante
soddisfazioni nel proprio percorso con la maglia della Bacigalupo, lasciando splendidi ricordi in tutti noi. Buona visione!
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VIDEO COLLECTION: INTERVISTE DI FINE 2019 (GIOVANISSIMI,
ALLIEVI, JUNIORES E PRIMA SQUADRA)
08/04/2020 17:24 - News Generiche

Dalla nostra area video, riascoltiamo le interviste realizzate nel mese di dicembre del 2019 ad alcuni ragazzi della Bacigalupo Vasto Marina,
con un'analisi sull'andamento dei vari campionati dalla categoria giovanissimi alla prima squadra, passando per allievi e juniores. Alcune
interviste sono state realizzate dal nostro Stefano Troilo nella cena natalizia, altre invece da Antonio Del Borrello (Vasport). Buona visione!
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VIDEO COLLECTION: IL SALUTO A QUIMEY, MATTIA, CHRISTIAN E
VANINA
06/04/2020 12:37 - News Generiche

Dalla nostra area video, ricordiamo l'affettuoso saluto a Quimey, Mattia, Christian e Vanina, pochi giorni prima della loro partenza per
l'Argentina. Il 9 gennaio 2012, al campo Ezio Pepe di Vasto, la Bacigalupo affronta la Giovanile Chieti nel campionato giovanissimi
sperimentali (riservato ai ragazzi nati nel 1998-1999): qui sotto abbiamo inserito i video che ricostruiscono quella partita, l'ultima gara giocata
da Quimey in Italia. Proprio la rete di Quimey Ferreyra, oltre a quelle di Francesco Pianese, Rosario Di Donato e Michele Fiore, firmano il 4-1
finale in favore della Bacigalupo: un match che è stato molto significativo ed emozionante per il saluto a Quimey e Mattia Ferreyra, di cui
conserviamo splendidi ricordi sia di vita sia di sport con la maglia della Bacigalupo, alla mamma Vanina e al papà Christian (storico capitano
della Pro Vasto vincitrice del campionato di serie D nella stagione 2008-2009). Nonostante la distanza che separa Italia e Argentina, portiamo
sempre nei nostri cuori tante giornate trascorse insieme con momenti stupendi e indimenticabili. Un grande abbraccio a tutti voi e... Buona
visione!
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VIDEO COLLECTION: LA JUNIORES D'ÉLITE DEL VASTO MARINA
CAMPIONE D'ABRUZZO NEL 2013
03/04/2020 13:45 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo uno dei successi della juniores d'élite del Vasto Marina: la vittoria nella finalissima regionale del 2013 contro
la formazione pescarese della D'Annunzio. Il match si risolse soltanto all'inizio del secondo tempo supplementare, grazie all'1-0 siglato da
Michele Cesario: nel video inserito qui sotto è disponibile la gara integrale, con il gol decisivo che arriva circa dopo un'ora e 57 minuti (la
telecronaca è realizzata da Paolo Sinibaldi di La Tv Lab). Nel 2013 la juniores d'élite del Vasto Marina superò poi anche la prima fase
nazionale, eliminando i marchigiani del Grottammare e i molisani del Vastogirardi e arrivando quindi tre le migliori otto squadre d'Italia. La fine
della splendida avventura arrivò nel doppio confronto dei quarti di finale con i laziali della Tor Tre Teste: di queste due gare contro la forte
compagine romana abbiamo inserito i servizi video, realizzati rispettivamente dal sito Fuori Area Web (andata) e da Giorgio Zanirato (ritorno).
Ricordiamo infine che, oltre al trionfo del 2013, la juniores d'élite del Vasto Marina vinse anche i campionati del 2012 e del 2014 con un
meraviglioso tris di titoli consecutivi: una striscia che rappresenta una delle più significative e importanti nel calcio giovanile abruzzese. Buona
visione!
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VIDEO COLLECTION: LE VITTORIE NEI TORNEI DI CESENATICO E RIPA
TEATINA
01/04/2020 16:54 - News Generiche

Dalla nostra area video, ricordiamo i successi della Bacigalupo nel torneo di Cesenatico (ottenuto nel 2015 con il gruppo dei 1999) e nel
torneo di Ripa Teatina (conquistato nel 2011 con il gruppo dei 1998-1999). Qui sotto abbiamo inserito i video con i momenti clou delle due
finalissime: a Cesenatico la lotteria dei calci di rigore che ha visto trionfare la Bacigalupo, mentre a Ripa Teatina gli ultimi minuti della gara
decisiva (vinta per 2-1) e la premiazione, con la consegna della coppa per il primo posto. Buona visione!
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VIDEO COLLECTION: LA BACIGALUPO VASTO MARINA CAMPIONE
D'ABRUZZO UNDER 14
29/03/2020 17:27 - News Generiche

Dalla nostra area video, riviviamo il capolavoro dei giovanissimi sperimentali 2005-2006 della Bacigalupo Vasto Marina: la vittoria del
campionato regionale under 14, ottenuta il 3 giugno 2019 dopo un cammino strepitoso e uno spettacolare 3-3 nell'ultima giornata contro la
Gladius. Qui sotto abbiamo inserito diversi video, partendo dal rigore decisivo trasformato da Larivera per poi passare ai festeggiamenti,
all'intervista di mister Michele Antonino (realizzata da Vasport) e alle parole di mister Maurizio Baiocco; per chiudere, la bella serata in cui i
ragazzi sono saliti sul palco del Palazzo d'Avalos per la conquista del prestigioso "Premio Vasport". Buona visione!
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VIDEO COLLECTION: LA FESTA PER I 70 ANNI DELLA BACIGALUPO
27/03/2020 16:55 - News Generiche

Dalla nostra area video, ricordiamo la splendida giornata del 2019 in cui la Bacigalupo ha festeggiato il suo 70° compleanno: un momento
molto emozionante che ha visto la presenza di tante personalità che hanno fatto la storia del calcio vastese. Qui sotto abbiamo inserito il video
celebrativo creato per l'occasione, oltre alle video-chiamate con il fondatore Nicola D'Annunzio (in collegamento dall'Australia) e all'intervista a
Tony Giammarinaro (realizzata da Vasport). Buona visione!
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VIDEO COLLECTION: LA BACIGALUPO VASTO MARINA PROMOSSA IN
ECCELLENZA
25/03/2020 17:50 - News Generiche

Dopo aver rinnovato la nostra area video, riviviamo la magnifica cavalcata della Bacigalupo Vasto Marina che, al termine della stagione
2018-2019, è stata promossa in Eccellenza. Qui sotto abbiamo inserito i servizi, disponibili su YouTube e realizzati dai vari Domenico
Verlingieri, Abruzzo Web Tv e Lanciano Channel, delle gare Ovidiana Sulmona-BVM 1-1 (2° turno), BVM-Fossacesia 4-2 (5° turno), Villa-BVM
0-1 (13° turno), Lanciano-BVM 3-0 (17° turno), BVM-Ovidiana Sulmona 2-1 (19° turno), BVM-San Salvo 5-0 (21° turno) e Casalbordino-BVM
0-1 (24° turno). Buona visione!
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EMOZIONI TARGATE BACIGALUPO VASTO MARINA
23/03/2020 00:20 - News Generiche

In questo difficile periodo, in cui siamo lontani tra di noi e lontani dal calcio, abbiamo voluto ripercorrere una carrellata di splendidi momenti
trascorsi insieme: sul nostro sito, sia in home page sia nella sezione dedicata, è stata inserita una collezione di video con tanti protagonisti
della Bacigalupo Vasto Marina, tra piacevoli interviste, fantastiche vittorie e appassionanti gare del passato. Buona visione!

Clicca qui per entrare nell'area video della Bacigalupo Vasto Marina
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UFFICIALE: RINVIATO IL TORNEO DELLE REGIONI
19/03/2020 17:53 - News Generiche

A causa dell'emergenza Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi del Torneo delle Regioni, che
era in programma dal 24 aprile al 1 maggio 2020 nella provincia di Bolzano per le categorie juniores, allievi, giovanissimi e femminile.
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#IORESTOACASA
17/03/2020 21:06 - News Generiche

Entrando nella notizia ci sono gli splendidi disegni realizzati dai ragazzi e dalle ragazze della Bacigalupo Vasto Marina!
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COMUNICATO ASD BACIGALUPO VASTO MARINA
10/03/2020 14:16 - News Generiche

LA.S.D. Bacigalupo Vasto Marina, adeguandosi alle misure straordinarie previste dal D.P.C.M. 8/3/2020 per il contenimento del Covid-19 
Coronavirus -, sospende ogni attività a tutti i livelli fino al 3 aprile 2020.
La società invita in maniera accorata tutti i propri tesserati al rispetto delle normative previste dal D.P.C.M. 8/3/2020, evitando ovviamente
anche allenamenti di gruppo e partite.
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LA LND SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITA' FINO AL 3 APRILE
09/03/2020 17:21 - News Generiche

A seguito dell'emergenza Coronavirus e nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti, riunitosi in sessione straordinaria a Roma in video conferenza, ha adottato il provvedimento di sospendere tutte le attività (sia a
livello nazionale sia a livello territoriale) fino al 3 aprile 2020.
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SETTORE GIOVANILE: PROLUNGATO LO STOP FINO AL 15 MARZO
06/03/2020 14:20 - News Generiche

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo, preso atto di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.88 del 5 marzo 2020 del
Settore Giovanile e Scolastico FIGC, ha disposto lo stop dell'attività agonistica per i campionati allievi, giovanissimi ed esordienti (dall'under
17 all'under 13) fino al 15 marzo 2020.
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UFFICIALE: RINVIATE TUTTE LE GARE DAL 5 AL 9 MARZO
05/03/2020 12:09 - News Generiche

In seguito alle misure di contenimento adottate su tutto il territorio nazionale per l'emergenza Coronavirus, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Abruzzo ha ufficializzato il rinvio di tutte le gare e le attività programmate da giovedì 5 marzo a lunedì 9 marzo. Le date dei recuperi
verranno stabilite nei prossimi giorni con apposite comunicazioni.
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COMUNICATO ASD BACIGALUPO VASTO MARINA
04/03/2020 16:47 - News Generiche

In considerazione dellemanazione del Comune di Vasto di ordinanze al fine di adottare misure di contenimento del rischio di diffusione del
coronavirus, la ASD Bacigalupo Vasto Marina ritiene, in via precauzionale, di sospendere momentaneamente le attività sportive presso il
nuovo polo San Gabriele e presso il campo di calcio Ezio Pepe (ex Salesiani). Pertanto ci sarà la sospensione degli allenamenti fino a nuove
disposizioni da parte della società. Preghiamo gli associati di divulgare tali disposizioni.

Il presidente del settore giovanile Avv. Gianfranco Iammarino
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-CALCIO GIULIANOVA 3-1
02/03/2020 22:03 - News Generiche

Obiettivo raggiunto per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, con una prova di alto livello, battono per 3-1 il
Calcio Giulianova e ottengono l'accesso al prestigioso girone che, nella seconda fase, vedrà al via le migliori quattro squadre del campionato
(oltre alla Bacigalupo Vasto Marina, saranno presenti Gladius, Virtus Lanciano e Virtus Vasto).
Nella gara odierna, i padroni di casa partono a tutto gas e al 20' sono già sul doppio vantaggio: sblocca il risultato Borrelli con una splendida
punizione di sinistro che si infila sotto alla traversa, raddoppia D'Ovidio con un perfetto tap-in dopo un'altra devastante incursione dello
scatenato Borrelli. Al 35' arriva anche il tris con una fantastica giocata di Larivera che rientra sul destro e, dal limite dell'area, scocca un tiro
imparabile per il portiere avversario; si va al riposo così sul 3-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina gestisce le tre reti di vantaggio mancando anche qualche occasione per arrotondare il risultato; nel
finale il Calcio Giulianova trova il gol della bandiera, con il match che si chiude quindi sul 3-1 in favore dei locali. E' una vittoria importantissima
per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, come detto in precedenza, conquistano matematicamente il quarto
posto e nella seconda fase si confronteranno con le migliori compagini del campionato: sarà di sicuro una bella vetrina per un gruppo che può
crescere e ha ampi margini di miglioramento. Il bilancio di questa prima fase è senza dubbio molto positivo: da sottolineare lo strepitoso
ruolino tra le mura amiche (ben sei vittorie su sette gare disputate), così come la grande capacità di non mollare e di crederci fino all'ultimo
minuto di ogni partita (ad esempio, il pareggio a Silvi e i successi di misura contro L'Aquila Soccer e Virtus Lanciano, fondamentali per il
raggiungimento dell'obiettivo, sono tutti arrivati in extremis con gol decisivi segnati in pieno recupero). Questo è lo spirito giusto e l'obiettivo è
continuare così anche in futuro: forza ragazzi! Complimenti a tutti!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Calcio Giulianova 3-1

Reti: 18' Borrelli (BVM), 20' D'Ovidio (BVM), 35' Larivera (BVM), 72' Capitani (CG).

BVM: Mennea (Di Sciascio), Buzzelli (Urbano), Angelicola, Finarelli (Piccoli), Bologna, Priori, D'Ovidio (Piccirilli), D'Acciaro (Rozanc), Borrelli,
Santone D. (Di Iorio Marco), Larivera (Santilli).
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, VIGOR DON
BOSCO-BACIGALUPO VASTO MARINA 0-4
02/03/2020 21:47 - News Generiche

Arriva la matematica qualificazione alle fasi finali per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 4-0
la Vigor Don Bosco e collezionano il tredicesimo risultato utile consecutivo, proseguendo la loro inarrestabile marcia in vetta alla classifica.
Il match odierno, condizionato dal forte vento, vede il primo tempo chiudersi sullo 0-0; nella ripresa la squadra di mister Nicola Bozzella va a
segno con Annunziata, Tracchia, Galante e Nero e ha la meglio con il punteggio di 4-0. Con questo successo viene messo aritmeticamente in
cassaforte l'accesso alle fasi finali, ora l'obiettivo è difendere il primo posto quando mancano soltanto due giornate al termine della regular
season: nel prossimo turno ci sarà proprio il big-match contro l'inseguitrice Virtus Lanciano, l'unica formazione che può ancora insidiare la
Bacigalupo Vasto Marina nella lotta per il primato. Servirà una grande prestazione, forza ragazzi!
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JUNIORES D'ÉLITE, IL DELFINO FLACCO PORTO-BACIGALUPO VASTO
MARINA 1-1
02/03/2020 21:22 - News Generiche

Ottima prestazione per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che pareggia per 1-1 nella difficile trasferta di Pescara contro Il
Delfino Flacco Porto e balza da sola in terza posizione.
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 (per gli ospiti da segnalare un calcio di rigore fallito da Petrella), i pescaresi passano in vantaggio a
inizio ripresa. La reazione della Bacigalupo Vasto Marina non si fa attendere e, a una decina di minuti dal termine, è Benvenga a siglare la
rete del definitivo 1-1: buon punto per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che ha disputato una partita solida al cospetto di un
avversario ostico, continuando così il proprio splendido campionato. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro la
R.C. Angolana: forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS ORTONA-BACIGALUPO
VASTO MARINA 1-0
01/03/2020 20:21 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 1-0 contro la Virtus Ortona.
La squadra di mister Michele Antonino ha offerto una buona prova: dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di 0-0, il match viene deciso a
una decina di minuti dal termine da un calcio di punizione. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro gli Aquilotti
San Salvo: forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-NEROSTELLATI 0-1
01/03/2020 17:02 - News Generiche

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Nerostellati 0-1

Reti: 58' Palombizio (N).

BVM: Marconato, Romano (65' Petrella), Pollutri (67' Traino), Lanfranchi (82' Masucci), Esposito, Benedetti, Balzano, Di Gennaro, Stafa,
D'Antonio (90' Benvenga), Marinelli (70' Coulibaly). All. Roberto Cesario

Nerostellati: Parente, Toracchio (50' Palombizio), Schirone, Prencipe, Di Pietrantonio, Di Ciccio, Del Gizzi, Iacobucci (85' Palmerini),
Pontarelli (80' Moscone), Pelino, Mazzaferro (76' Ponce). All. Sergio Lo Re

Arbitro: Federico Batini di Foligno

Assistenti: Stefano Carchesio e Federico Cocco di Lanciano

Ammoniti: Romano, Balzano, Toracchio, Iacobucci, Prencipe, Di Gennaro, Moscone, Petrella

Note: all'89' Moscone calcia alto un penalty

Recupero: 2' e 5'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-CURI
PESCARA 1-1
29/02/2020 19:05 - News Generiche

Pareggio tra le mura amiche per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 1-1 contro la Curi Pescara.
La gara inizia in salita per la squadra di mister Piero Brognoli che al 5' va in svantaggio; i locali reagiscono e mancano alcune occasioni,
trovando comunque il pareggio al 38' con un calcio di rigore trasformato da Petrella. Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina sciupa almeno
un paio di ghiotte opportunità, non riuscendo a segnare la rete della vittoria. Dopo tre sconfitte di fila, arriva comunque un risultato positivo che
muove la classifica, anche se rimane un po' di rammarico per qualche situazione pericolosa che poteva essere concretizzata meglio. Nel
prossimo turno è in programma la trasferta a Fossacesia: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Curi Pescara 1-1

Reti: 5' (C), 38' Petrella su rigore (BVM).

BVM: Iammarino, Lupo, Viglione, Cioccia, Di Giacomo, Santone D., Fitti, Di Ghionno, Petrella, Santone A., Grassi (Borrelli). All. Brognoli
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-FOSSACESIA 8-2
27/02/2020 19:23 - News Generiche

Dodicesimo risultato utile consecutivo per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che travolgono per 8-2 il
Fossacesia e mantengono il primato solitario della classifica, con quattro punti di vantaggio sul secondo posto e con otto punti di vantaggio
sulla terza posizione.
Gara subito in discesa per la squadra di mister Nicola Bozzella che chiude il primo tempo avanti per 5-0 con la tripletta di Annunziata e con le
reti di Moretti e Galante; nella ripresa i locali arrotondano il risultato con il gol di Iarocci e con la doppietta di Riganelli. Il match termina sul
punteggio di 8-2 in favore dei giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che proseguono la loro inarrestabile serie
positiva e compiono un altro passo verso la matematica qualificazione alle semifinali regionali, obiettivo molto prestigioso che
rappresenterebbe una splendida vetrina per tutto il gruppo di mister Nicola Bozzella. Nel prossimo turno è in programma il derby con la Pgs
Vigor Don Bosco: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Fossacesia 8-2

Reti: 5' Annunziata (BVM), 8' Annunziata (BVM), 10' Moretti (BVM), 18' Annunziata (BVM), 35' Galante (BVM), 55' Iarocci (BVM), 56' (F), 60'
Riganelli (BVM), 65' (F), 70' Riganelli (BVM).

BVM: Nocciolino (Fucci), Barbagallo (Tambelli), Mazzeo, Galante (Di Cintio), De Re (Iacovelli), Moretti (Iarocci), Nero, Di Martino, Annunziata
(Capuzzi), Marino (Di Marino), Riganelli. All. Bozzella
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA
DELL'8° TURNO DELLA SECONDA FASE
27/02/2020 13:56 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-L'Aquila Soccer (sabato 29 febbraio ore 16.30 Comunale Scoppito)

Il Delfino Flacco Porto-San Nicolò Notaresco (sabato 29 febbraio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Calcio Giulianova (domenica 1 marzo ore 10.30 Druda Pineto)

Valle del Vomano-Avezzano (domenica 1 marzo ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Bacigalupo Vasto Marina-Curi Pescara (sabato 29 febbraio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Gladius-Virtus Lanciano (domenica 1 marzo ore 15.30 Rancitelli Pescara)

River-Fossacesia (domenica 1 marzo ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Vasto-R.C. Angolana (domenica 1 marzo ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Alba Adriatica-Virtus Pratola (domenica 1 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Celano-Curi (sabato 29 febbraio ore 15.30 antistadio Piccone Celano)

Olympia Cedas-Cologna (sabato 29 febbraio ore 15.30 Pallozzi Sulmona)

Silvi-Universal Roseto (domenica 1 marzo ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Lanciano 1920 (sabato 29 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-D'Annunzio Pescara (sabato 29 febbraio ore 17.30 Fonte Cicero Atessa)

Penne-Francavilla (sabato 29 febbraio ore 17.30 Colangelo Penne)

Val di Sangro-Virtus Ortona (sabato 29 febbraio ore 17.30 Montemarcone di Atessa)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Cologna-Amiternina (domenica 1 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Curi-Pineto (sabato 29 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Gran Sasso-Valle del Vomano (domenica 1 marzo ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Universal Roseto-Il Delfino Flacco Porto (domenica 1 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Aquilotti San Salvo-Penne (sabato 29 febbraio ore 15.30 via Stingi San Salvo)

D'Annunzio Pescara-Gladius (sabato 29 febbraio ore 17 antistadio Pescara)

R.C. Angolana-Virtus Vasto (sabato 29 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 1 marzo ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Avezzano-Virtus Marsica Est (mercoledì 4 marzo ore 17.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-Manoppello Arabona (domenica 1 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)

Delfino Pescara-Olympia Cedas (sabato 29 febbraio ore 16.30 Poggio degli Ulivi)

San Nicolò Notaresco-Silvi (domenica 1 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Curi Pescara-Val di Sangro (domenica 1 marzo ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-River (sabato 29 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)

Virtus Cupello-Acqua e Sapone (sabato 29 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Atessa Mario Tano (domenica 1 marzo ore 10 Comunale Casoli)
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, SILVI-BACIGALUPO VASTO MARINA
3-3
24/02/2020 21:50 - News Generiche

Pareggio prezioso per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, sotto per 3-1 alla fine del primo tempo, recuperano
due reti di svantaggio e impattano per 3-3 sull'insidioso campo del Silvi.
Partenza sprint per gli ospiti che sbloccano il risultato con un gol di D'Ovidio, ma i padroni di casa si dimostrano una squadra ostica e vanno
all'intervallo avanti per 3-1; nella ripresa le reti di Davide Santone e di Priori premiano la reazione della Bacigalupo Vasto Marina che con
questo 3-3 ottiene un risultato positivo in trasferta, dopo aver collezionato un eccellente bottino tra le mura amiche (dove finora sono arrivate
ben cinque vittorie su sei gare disputate). Proprio in casa, al campo Ezio Pepe, è in programma l'ultimo match della prima fase, in cui gli allievi
sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina ospiteranno il Calcio Giulianova: servirà una grande prova, forza ragazzi!
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JUNIORES D'ÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-RIVER 5-1
24/02/2020 19:12 - News Generiche

Prova positiva per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche piega per 5-1 il River e sale a quota 36 punti in
classifica.
La gara inizia bene per i rosanero che passano in vantaggio con un colpo di testa, ma al 45' i locali trovano il pareggio con un gran tiro di
Marinelli; si va al riposo così sull'1-1.

Nella ripresa Benvenga porta in vantaggio i suoi al 50', poi sale in cattedra Petrella che firma una tripletta con giocate di ottima fattura,
sfruttando al meglio assist perfetti da parte dei compagni di squadra. Il match termina così 5-1 per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto
Marina che prosegue il suo splendido campionato, consolidando la propria posizione nei quartieri alti della classifica. Nel prossimo turno è in
programma la trasferta di Pescara contro Il Delfino Flacco Porto: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-River 5-1

Reti: 25' (R), 45' Marinelli (BVM), 50' Benvenga (BVM), 52' Petrella (BVM), 70' Petrella (BVM), 75' Petrella (BVM).

BVM: Iammarino, Di Ghionno, Tinari (Turdò), Romano, Marinelli, Traino, Fitti, Lupo, Benvenga, Letto (Grassi), Petrella.
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ECCELLENZA, PENNE-BACIGALUPO VASTO MARINA 4-1
23/02/2020 17:47 - News Generiche

IL TABELLINO
Penne Calcio 1920-Bacigalupo Vasto Marina 4-1

Reti: 8' Di Fazio (P), 15' Stafa (BVM), 16' Di Fazio (P), 59' Cacciatore (P), 89' Cacciatore (P).

Penne: D'Amico, Coletta (85' Colangeli), Reale, Urruty, Ranalli, D'Addazio, Rossi (87' Cutilli), D'Alonzo (56' Cacciatore), Leccese, Calderaro
(77' Grande), Di Fazio (62' Barlaam). All. Fabio Iodice

BVM: Marconato, Balzano, Romano (72' Marinelli), Traino (62' Diallo), Di Gennaro, Lanfranchi, Masucci (52' Coulibaly), Esposito, Letto (82' Di
Ghionno), Stafa (86' Benvenga), D'Antonio. All. Roberto Cesario

Arbitro: Valerio Di Cola di Avezzano

Assistenti: Matteo D'Orazio di Teramo e Guido Alonzi di Avezzano

Ammoniti: Marconato, D'Addazio, Ranalli

Recupero: 0' e 4'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-1
23/02/2020 17:36 - News Generiche

Sconfitta nel derby per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-1 contro la Virtus Vasto.
La squadra di mister Piero Brognoli, che doveva fare i conti con molteplici assenze, ha disputato una buona gara: il gol segnato da Petrella al
70', più una grande occasione sciupata pochi minuti dopo, hanno mantenuto la partita in bilico fino alla fine, con la Bacigalupo Vasto Marina
che ha lottato al massimo delle proprie possibilità uscendo a testa alta. Nel prossimo turno è in programma l'impegno casalingo contro la Curi
Pescara: forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-GLADIUS 1-1
22/02/2020 20:50 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche pareggiano per 1-1 contro la
Gladius, al termine di una gara equilibrata e ricca di colpi di scena.
Nonostante le assenze, la squadra di mister Michele Antonino ha disputato un match gagliardo lottando su ogni pallone. Dopo un primo tempo
chiuso sullo 0-0, la Gladius va in vantaggio al primo minuto di recupero della ripresa, ma la Bacigalupo Vasto Marina non molla e al terzo
minuto di recupero trova il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Larivera. Un punto meritato per i locali che hanno dimostrato uno
spirito battagliero in una gara che si preannunciava molto complicata: l'obiettivo è scendere in campo sempre con questo atteggiamento per
proseguire nel migliore dei modi il campionato. Nel prossimo turno è in programma la trasferta di Ortona: forza ragazzi!
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 7°
TURNO DELLA SECONDA FASE
20/02/2020 14:06 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Avezzano (lunedì 24 febbraio ore 17 Comunale Scoppito)

Il Delfino Flacco Porto-Pineto (sabato 22 febbraio ore 18 San Marco Pescara)

L'Aquila Soccer-Calcio Giulianova (domenica 23 febbraio ore 10.30 via Aveja Fossa)

Valle del Vomano-San Nicolò Notaresco (domenica 23 febbraio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Gladius-Fossacesia (domenica 23 febbraio ore 15.30 Rancitelli Pescara)

River-R.C. Angolana (domenica 23 febbraio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Lanciano-Curi Pescara (domenica 23 febbraio ore 10 Comunale Casoli)

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 23 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Alba Adriatica-Universal Roseto (domenica 23 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Cologna-Curi (domenica 23 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Olympia Cedas-Virtus Pratola (lunedì 24 febbraio ore 15 C.F. Sulmona)

Silvi-Celano (sabato 22 febbraio ore 15.30 Centro Federale Silvi Marina)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Val di Sangro (sabato 22 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-Francavilla (sabato 22 febbraio ore 16 Fonte Cicero Atessa)

D'Annunzio Pescara-Virtus Ortona (domenica 23 febbraio ore 10.30 San Marco Pescara)

Penne-Lanciano 1920 (sabato 22 febbraio ore 17.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Curi-Valle del Vomano (sabato 22 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
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Gran Sasso-Il Delfino Flacco Porto (domenica 23 febbraio ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Pineto-Amiternina (domenica 23 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)

Universal Roseto-Cologna (domenica 23 febbraio ore 10 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto (sabato 22 febbraio ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Bacigalupo Vasto Marina-Gladius (sabato 22 febbraio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

R.C. Angolana-D'Annunzio Pescara (sabato 22 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

Virtus Ortona-Penne (sabato 22 febbraio ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Avezzano-Silvi (domenica 23 febbraio ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-Virtus Marsica Est (domenica 23 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)

Manoppello Arabona-Olympia Cedas (domenica 23 febbraio ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

San Nicolò Notaresco-Delfino Pescara (domenica 23 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Curi Pescara-River (domenica 23 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-Acqua e Sapone (sabato 22 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)

Val di Sangro-Atessa Mario Tano (domenica 23 febbraio ore 10 Montemarcone di Atessa)

Virtus Cupello-Virtus Lanciano (sabato 22 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, VIRTUS
VASTO-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-3
17/02/2020 23:06 - News Generiche

Grande vittoria per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che si aggiudicano per 3-2 il derby in trasferta contro la
Virtus Vasto e proseguono il loro fantastico campionato, compiendo un ulteriore passo verso la conquista del primo posto nel girone.
Buon primo tempo per la squadra di mister Nicola Bozzella che sblocca il risultato al 30' con un calcio di punizione di Tracchia, andando così
al riposo avanti di un gol nonostante diverse occasioni sciupate. Nella ripresa la Virtus Vasto trova immediatamente il pareggio con un altro
calcio piazzato, ma la Bacigalupo Vasto Marina si riporta in vantaggio con Nero, abile a sfruttare al meglio un corner battuto dalla destra. A
cinque minuti dal termine la Virtus Vasto segna il gol del 2-2 su rigore: sembra finita, ma la formazione di mister Nicola Bozzella non molla e
continua a crederci. Il gol della vittoria della Bacigalupo Vasto Marina arriva così in extremis: un perfetto tiro in diagonale di Annunziata regala
ai suoi un successo molto importante in un match che rappresentava uno snodo cruciale per il campionato. E' una vittoria da grande squadra
per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che nella gara odierna, pur avendo qualche difficoltà, sono riusciti ad
avere la meglio avvicinandosi ulteriormente alla prestigiosa conquista del primo posto nel girone e alla conseguente qualificazione alle
semifinali regionali. Ora non bisogna abbassare la concentrazione perchè l'obiettivo deve essere ancora raggiunto e le insidie sono dietro
l'angolo: nelle ultime quattro giornate della prima fase sono in programma le gare contro Fossacesia (in casa), PGS Vigor Don Bosco (in
trasferta), Virtus Lanciano (in casa) e Lanciano 1920 (in trasferta). Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina 2-3

Reti: 30' Tracchia (BVM), 40' (VV), 45' Nero (BVM), 65' (VV), 70' Annunziata (BVM).

BVM: Fucci, Moretti (Barbagallo), Capuzzi, Del Re, Galante, Marino (Di Martino), Nero, Tracchia, Annunziata, Capitanio, Riganelli. All.
Bozzella
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-ORTONA 3-1
17/02/2020 22:42 - News Generiche

Prova positiva per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche piegano per 3-1 l'Ortona e
agganciano il quarto posto in classifica.
Primo tempo equilibrato con un botta e risposta tra le due formazioni: al 20' i locali sbloccano il risultato con un gol di Davide Santone, al 25'
gli ospiti trovano il pareggio con una conclusione in diagonale; si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina passa in vantaggio al 55': perfetta sponda di Larivera per l'inserimento di Davide Santone che
supera il portiere avversario con un chirurgico tiro di sinistro. Al 70' arriva anche il tris dei padroni di casa: devastante fuga di Larivera che si
procura un calcio di rigore e lo trasforma, siglando la rete del definitivo 3-1. Bella vittoria per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo
Vasto Marina che hanno offerto una buona prestazione in una gara complicata, contro una squadra ostica e insidiosa come l'Ortona.
L'obiettivo è proseguire su questa strada: nelle ultime due giornate della prima fase sono in programma le sfide contro il Silvi (in trasferta) e
contro il Calcio Giulianova (in casa). Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Ortona 3-1

Reti: 20' Santone D. (BVM), 25' (O), 55' Santone D. (BVM), 70' Larivera su rigore (BVM).

BVM: Mennea (Di Sciascio), Urbano, Ferrari (Buzzelli), Finarelli (Rozanc), Bologna, Angelicola, D'Ovidio (Santilli), D'Acciaro, Borrelli, Santone
D. (Di Iorio Marco), Larivera (Piccirilli).
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JUNIORES D'ÉLITE, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO VASTO MARINA
5-1
17/02/2020 22:39 - News Generiche

Sconfitta in trasferta per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che perde per 5-1 a Cupello.
Tante assenze per gli ospiti che, nonostante le difficoltà, hanno giocato una buona gara andando a segno con Grassi; nel prossimo turno è in
programma la sfida tra le mura amiche contro il River. Forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-NERETO 0-2
16/02/2020 18:13 - News Generiche

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Nereto Calcio 0-2
Reti: 41' Palladini (N), 45'+2' Antonacci su rigore (N).

BVM: Marconato, Traino, Tallarino (46' Torres, 74' Benvenga), Lanfranchi, Esposito, Pollutri (42' Diallo), Stafa, Di Gennaro, Letto (55'
Romano), D'Antonio, Masucci (61' Coulibaly). All. Roberto Cesario

Nereto: Melillo, Di Loreto, Balzano, Sorci, Palladini, Berardi, Gagliardi, Pagliuca, Montiel, Antonacci (67' Cerasi), Capocasa (82' D'Andrea).
All. Domenico D'Eugenio

Arbitro: Mario Leone di Avezzano

Assistenti: Matteo Di Berardino di Teramo e Niko Ricci di Chieti

Ammoniti: Pollutri, Diallo, Montiel, Torres, Pagliuca, Di Gennaro

Recupero: 2' e 3'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 5-2
16/02/2020 18:02 - News Generiche

I giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina perdono per 5-2 il derby in trasferta contro la Virtus Vasto.
Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i locali, con la squadra di mister Michele Antonino che va a segno con Larivera e fallisce un paio di
occasioni per il pareggio. Dopo l'intervallo, la Bacigalupo Vasto Marina (che poi troverà la seconda rete nel finale ancora con Larivera) subisce
l'espulsione del difensore Priori ed è costretta a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica, con il match che termina così sul punteggio di
5-2. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro la Gladius: forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-RIVER
0-1
15/02/2020 19:40 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 1-0 contro la capolista River.
Match equilibrato al campo Ezio Pepe: dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, i rosanero sbloccano il risultato a inizio ripresa con
un'autorete. La formazione di mister Piero Brognoli va vicina al pareggio con Fitti in un paio di circostanze, mentre sull'altro versante nei minuti
finali il River sfiora il raddoppio con alcuni contropiedi. Gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina hanno lottato alla pari
contro una delle squadre più solide e forti del campionato, commettendo però qualche ingenuità che è stata pagata a caro prezzo. L'obiettivo
è quindi migliorare in diversi aspetti: nel prossimo turno ci sarà il derby con la Virtus Vasto. Forza ragazzi!
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 6°
TURNO DELLA SECONDA FASE
13/02/2020 13:44 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Avezzano-Il Delfino Flacco Porto (sabato 15 febbraio ore 17.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-Amiternina (domenica 16 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)

Pineto-Valle del Vomano (domenica 16 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-L'Aquila Soccer (domenica 16 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Bacigalupo Vasto Marina-River (sabato 15 febbraio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Curi Pescara-Gladius (domenica 16 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-Virtus Vasto (sabato 15 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)

R.C. Angolana-Virtus Lanciano (sabato 15 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Celano-Alba Adriatica (sabato 15 febbraio ore 16 antistadio Piccone Celano)

Curi-Olympia Cedas (sabato 15 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Universal Roseto-Cologna (domenica 16 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)

Virtus Pratola-Silvi (sabato 15 febbraio ore 17.45 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Francavilla-Acqua e Sapone (sabato 15 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)

Lanciano 1920-D'Annunzio Pescara (sabato 15 febbraio ore 15.15 antistadio Francavilla)

Val di Sangro-Penne (sabato 15 febbraio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Ortona-Atessa Mario Tano (sabato 15 febbraio ore 17.30 Comunale Ortona)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Curi (sabato 15 febbraio ore 17 Comunale Scoppito)

Cologna-Gran Sasso (domenica 16 febbraio ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)

Il Delfino Flacco Porto-Pineto (sabato 15 febbraio ore 18 San Marco Pescara)

Valle del Vomano-Universal Roseto (sabato 15 febbraio ore 16 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

D'Annunzio Pescara-Aquilotti San Salvo (domenica 16 febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)

Gladius-Virtus Ortona (domenica 16 febbraio ore 10.30 Rancitelli Pescara)

Penne-R.C. Angolana (sabato 15 febbraio ore 17.30 Colangelo Penne)

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 16 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Delfino Pescara-Avezzano (sabato 15 febbraio ore 15.30 Poggio degli Ulivi)

Olympia Cedas-Calcio Giulianova (sabato 15 febbraio ore 15.30 C.F. Sulmona)

Silvi-Manoppello Arabona (domenica 16 febbraio ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Virtus Marsica Est-San Nicolò Notaresco (domenica 16 febbraio ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Val di Sangro (sabato 15 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-Curi Pescara (sabato 15 febbraio ore 17.30 Fonte Cicero Atessa)

River-Virtus Cupello (domenica 16 febbraio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Lanciano-Fossacesia (domenica 16 febbraio ore 10 Comunale Casoli)
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-FOSSACESIA 2-1
10/02/2020 22:32 - News Generiche

Prosegue il brillante campionato della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite
battendo per 2-1 il Fossacesia e salendo al quarto posto in classifica.
Gli ospiti passano in vantaggio al 10' con Di Campli, ma al 35' i locali trovano il pareggio con un calcio di rigore procurato da Petrella e
trasformato da Marinelli; si va al riposo così sull'1-1.

Nella prima metà della ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio in un paio di circostanze, il Fossacesia però cresce con il passare dei
minuti e all'85' ha una ghiotta occasione colpendo un incrocio dei pali. Si arriva in pieno recupero e la Bacigalupo Vasto Marina sigla la rete
del definitivo 2-1 con un veloce contropiede in cui Petrella viene nuovamente atterrato in area di rigore: dal dischetto è infallibile ancora
Marinelli che regala ai suoi una bella e importante vittoria contro un avversario molto ostico e quadrato. Prestazione positiva per la juniores
d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che, pur con tanti elementi della categoria allievi, sta disputando un campionato splendido: per il futuro ci
sono sicuramente ottime prospettive, avendo sempre l'obiettivo di migliorarsi con umiltà e determinazione. Nel prossimo turno è in programma
la trasferta sul campo della Virtus Cupello: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Fossacesia 2-1

Reti: 10' Di Campli (F), 35' Marinelli su rigore (BVM), 90'+5' Marinelli su rigore (BVM).

BVM: Buontempo, Cericola, Marinelli, Romano, Di Ghionno, Ciccotosto, Fitti (Ventrella), Lupo, Benvenga (Turdò), Santone (Letto), Petrella.
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-DELFINO PESCARA 11-2
10/02/2020 22:24 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 11-2 il Delfino Pescara
e conservano il primato solitario della classifica.
Per la squadra di mister Nicola Bozzella vanno a segno Marino e Annunziata (entrambi autori di una tripletta), oltre a Nero, Tracchia,
Capitanio, Galante e Riganelli. Arriva quindi il decimo risultato utile consecutivo per la Bacigalupo Vasto Marina che continua il suo fantastico
campionato e mantiene un discreto margine di vantaggio sulle inseguitrici, quando mancano cinque giornate al termine della prima fase. Nel
prossimo turno ci sarà il derby contro la Virtus Vasto: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Delfino Pescara 11-2

Reti: 1' Nero (BVM), 4' Tracchia (BVM), 15' Marino (BVM), 18' (DP), 28' Marino (BVM), 31' Annunziata (BVM), 32' Capitanio (BVM), 36'
Annunziata (BVM), 39' Annunziata (BVM), 41' Marino (BVM), 49' Galante (BVM), 50' Riganelli (BVM), 63' (DP).

BVM: Fucci, Barbagallo (Moretti), Capuzzi (Iacovelli), Tambelli, Galante, Marino (Di Martino), Nero (Di Ghionno), Tracchia (Di Marino),
Annunziata (Iarocci), Capitanio (Tartaglia), Riganelli. All. Bozzella
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, GLADIUS-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-0
10/02/2020 22:18 - News Generiche

Sconfitta in trasferta per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-0 contro la Gladius.
Nonostante diverse assenze, gli ospiti hanno disputato una buona gara, con il risultato che probabilmente è troppo ampio per quanto visto in
campo. La testa ora deve essere già rivolta ai prossimi tre impegni che chiuderanno la prima fase del campionato: la Bacigalupo Vasto Marina
sfiderà l'Ortona (in casa), il Silvi (in trasferta) e il Calcio Giulianova (in casa). Ci sono tutte le potenzialità per fare bene e raccogliere risultati
positivi: servirà il giusto atteggiamento con tanta grinta e determinazione. Forza ragazzi!
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ECCELLENZA, ANGIZIA LUCO-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-0
09/02/2020 17:15 - News Generiche

IL TABELLINO
Angizia Luco-Bacigalupo Vasto Marina 1-0
Reti: 4' Di Girolamo (AL).

Angizia L.: Sinato, Fellini, Fantozzi, Albertazzi, Imbriola, Ciaprini, Di Girolamo, Capaldi (73' D'Alesio), Santirocco, Margagliotti, Fulvi (78'
Dosa). All. Gianluca Giordani

BVM: Marconato, Balzano, Marinelli (71' Benvenga), Pollutri, Esposito, Lanfranchi, Masucci, Ciancaglini (57' Di Pietro), Letto (50' Coulibaly),
Di Gennaro, D'Antonio. All. Roberto Cesario

Arbitro: Manuel Franchi di Teramo

Assistenti: Andrea Mongelli e Pierfrancesco Quaranta di Chieti

Ammoniti: Fellini, Esposito, Margagliotti, Benvenga, Albertazzi

Recupero: 0' e 4'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 3-2
09/02/2020 17:05 - News Generiche

Beffa nel finale per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-2 in trasferta contro la Virtus Lanciano.
I locali passano in vantaggio al 10', con la squadra di mister Piero Brognoli che ribalta il risultato con le reti di Davide Santone al 20' e di Fitti al
60'. La Virtus Lanciano però trova il 2-2 al 64' e segna il gol vittoria all'80': gli ospiti recriminano per un paio di clamorose occasioni sciupate in
una gara equilibrata in cui il risultato più giusto era sicuramente il pareggio. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche
contro il River, una delle favorite alla conquista del titolo: servirà una grande prestazione, forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-D'ANNUNZIO PESCARA 1-1
08/02/2020 19:43 - News Generiche

Terzo pareggio consecutivo per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 1-1 contro la D'Annunzio
Pescara.
Gli ospiti vanno in vantaggio al 10' con Zuccaro, i padroni di casa replicano poco dopo trovando l'1-1 con un colpo di testa di Priori, che sfrutta
al meglio un perfetto calcio d'angolo di Giammichele. Nella ripresa non ci sono molte occasioni, la più ghiotta per i locali capita sui piedi di
Matteo Di Iorio che però conclude a lato. Non è stata una prova esaltante per la squadra di mister Michele Antonino che colleziona il quarto
pareggio in cinque partite disputate nella seconda fase: l'obiettivo è lavorare negli allenamenti settimanali per migliorarsi e farsi trovare pronti
nei prossimi difficili impegni. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-D'Annunzio Pescara 1-1

Reti: 10' Zuccaro (D), 15' Priori (BVM).

BVM: Roberti, Urbano (Iocca), Giammichele (Del Re), Tracchia, Rozanc, Priori, D'Ovidio, Marino, Larivera, Piccoli (Annunziata), Marocco (Di
Iorio). All. Antonino
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 5°
TURNO DELLA SECONDA FASE
06/02/2020 13:36 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Il Delfino Flacco Porto (domenica 9 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)

L'Aquila Soccer-Pineto (domenica 9 febbraio ore 10.30 via Aveja Fossa)

San Nicolò Notaresco-Avezzano (domenica 9 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Valle del Vomano-Calcio Giulianova (domenica 9 febbraio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Gladius-Virtus Vasto (domenica 9 febbraio ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Fossacesia (sabato 8 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

River-Curi Pescara (domenica 9 febbraio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 9 febbraio ore 10 Comunale Casoli)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Alba Adriatica-Curi (domenica 9 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Cologna-Celano (domenica 9 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Olympia Cedas-Silvi (sabato 8 febbraio ore 15 C.F. Sulmona)

Universal Roseto-Virtus Pratola (domenica 9 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Atessa Mario Tano-Acqua e Sapone (domenica 9 febbraio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

D'Annunzio Pescara-Val di Sangro (domenica 9 febbraio ore 10.30 San Marco Pescara)

Lanciano 1920-Francavilla (sabato 8 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)

Penne-Virtus Ortona (sabato 8 febbraio ore 16.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Curi-Universal Roseto (sabato 8 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
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Gran Sasso-Amiternina (domenica 9 febbraio ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Il Delfino Flacco Porto-Valle del Vomano (sabato 8 febbraio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Cologna (domenica 9 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Aquilotti San Salvo-Gladius (sabato 8 febbraio ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Bacigalupo Vasto Marina-D'Annunzio Pescara (sabato 8 febbraio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Ortona-R.C. Angolana (sabato 8 febbraio ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Penne (domenica 9 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Avezzano-Olympia Cedas (domenica 9 febbraio ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-San Nicolò Notaresco (domenica 9 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)

Manoppello Arabona-Delfino Pescara (domenica 9 febbraio ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Silvi-Virtus Marsica Est (domenica 9 febbraio ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-River (sabato 8 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Virtus Cupello (domenica 9 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-Atessa Mario Tano (sabato 8 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)

Val di Sangro-Virtus Lanciano (domenica 9 febbraio ore 10 Montemarcone di Atessa)
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JUNIORES DÉLITE, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO VASTO MARINA
3-2
04/02/2020 14:42 - News Generiche

Perde in trasferta la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che cade per 3-2 sul terreno dell'Acqua e Sapone.
Gli ospiti, a segno con Fitti e con Benvenga, cercheranno di riscattarsi nel prossimo turno: l'avversario sarà il Fossacesia, con calcio d'inizio
fissato alle ore 15 di lunedì 10 febbraio presso il campo Ezio Pepe di Vasto. Forza ragazzi!
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS VASTO 2-4
04/02/2020 14:39 - News Generiche

Sconfitta per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 4-2 contro la Virtus Vasto.
Dopo la bella vittoria di lunedì scorso contro la Virtus Lanciano, ai locali non sono bastate le reti di Bologna e Davide Santone per ottenere un
risultato positivo; nel prossimo turno è in programma la trasferta di Pescara, sul difficile campo della Gladius. Forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-ACQUA E SAPONE 2-2
02/02/2020 18:15 - News Generiche

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Acqua&Sapone Montesilvano 2-2
Reti: 24' Stafa (BVM), 30' Petito su rigore (A&S), 57' Letto (BVM), 59' Catenaro (A&S).

BVM: Marconato, Traino (63' Torres), Marinelli (82' Tallarino), D'Adamo, Di Gennaro, Pollutri, Balzano, Ciancaglini, Letto (74' Di Pietro),
D'Antonio (78' Lanfranchi), Stafa. All. Roberto Cesario. A disposizione: Iammarino, Coulibaly, Benvenga, Diallo, Di Ghionno.

A&S: Palena, Marcedula (25' Evangelista), Corvini, De Fanis (56' Di Biase), Catenaro, Erasmi (83' Marrone), Tassone (46' Fidanza), Maiorani
(58' Trento), Petito, Vatavu, D'Agostino. All. Damiano Cianfagna. A disposizione: Di Muzio, De Leonibus, Di Nicola, Rubini.

Arbitro: Marco Amatangelo di Sulmona

Assistenti: Diego Carnevale di Avezzano e Ottavio Colanzi di Lanciano

Ammoniti: Pollutri, Maiorani, Evangelista, Catenaro, Marconato, D'Agostino

Espulsi: Stafa al 73', D'Adamo al 75'

Recupero: 1' e 5'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-GLADIUS
4-1
02/02/2020 09:43 - News Generiche

Bella vittoria per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 4-1 la Gladius e continuano il loro ottimo
campionato.
I pescaresi passano in vantaggio a metà primo tempo, ma la squadra di mister Piero Brognoli rimonta e segna quattro reti con Di Ghionno
(doppietta), Davide Santone e Romano. Salgono a quota 7 punti gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che rimangono
nei quartieri alti della classifica del girone d'élite: nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo della Virtus Lanciano. Servirà una
grande prova per fare un risultato positivo, forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, PENNE-BACIGALUPO VASTO
MARINA 2-2
02/02/2020 09:35 - News Generiche

Pareggiano in trasferta i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 2-2 contro il Penne.
Dopo essere andata in svantaggio, nel secondo tempo la squadra di mister Michele Antonino ribalta il risultato con le reti di Larivera e
Riganelli (serviti da due assist di Urbano) e sfiora il colpaccio, venendo però raggiunta sul 2-2 a pochi minuti dalla fine. Prestazione comunque
positiva per la Bacigalupo Vasto Marina che ha disputato una buona gara: l'obiettivo è continuare a lavorare negli allenamenti e recuperare
almeno una parte dei tanti indisponibili per il prossimo impegno tra le mura amiche contro la D'Annunzio Pescara. Forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, RIVER-BACIGALUPO VASTO
MARINA 0-0
31/01/2020 23:38 - News Generiche

Buon punto per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che pareggiano per 0-0 nella super sfida in trasferta contro
il River, conservando il primato in classifica con un discreto margine di vantaggio sulle inseguitrici.
La gara di Chieti è caratterizzata da poche occasioni per entrambe le squadre, con i portieri quasi mai impegnati: nel secondo tempo i
rosanero cercano di attaccare con maggiore insistenza, non creando però grossi pericoli. Per la formazione di mister Nicola Bozzella arriva un
pareggio prezioso in un match complicato: è il nono risultato utile consecutivo per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto
Marina che proseguono la loro serie positiva. Si tornerà a giocare tra una decina di giorni, un periodo che sarà sicuramente utile per
recuperare i tanti indisponibili: l'avversario sarà il Delfino Pescara, con calcio d'inizio fissato alle ore 17 di lunedì 10 febbraio presso il campo
Ezio Pepe di Vasto. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

River-Bacigalupo Vasto Marina 0-0

BVM: Fucci, Tambelli (Di Marino), Capuzzi, Del Re, Galante, Moretti, Nero, Tracchia, Di Martino, Capitanio (Di Ghionno), Riganelli (Iarocci).
All. Bozzella
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 4°
TURNO DELLA SECONDA FASE
30/01/2020 13:46 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Avezzano-L'Aquila Soccer (domenica 2 febbraio ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-San Nicolò Notaresco (domenica 2 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)

Il Delfino Flacco Porto-Valle del Vomano (sabato 1 febbraio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Amiternina (domenica 2 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Bacigalupo Vasto Marina-Gladius (sabato 1 febbraio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Curi Pescara-R.C. Angolana (domenica 2 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-Virtus Lanciano (sabato 1 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)

Virtus Vasto-River (domenica 2 febbraio ore 11.30 zona 167 Vasto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Celano-Olympia Cedas (domenica 2 febbraio ore 15.15 antistadio Piccone Celano)

Curi-Universal Roseto (sabato 1 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Silvi-Alba Adriatca (domenica 2 febbraio ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Virtus Pratola-Cologna (sabato 1 febbraio ore 15.30 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Penne (sabato 1 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)

Francavilla-D'Annunzio Pescara (sabato 1 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)

Val di Sangro-Atessa Mario Tano (sabato 1 febbraio ore 15.30 Piazzano di Atessa)

Virtus Ortona-Lanciano 1920 (sabato 1 febbraio ore 17.30 Comunale Ortona)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Il Delfino Flacco Porto (sabato 1 febbraio ore 16 Comunale Scoppito)

Cologna-Curi (domenica 2 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Universal Roseto-Gran Sasso (domenica 2 febbraio ore 10 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-Pineto (domenica 2 febbraio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

D'Annunzio Pescara-Virtus Ortona (domenica 2 febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)

Gladius-Virtus Vasto (domenica 2 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)

Penne-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 1 febbraio ore 16.30 Colangelo Penne)

R.C. Angolana-Aquilotti San Salvo (sabato 1 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Delfino Pescara-Calcio Giulianova (domenica 2 febbraio ore 10 Poggio degli Ulivi)

Olympia Cedas-Silvi (domenica 2 febbraio ore 10.30 C.F. Sulmona)

San Nicolò Notaresco-Avezzano (domenica 2 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Virtus Marsica Est-Manoppello Arabona (domenica 2 febbraio ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Atessa Mario Tano-Acqua e Sapone (domenica 2 febbraio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

River-Val di Sangro (domenica 2 febbraio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Cupello-Fossacesia (sabato 1 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Curi Pescara (domenica 2 febbraio ore 10 Comunale Casoli)



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 235/415

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS ORTONA 4-0
28/01/2020 19:34 - News Generiche

Non si fermano i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che travolgono per 4-0 la Virtus Ortona e continuano a
occupare il primo posto in classifica.
Il match si sblocca dopo pochi minuti, quando Riganelli porta in vantaggio i locali con un gran tiro di sinistro in diagonale; al 25' arriva anche il
raddoppio, firmato da Annunziata su assist di Riganelli.

Nella ripresa la squadra di mister Nicola Bozzella arrotonda il risultato con un pallonetto di Tracchia e con un tapin di Galante, che ribadisce in
rete una punizione ben calciata da Capitanio. La gara termina quindi con un netto 4-0 in favore dei giovanissimi sperimentali under 14 della
Bacigalupo Vasto Marina che collezionano l'ottava vittoria consecutiva: nel prossimo turno, che si giocherà venerdì 31 gennaio alle ore 18.30
a Chieti, è in programma la super sfida in trasferta contro il River. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona 4-0

Reti: 4' Riganelli (BVM), 25' Annunziata (BVM), 55' Tracchia (BVM), 70'+5' Galante (BVM).

BVM: Fucci, Barbagallo (Tambelli), Capuzzi (Iarocci), Del Re (Di Cintio), Galante, Moretti, Nero, Tracchia (Di Marino), Annunziata (Lamanda),
Di Martino (Capitanio), Riganelli (Di Ghionno). All. Bozzella
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS LANCIANO 1-0
27/01/2020 22:13 - News Generiche

Prova positiva per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che giocano una buona gara e superano per 1-0 la Virtus
Lanciano.
Il primo tempo è equilibrato, con poche occasioni per entrambe le squadre e con il gioco che ristagna molto a centrocampo; si va al riposo
sullo 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa sfiorano immediatamente il vantaggio in un paio di circostanze, prima con un palo clamoroso colpito da Santilli
e poi con un colpo di testa di Priori; sull'altro versante è attento il portiere locale Di Sciascio che chiude bene in uscita su un attaccante ospite.
Comunque è la Bacigalupo Vasto Marina a spingere di più sull'acceleratore creando altre due buone opportunità con un inserimento su calcio
d'angolo di Buzzelli e con una conclusione in diagonale di Borrelli, ma la porta avversaria sembra stregata. Si giunge così al quarto e ultimo
minuto di recupero, quando un'azione insistita dei padroni di casa porta al tiro Davide Santone che infila il pallone sotto all'incrocio dei pali e
regala ai suoi un successo meritato e importante: grande gioia per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, con
un'ottima prestazione, conquistano in extremis un'affermazione prestigiosa contro un avversario di livello confermandosi una squadra temibile
soprattutto tra le mura amiche (finora sono arrivate quattro vittorie su quattro gare disputate al campo Ezio Pepe). Nel prossimo turno è in
programma il derby con la Virtus Vasto: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Lanciano 1-0

Reti: 80'+4' Santone D. (BVM).

BVM: Di Sciascio, Buzzelli (Angelicola), Ferrari (Iocca), D'Acciaro (Finarelli), Bologna, Priori, Santilli (Rozanc), Borrelli, Piccirilli (D'Ovidio),
Santone D., Di Iorio Marco (Piccoli).
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-MANOPPELLO
ARABONA 2-1
27/01/2020 21:51 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che piega per 2-1 il Manoppello Arabona e raggiunge quota
30 punti in classifica, rimanendo in un'ottima quarta posizione.
La gara parte in salita per i locali che vanno in svantaggio all'8', trovando poi il pareggio al 35' con Letto che finalizza al meglio un'azione
prolungata; si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa il match continua a essere abbastanza equilibrato, con il Manoppello Arabona che si dimostra una squadra gagliarda e
organizzata. Il gol che decide la sfida in favore dei padroni di casa arriva comunque al 60': Marinelli si procura e trasforma un calcio di rigore
che fissa il punteggio finale sul 2-1. Prosegue il campionato positivo della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che dà continuità al
colpo esterno di lunedì scorso sul campo del Villa 2015 e sale a quota 30 punti, occupando un buonissimo quarto posto. Nel prossimo turno è
in programma la trasferta di Montesilvano, sul terreno dell'Acqua e Sapone: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Manoppello Arabona 2-1

Reti: 8' (MA), 35' Letto (BVM), 60' Marinelli su rigore (BVM).

BVM: Iammarino, Cericola, Di Pietro, Cioccia, Ciccotosto (Ciancaglini), Traino, Letto (Fitti), Di Ghionno (Lupo), Benvenga, Santone A.
(Ventrella), Petrella (Marinelli).
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ECCELLENZA, PONTEVOMANO-BACIGALUPO VASTO MARINA 3-0
26/01/2020 17:04 - News Generiche

IL TABELLINO
Pontevomano Calcio-Bacigalupo Vasto Marina 3-0
Reti: 15' Gentile (P), 80' Gentile (P), 87' Palandrani (P).

Pontevomano: Zaccagnini, Di Domenico, Angelozzi, Di Sante D., Palandrani, Marcozzi (27' Di Marco), D'Orazio, Di Francesco (69'
Maranella), Torre (83' Panetta), Francia (79' Addazii), Gentile (87' Di Gennaro L.). All. Guerino Capitanio

BVM: Marconato, Pollutri (65' Traino), Marinelli, D'Adamo, Ciancaglini, Lanfranchi (51' Coulibaly), Balzano, Di Gennaro G., Torres (84'
Benvenga), D'Antonio, Letto (71' Di Ghionno). All. Roberto Cesario

Arbitro: Manuel Marchetti di L'Aquila

Assistenti: Roberto Di Risio di Lanciano e Matteo Nunziata di Sulmona

Ammoniti: D'Orazio, Torre, Lanfranchi, Torres, Ciancaglini, Maranella, Marinelli

Recupero: 1' e 0'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-R.C. ANGOLANA 1-1
25/01/2020 23:40 - News Generiche

Pareggio tra le mura amiche per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 1-1 contro la R.C.
Angolana, una delle migliori squadre del campionato.
I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con una rete di Marocco, mentre gli ospiti pareggiano a metà ripresa: nella formazione
di mister Michele Antonino da segnalare un infortunio alla clavicola per il difensore Vespasiano, a cui auguriamo una pronta guarigione. Per la
Bacigalupo Vasto Marina è stata una prestazione positiva, con diverse occasioni mancate, contro un avversario di livello: nel prossimo turno ci
sarà la difficile trasferta di Penne, in cui si andrà alla caccia di un altro buon risultato. L'obiettivo è dare il massimo, forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-1
25/01/2020 23:10 - News Generiche

Prima sconfitta nella seconda fase per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che giocano una buona gara, ma perdono
per 3-1 contro la R.C. Angolana.
Il primo tempo si chiude sull'1-0 per i locali, poi nella ripresa gli ospiti pareggiano al 70' con un colpo di testa di Davide Santone. Tra il 75' e
l'80' arrivano le due reti che decidono il match e regalano il successo alla R.C. Angolana. Prova gagliarda per la squadra di mister Piero
Brognoli che esce a testa alta anche da questa super sfida ed è andata molto vicina a raccogliere un altro risultato positivo, pagando a caro
prezzo alcuni errori: comunque ci sarà l'occasione per il riscatto nel prossimo turno, in cui è in programma la sfida tra le mura amiche contro la
Gladius. Servirà una grande prestazione, forza ragazzi!
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 3°
TURNO DELLA SECONDA FASE
23/01/2020 13:52 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Calcio Giulianova-Avezzano (domenica 26 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)

L'Aquila Soccer-Il Delfino Flacco Porto (domenica 26 gennaio ore 10.30 via Aveja Fossa)

San Nicolò Notaresco-Pineto (domenica 26 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Valle del Vomano-Amiternina (domenica 26 gennaio ore 17.30 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Curi Pescara-Fossacesia (domenica 26 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

R.C. Angolana-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 25 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

River-Gladius (domenica 26 gennaio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Lanciano-Virtus Vasto (domenica 26 gennaio ore 10 Comunale Casoli)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 26 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Cologna-Silvi (domenica 26 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Curi-Virtus Pratola (sabato 25 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Universal Roseto-Celano (domenica 26 gennaio ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

D'Annunzio Pescara-Acqua e Sapone (domenica 26 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)

Lanciano 1920-Val di Sangro (sabato 25 gennaio ore 15.30 zona 167 Lanciano)

Penne-Atessa Mario Tano (sabato 25 gennaio ore 16.30 Colangelo Penne)

Virtus Ortona-Francavilla (domenica 26 gennaio ore 9.30 Comunale Ortona)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Valle del Vomano (sabato 25 gennaio ore 16 Comunale Scoppito)

Gran Sasso-Curi (domenica 26 gennaio ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Il Delfino Flacco Porto-Cologna (sabato 25 gennaio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Universal Roseto (domenica 26 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Aquilotti San Salvo-Virtus Ortona (sabato 25 gennaio ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Bacigalupo Vasto Marina-R.C. Angolana (sabato 25 gennaio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Gladius-Penne (domenica 26 gennaio ore 10.30 Rancitelli Pescara)

Virtus Vasto-D'Annunzio Pescara (domenica 26 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Avezzano-Calcio Giulianova (domenica 26 gennaio ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Manoppello Arabona-San Nicolò Notaresco (domenica 26 gennaio ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Olympia Cedas-Virtus Marsica Est (domenica 26 gennaio ore 10.30 C.F. Sulmona)

Silvi-Delfino Pescara (domenica 26 gennaio ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Virtus Lanciano (sabato 25 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-River (domenica 26 gennaio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Fossacesia-Curi Pescara (sabato 25 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)

Val di Sangro-Virtus Cupello (domenica 26 gennaio ore 10 Montemarcone di Atessa)
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FASE REGIONALE TORNEO FAIR PLAY ÉLITE UNDER 13: BACIGALUPO
VASTO MARINA PRESENTE!
22/01/2020 18:22 - News Generiche

Gli esordienti della Bacigalupo Vasto Marina prenderanno parte alla fase regionale del prestigioso Torneo Fair Play Élite Under 13: la nostra
società, unica rappresentante del territorio vastese, è stata inserita nel girone D insieme alla Valle Aventino, al Pineto e alla Gladius. In totale
sono 16 le formazioni abruzzesi al via, divise in quattro quadrangolari. La prima classificata di ogni quadrangolare accederà alla fase
successiva. Per la Bacigalupo Vasto Marina l'esordio ci sarà sabato 25 gennaio alle ore 17 al campo Ezio Pepe contro la Valle Aventino,
mentre nelle settimane successive sono in programma la trasferta a Pineto e l'impegno casalingo con la Gladius. E' sicuramente un'altra bella
soddisfazione per la nostra società, che si confronterà con le migliori formazioni abruzzesi. Riportiamo di seguito la composizione di tutti i
gironi della fase regionale del Torneo Fair Play Élite Under 13: in bocca al lupo a tutti!

FASE REGIONALE TORNEO NAZIONALE FAIR PLAY ÉLITE UNDER 13

Girone A: D'Annunzio, Fossacesia, Silvi, Virtus Lanciano.

Girone B: Cologna, Curi Pescara, Val di Sangro, Virtus Pratola.

Girone C: Castrum, River, Valle del Vomano, Virtus Ortona.

Girone D: Bacigalupo Vasto Marina, Gladius, Pineto, Valle Aventino.
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JUNIORES DÉLITE, VILLA 2015-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-4
20/01/2020 21:19 - News Generiche

Bella vittoria fuori casa per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che passa per 4-1 sul terreno del Villa 2015.
Decisive la doppietta siglata da Letto e le reti di Petrella e Benvenga, che permettono agli ospiti di conquistare altri tre punti importanti per il
morale e per la classifica in una trasferta molto insidiosa. Prosegue così l'ottimo campionato della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto
Marina che staziona al quarto posto, a soli due punti di ritardo dalla terza piazza occupata dal Lanciano: nel prossimo turno è in programma
l'impegno contro il Manoppello Arabona. Forza ragazzi!
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, L'AQUILA SOCCER-BACIGALUPO
VASTO MARINA 2-1
20/01/2020 21:16 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 2-1 nella lunga trasferta contro L'Aquila
Soccer.
Agli ospiti, che hanno giocato per buona parte del secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Mennea (doppia
ammonizione), non è bastata la rete di Borrelli per ottenere un risultato positivo; si andrà alla caccia del riscatto nel prossimo turno, quando è
in programma la sfida tra le mura amiche contro la Virtus Lanciano. Forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-CASTELNUOVO VOMANO
0-1
19/01/2020 16:39 - News Generiche

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Castelnuovo Vomano 0-1
Reti: 22' Russo (C).

BVM: Marconato, Balzano (72' Torres), Marinelli (62' Coulibaly), D'Adamo, Di Gennaro, Lanfranchi, Stafa, Pollutri, Letto (58' Di Pietro),
D'Antonio, Kone (75' Dembele). All. Roberto Cesario

Castelnuovo: Cattenari, Calvarese (75' Di Remigio), Sanseverino, Casimirri, Forò, Giovannone, D'Egidio (92' Nardone), Farinelli (62'
Albertini), Lepre (70' Antichi), Emili, Russo (64' Chiacchiarelli). All. Guido Di Fabio

Arbitro: Angelo Pragliola di Avellino

Assistenti: Luigi Bernardini di Pescara e Pierfrancesco Quaranta di Chieti

Ammoniti: Stafa, Giovannone, Casimirri, Torres, Sanseverino

Recupero: 0' e 5'

Note: al 53' Lepre calcia alto un penalty
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO
MARINA-FOSSACESIA 3-1
18/01/2020 19:17 - News Generiche

Rocambolesca gara al campo Ezio Pepe, dove gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina piegano per 3-1 il Fossacesia
nonostante la doppia inferiorità numerica da metà secondo tempo.
Partenza lenta della squadra di mister Piero Brognoli che va in svantaggio, trovando il pareggio prima dell'intervallo con un gol di Petrella su
assist di Basile; si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa una devastante fuga di un caparbio Viglione regala il 2-1 ai padroni di casa, che poco dopo subiscono due espulsioni in rapida
successione (doppio giallo per Petrella e per Di Ghionno). E' il momento più difficile del match per la Bacigalupo Vasto Marina, che però
stringe i denti e trova anche il tris con una rete di Fitti. Poi sale in cattedra il portiere locale Iammarino che è superlativo nel respingere un
calcio di rigore al Fossacesia: il 3-1 resiste così fino al fischio finale dell'arbitro, con la formazione di mister Piero Brognoli che può gioire per
una vittoria importante ottenuta con grande cuore e determinazione. E' iniziata bene questa seconda fase per gli allievi regionali under 17
della Bacigalupo Vasto Marina, ma la strada è ancora lunga e bisogna mantenere la massima umiltà: nel prossimo turno ci sarà un altro
banco di prova molto complicato, in trasferta contro la R.C. Angolana. Forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, AQUILOTTI SAN
SALVO-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-0
18/01/2020 19:01 - News Generiche

Prova opaca per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 2-0 in trasferta contro gli Aquilotti San
Salvo.
Arrivano nel secondo tempo le due reti dei locali che decidono il match: per la squadra di mister Michele Antonino, che oggi non si è
sicuramente espressa ad alti livelli, è una sconfitta che potrà servire da insegnamento per il futuro. La seconda fase è appena all'inizio e ci
sarà tutto il tempo per migliorare e per lavorare sugli errori commessi: nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro la R.C.
Angolana. Forza ragazzi!
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 2°
TURNO DELLA SECONDA FASE
16/01/2020 14:10 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-San Nicolò Notaresco (domenica 19 gennaio ore 10.30 Comunale Scoppito)

Il Delfino Flacco Porto-Calcio Giulianova (sabato 18 gennaio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Avezzano (domenica 19 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)

Valle del Vomano-L'Aquila Soccer (domenica 19 gennaio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Bacigalupo Vasto Marina-Fossacesia (sabato 18 gennaio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Gladius-R.C. Angolana (domenica 19 gennaio ore 15.30 Rancitelli Pescara)

River-Virtus Lanciano (domenica 19 gennaio ore 10 Celdit Chieti)

Virtus Vasto-Curi Pescara (domenica 19 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Alba Adriatica-Cologna (domenica 19 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Celano-Virtus Pratola (sabato 18 gennaio ore 16 antistadio Piccone Celano)

Olympia Cedas-Universal Roseto (sabato 18 gennaio ore 15 C.F. Sulmona)

Silvi-Curi (domenica 19 gennaio ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Virtus Ortona (sabato 18 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-Lanciano 1920 (domenica 19 gennaio ore 10 Fonte Cicero Atessa)

Penne-D'Annunzio Pescara (sabato 18 gennaio ore 16.30 Colangelo Penne)

Val di Sangro-Francavilla (sabato 18 gennaio ore 15.30 Piazzano di Atessa)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Cologna-Valle del Vomano (domenica 19 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
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Curi-Il Delfino Flacco Porto (sabato 18 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Gran Sasso-Pineto (domenica 19 gennaio ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Universal Roseto-Amiternina (domenica 19 gennaio ore 10 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Aquilotti San Salvo-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 18 gennaio ore 15.30 via Stingi San Salvo)

D'Annunzio Pescara-Penne (sabato 18 gennaio ore 15.30 antistadio Pescara)

R.C. Angolana-Gladius (sabato 18 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

Virtus Ortona-Virtus Vasto (sabato 18 gennaio ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Avezzano-Manoppello Arabona (domenica 19 gennaio ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Calcio Giulianova-Silvi (domenica 19 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)

Delfino Pescara-Virtus Marsica Est (domenica 19 gennaio ore 15.30 Poggio degli Ulivi)

San Nicolò Notaresco-Olympia Cedas (domenica 19 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Curi Pescara-Acqua e Sapone (domenica 19 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-Val di Sangro (sabato 18 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)

Virtus Cupello-Atessa Mario Tano (sabato 18 gennaio ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-River (domenica 19 gennaio ore 10 Comunale Casoli)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: BACIGALUPO VASTO MARINA IN TESTA
ALLA CLASSIFICA A FINE GIRONE D'ANDATA
16/01/2020 12:46 - News Generiche
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Non conosce ostacoli la marcia dei giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che hanno chiuso il girone d'andata da
soli in testa alla classifica: il gruppo 2006-2007 guidato da mister Nicola Bozzella, impegnato nel girone B, lunedì 13 gennaio ha collezionato
la settima vittoria consecutiva con il 5-1 rifilato al Lanciano 1920.

Per la Bacigalupo Vasto Marina, che nell'under 14 è campione regionale in carica considerando il titolo vinto nella passata stagione dai
ragazzi nati nel 2005-2006, finora il cammino è stato più che positivo: dopo la sconfitta di fine ottobre contro la Virtus Ortona, sono stati ben
sette i successi di fila che hanno proiettato la squadra di mister Nicola Bozzella al primo posto in graduatoria con 21 punti all'attivo, davanti
alle inseguitrici più vicine che sono Virtus Lanciano (a quota 18), River (a quota 15), Virtus Ortona (a quota 14) e Lanciano 1920 (a quota 13).
Ad ogni modo, il campionato è ancora lungo e le insidie saranno tante nel girone di ritorno, che si aprirà nel prossimo weekend e si chiuderà a
metà marzo: al termine della regular season, si qualificheranno alle semifinali le prime due classificate del girone B che andranno a sfidare,
con gare di andata e ritorno, le prime due classificate del raggruppamento A (in cui al momento c'è una lotta molto serrata tra Biancorossi
Teramo, L'Aquila Soccer, Pineto, Gladius e Amiternina). In casa Bacigalupo Vasto Marina c'è soddisfazione per quanto fatto finora, con la
consapevolezza di aver allestito un buon gruppo che, mantenendo sempre la massima umiltà e continuando a lavorare negli allenamenti
settimanali, ha ampi margini di miglioramento. Forza ragazzi!

IL GIRONE D'ANDATA DEI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14 DELLA BACIGALUPO

1° giornata: turno di riposo

2° giornata: Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina 1-0

3° giornata: Bacigalupo Vasto Marina-River 1-0

4° giornata: Delfino Pescara-Bacigalupo Vasto Marina 1-7

5° giornata: Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Vasto 9-0

6° giornata: Fossacesia-Bacigalupo Vasto Marina 1-10

7° giornata: Bacigalupo Vasto Marina-Pgs Vigor Don Bosco 5-0

8° giornata: Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina 1-2

9° giornata: Bacigalupo Vasto Marina-Lanciano 5-1

LA CLASSIFICA A FINE GIRONE D'ANDATA

Bacigalupo Vasto Marina 21

Virtus Lanciano 18

River 15

Virtus Ortona 14

Lanciano 13

Delfino Pescara 9

Virtus Vasto 8

Fossacesia 4

Pgs Vigor Don Bosco 3
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-SAMBUCETO 0-0
15/01/2020 16:59 - News Generiche

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Sambuceto 0-0
BVM: Marconato, Diallo, Di Pietro, D'Adamo, Di Gennaro, Lanfranchi (46' Di Ghionno), Coulibaly (65' Letto), Pollutri, Kone (65' Torres), Stafa,
D'Antonio (80' Marinelli). All. Roberto Cesario

Sambuceto: De Deo, Di Nisio, Vitale, Selvallegra (74' Giancristofaro), Ferrante (74' Natale), Camperchioli, Anzalone (65' Sardella), Iarocci, Di
Giovanni (46' Cichella), Pietrantonio, Guerra. All. Fabio Montani

Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano

Assistenti: Fabio D'Ettorre di Lanciano e Fabrizio Aspite di Chieti

Ammoniti: Stafa, Camperchioli, Di Gennaro, Diallo, Giancristofaro, Cichella, Pietrantonio

Recupero: 0' e 5'

Note: al 25' Marconato para un rigore ad Anzalone
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-LANCIANO 1920 5-1
13/01/2020 22:11 - News Generiche

Continua il fantastico campionato dei giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 5-1 il Lanciano 1920
e chiudono il girone d'andata da soli in vetta alla classifica.
Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i locali, che vanno a segno con un perfetto diagonale di Nero e con una caparbia percussione di
Annunziata.

Nella ripresa sale in cattedra Marino che firma una super tripletta portando il match sul 5-0, poi negli ultimi minuti arriva il gol della bandiera
degli ospiti che fissa il punteggio finale sul 5-1. Non si ferma quindi la squadra guidata da mister Nicola Bozzella che colleziona la settima
vittoria consecutiva e si prende il primato solitario della classifica, posizione che alla fine della regular season garantirebbe la qualificazione
alle semifinali regionali under 14. Il buon margine di vantaggio sulle inseguitrici non deve comunque far dormire sonni tranquilli alla Bacigalupo
Vasto Marina, considerando che il campionato è ancora lungo e le insidie sono sempre dietro l'angolo. L'obiettivo è continuare a lavorare per
migliorarsi: il prossimo impegno sarà in casa contro la Virtus Ortona, dopo aver osservato il turno di riposo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Lanciano 5-1

Reti: 20' Nero (BVM), 35' Annunziata (BVM), 55' Marino (BVM), 57' Marino (BVM), 62' Marino (BVM), 70' (L).

BVM: Nocciolino (Fucci), Moretti, Capuzzi (Iacovelli), Del Re (Mazzeo), Galante, Marino, Nero (Iarocci), Tracchia, Annunziata (Lamanda),
Capitanio (Barbagallo), Riganelli (Di Ghionno). All. Bozzella
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-SPOLTORE 2-3
13/01/2020 21:55 - News Generiche

Sconfitta tra le mura amiche per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che gioca un'ottima gara, ma perde per 3-2 contro la
capolista Spoltore.

Partono bene i locali: al 21' Benvenga con una devastante percussione si procura un calcio di punizione dal limite che Di Ghionno trasforma
nell'1-0. Al 30' lo Spoltore trova l'1-1 con Basile, ma al 34' Fitti è lesto ad approfittare di una disattenzione avversaria e a siglare il 2-1,
punteggio sul quale si va al riposo.

Nella ripresa lo Spoltore ribalta il risultato con le reti di Grella al 63' e di Cavallo al 76', mentre la Bacigalupo Vasto Marina nei minuti finali va
vicina al pareggio con una ghiotta occasione sciupata da Letto e con una clamorosa traversa colpita da Benvenga. Nonostante la sconfitta, è
stata una prova positiva per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che nel prossimo turno farà visita al Villa 2015: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Spoltore 2-3

Reti: 21' Di Ghionno (BVM), 30' Basile (S), 34' Fitti (BVM), 63' Grella (S), 76' Cavallo (S).

BVM: Buontempo, Di Ghionno, Di Pietro, Cioccia, Santone D., Romano, Kone (Turdò), Ciccotosto, Benvenga, Santone A. (Dembele), Fitti
(Letto).
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ECCELLENZA, CAPISTRELLO-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-1
12/01/2020 17:22 - News Generiche

IL TABELLINO
Capistrello-Bacigalupo Vasto Marina 2-1
Reti: 55' Incoronato (C), 65' Salvini (C), 85' Letto (BVM).

Capistrello: Di Girolamo M., Venditti, Di Girolamo A., Federici, Ciaprini, Di Fabio, Franchi, Paneccasio, Incoronato, De Meis E., Salvini (67 De
Meis L.). All. Tonino Torti

BVM: Marconato, Pollutri (83 Romano), Di Pietro, DAdamo, Dembele (65 Torres), Lanfranchi, Coulibaly (72 Letto), Di Gennaro, Kone (77 Di
Ghionno), Stafa, DAntonio. All. Roberto Cesario

Arbitro: Davide Rompianesi di Modena

Assistenti: Annalisa Giampietro di Pescara e Pierpaolo Salvati di Sulmona

Ammoniti: Di Girolamo A., Di Fabio, Dembele, Coulibaly
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS ORTONA 1-1
11/01/2020 19:06 - News Generiche

Comincia con una buona prestazione la seconda fase dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che, nella gara
d'esordio del nuovo anno, pareggiano per 1-1 contro la Virtus Ortona.
I locali vanno vicini al gol a metà primo tempo con una bella azione corale che manda al cross Vespasiano, ma il portiere ospite è attento e
respinge anche il successivo tentativo di Rozanc. Poco dopo la Virtus Ortona passa in vantaggio sfruttando una punizione, si va al riposo così
sullo 0-1.

A inizio ripresa la squadra di mister Michele Antonino trova il pareggio con un calcio di rigore procurato da Marino e trasformato da Larivera,
giunto al 20° gol in campionato (finora a segno in tutte le gare). I padroni di casa hanno un altro paio di ghiotte opportunità: la prima con un tiro
alto di Marino e la seconda con D'Ovidio, che da solo davanti al portiere ospite viene chiuso al momento della conclusione. L'1-1 comunque
resiste fino al fischio finale dell'arbitro: prova positiva per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che nel nuovo anno
sono partiti con il piglio giusto, disputando un match di buon livello. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo degli Aquilotti
San Salvo: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona 1-1

Reti: 22' Bafile (VO), 43' Larivera su rigore (BVM).

BVM: Roberti (Giardino), Vespasiano, Giammichele, Angelicola, Rozanc (Larivera), Priori, Marocco (Nero), Iocca (Marino), D'Ovidio, Tracchia
(Annunziata), Piccoli. All. Antonino



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 259/415

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, CURI PESCARA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-3
11/01/2020 18:45 - News Generiche

Prova gagliarda per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che iniziano il nuovo anno con un buon pareggio sul difficile
campo della Curi Pescara, compagine che nella prima fase aveva vinto tutte le gare disputate tra le mura amiche chiudendo in testa alla
classifica del girone C (a pari punti con il River).
La squadra di mister Piero Brognoli, dopo essere andata in svantaggio, si porta avanti per 3-1 con le reti siglate da Di Ghionno, Lupo e Fitti;
negli ultimi minuti i locali trovano i due gol che fissano il punteggio finale sul 3-3. Rimane un pizzico di rammarico per il successo sfumato in
extremis, ma bisogna comunque essere soddisfatti del risultato e della prestazione offerta contro una formazione che è tra le favorite per la
conquista del titolo. Nel prossimo turno ci sarà la sfida tra le mura amiche contro il Fossacesia, che nella prima fase aveva battuto la
Bacigalupo Vasto Marina sia all'andata sia al ritorno: servirà una gara di alto livello, forza ragazzi!
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TIZIANO IRACE PASSA DALLA BACIGALUPO VASTO MARINA AL
LIVORNO
10/01/2020 14:19 - News Generiche

Nel giorno del suo 18° compleanno, dedichiamo questo articolo al centrocampista Tiziano Irace (classe 2002) che è stato ceduto al Livorno,
compagine militante in serie B. Sembra ieri quando lo abbiamo visto giocare per la prima volta con la nostra maglia e, ora che è diventato
maggiorenne, cominciamo innanzitutto con il fargli tanti auguri per il suo 18° compleanno, in un giorno speciale che segna un momento
importante nella vita di tutti. Tiziano è arrivato alla Bacigalupo all'età di 12 anni, nella stagione 2014-2015: ha svolto la trafila del settore
giovanile, iniziando dagli esordienti e passando per i giovanissimi e per gli allievi, dove è stato sempre super protagonista nei campionati
regionali. Oltre alle varie convocazioni nelle rappresentative abruzzesi, a inizio 2018 ha ricevuto anche la convocazione per la
Rappresentativa Nazionale Dilettanti. Nella stagione 2018-2019, con la nascita della Bacigalupo Vasto Marina, Tiziano ha cominciato la sua
avventura tra i "grandi" nel campionato di Promozione, ottenendo l'approdo in Eccellenza al termine di una stagione straordinaria. Nella
stagione 2019-2020 è stato impiegato da titolare nel campionato di Eccellenza, risultando sempre tra i migliori in campo in una Bacigalupo
Vasto Marina che ha chiuso il girone di andata al quinto posto (in piena zona play-off) con 28 punti conquistati in 17 giornate. Questo
importante salto tra i professionisti è ampiamente meritato per Tiziano, ragazzo fantastico che ha costantemente dato il massimo per la nostra
maglia: c'è tanta emozione in tutti noi che lo abbiamo visto crescere nel corso degli anni, tra splendide giocate, gol indimenticabili e un
attaccamento ai nostri colori che Tiziano ha sempre dimostrato con innumerevoli sacrifici. I dirigenti, gli allenatori e tutta la società non
possono far altro che ringraziarti per quello che ci hai dato: siamo sicuri che anche tra i professionisti ti farai valere e che la tua carriera è
soltanto all'inizio. In bocca al lupo Tiziano!
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: IL PROGRAMMA DEL 1°
TURNO DELLA SECONDA FASE
09/01/2020 13:34 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo della 1° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Avezzano-Valle del Vomano (domenica 12 gennaio ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)

Calcio Giulianova-Pineto (domenica 12 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)

L'Aquila Soccer-Amiternina (domenica 12 gennaio ore 10.30 via Aveja Fossa)

San Nicolò Notaresco-Il Delfino Flacco Porto (domenica 12 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Curi Pescara-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 11 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-River (sabato 11 gennaio ore 15.30 Comunale Fossacesia)

R.C. Angolana-Virtus Vasto (sabato 11 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

Virtus Lanciano-Gladius (domenica 12 gennaio ore 10 Comunale Casoli)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Cologna-Olympia Cedas (domenica 12 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Curi-Celano (domenica 12 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Universal Roseto-Silvi (domenica 12 gennaio ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Virtus Pratola-Alba Adriatica (sabato 11 gennaio ore 15 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

D'Annunzio Pescara-Atessa Mario Tano (domenica 12 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-Penne (sabato 11 gennaio ore 17.30 antistadio Francavilla)

Lanciano 1920-Acqua e Sapone (sabato 11 gennaio ore 17.30 Comunale Rocca San Giovanni)

Virtus Ortona-Val di Sangro (sabato 11 gennaio ore 17.30 Comunale Ortona)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE E D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Amiternina-Cologna (sabato 11 gennaio ore 16 Comunale Scoppito)

Il Delfino Flacco Porto-Universal Roseto (sabato 11 gennaio ore 18 San Marco Pescara)

Pineto-Curi (domenica 12 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)

Valle del Vomano-Gran Sasso (domenica 12 gennaio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE F D'ÉLITE PER IL TITOLO REGIONALE

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona (sabato 11 gennaio ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Gladius-D'Annunzio Pescara (domenica 12 gennaio ore 10.30 Rancitelli Pescara)

Penne-Aquilotti San Salvo (sabato 11 gennaio ore 16.30 Colangelo Penne)

Virtus Vasto-R.C. Angolana (domenica 12 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE G PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Manoppello Arabona-Calcio Giulianova (domenica 12 gennaio ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Olympia Cedas-Delfino Pescara (domenica 12 gennaio ore 10.30 C.F. Sulmona)

Silvi-San Nicolò Notaresco (domenica 12 gennaio ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Virtus Marsica Est-Avezzano (sabato 11 gennaio ore 16 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE H PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO

Acqua e Sapone-Virtus Cupello (sabato 11 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)

Atessa Mario Tano-Virtus Lanciano (sabato 11 gennaio ore 16 Fonte Cicero Atessa)

River-Fossacesia (domenica 12 gennaio ore 10 Celdit Chieti)

Val di Sangro-Curi Pescara (domenica 12 gennaio ore 10 Montemarcone di Atessa)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, VIRTUS
LANCIANO-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-2
05/01/2020 19:29 - News Generiche

Colpo esterno molto importante per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che salgono in vetta alla classifica
espugnando per 2-1 il difficile campo della Virtus Lanciano.
Grande primo tempo della squadra di mister Nicola Bozzella che gioca bene e passa in vantaggio all'8' con Annunziata, servito alla perfezione
da Capitanio; poco dopo Nero ha un paio di ghiotte opportunità, ma viene chiuso al momento del tiro. Al 32' arriva comunque il raddoppio
ospite, con una splendida azione corale che permette a Marino di trovarsi da solo in area di rigore avversaria e di scoccare una micidiale
conclusione che si infila sotto all'incrocio dei pali; si va al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina continua ad attaccare, prima colpendo un clamoroso palo con una punizione di Tracchia e poi
fallendo un rigore con Annunziata (pallone che termina fuori). Nei minuti di recupero la Virtus Lanciano sfrutta un calcio d'angolo e accorcia le
distanze, ma è troppo tardi: la formazione di mister Nicola Bozzella può così esultare per una vittoria molto preziosa, la sesta consecutiva.
Con questi tre punti i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina, che sono campioni in carica e difendono il titolo
ottenuto nella passata stagione, salgono in testa alla graduatoria e proseguono il loro ottimo campionato, confermando di attraversare uno
strepitoso momento di forma. L'obiettivo è avere sempre la massima umiltà e continuare a lavorare per migliorarsi negli allenamenti, perchè il
cammino è ancora molto lungo e le insidie sono dietro l'angolo: nel prossimo turno ci sarà un'altra super sfida, questa volta contro il Lanciano
1920. Servirà una grande prestazione, forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina 1-2

Reti: 8' Annunziata (BVM), 32' Marino (BVM), 70'+2' (VL).

BVM: Nocciolino, Moretti (Barbagallo), Capuzzi, Del Re, Galante, Marino, Nero, Tracchia, Annunziata, Capitanio, Di Martino (Mazzeo). All.
Bozzella
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-SPOLTORE 0-1
05/01/2020 18:23 - News Generiche

Ko casalingo per la Bacigalupo Vasto Marina che, in formazione rimaneggiata dovuta a squalifiche ed infortuni (out allultimo momento anche
capitan Bendetti), perde 1-0 al Vito Tomeo di San Salvo contro lo Spoltore Calcio, una delle formazioni più in forma del campionato al
momento. I claret & blue di Donato Ronci con questo risultato si stabiliscono infatti al quarto posto in classifica. I ragazzi di mister Roberto
Cesario, con 28 punti, sono attualmente a -3 dai playoff e a +6 dalla zona playout. Dirige la gara il signor Francesco Battistini di Lanciano,
assistito da Stefano Carchesio e Andrea Mongelli, entrambi della sezione arbitrale di Chieti. All8 pericoloso lo Spoltore con una conclusione di
Orta ben respinta da Marconato. Padroni di casa troppo remissivi in avanti e gli ospiti ne approfittano. Al 28 Di Camillo pesca Farindolini in
area di rigore vastese, il numero 8 ospite si aggiusta la sfera e batte con un sinistro rasoterra lestremo difensore della Bacigalupo Vasto
Marina; sarà il gol che purtroppo per i biancazzurri deciderà lincontro in favore degli spoltoresi. Al 42 Di Camillo su punizione dal limite
impegna Marconato che devia in angolo. Un minuto dopo grande occasione per la Bacigalupo Vasto Marina: Marconato da un calcio di
punizione appena fuori dalla sua area di rigore lancia lungo su Torres che spizza per Kone, lesterno offensivo franco-ivoriano manda però la
sfera alta sopra la traversa da ottima posizione. Ammonito Stafa nelle fasi conclusive della prima frazione di gioco che termina senza
recupero. Nella ripresa, al 55 rilevando Di Ghionno, fa il suo esordio in maglia Bacigalupo Vasto Marina Andrea Ciccotosto, centrocampista
classe 2000 giunto alla corte di Roberto Cesario nellultima sessione di mercato. Qualche minuto prima DAntonio era subentrato a Torres e al
68 Coulibaly, a mezzo servizio anchesso, rileva Letto. Nella ripresa gialli per gli ospiti Tiberi e Sparvoli, che avevano sostituito rispettivamente
Palusci e Orta. Ammonito anche Buonafortuna nelle fila spoltoresi. A cavallo tra l85 e l87 due ghiotte occasioni per i padroni di casa. Prima
Coulibaly lavora un buon pallone per DAntonio che però sparacchia alto dal limite dellarea di rigore avversaria. Due giri di lancetta dopo
DAntonio serve Kone, questultimo lascia scorrere per Stafa che stoppa a seguire, entra in ara di rigore ospite ma il suo sinistro è impreciso e
termina alto sopra la traversa. Nei minuti conclusivi esordio anche per un altro giovane nuovo acquisto, il classe 99 Davide Tallarino che entra
in campo in luogo di Stafa. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio della giacchetta nera frentana Battistini decreta la sconfitta di
misura per la Bacigalupo Vasto Marina nella seconda giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Spoltore 0-1
Reti: 28' Farindolini (S).

BVM: Marconato, Traino, Di Pietro, Lanfranchi, Di Gennaro, Pollutri, Kone, Di Ghionno (55' Ciccotosto), Torres (53' D'Antonio), Stafa (89'
Tallarino), Letto (68' Coulibaly). All. Roberto Cesario

Spoltore: Calore, D'Ignazio, Cialini (65' Di Pentima), Di Camillo, Buonafortuna, Sichetti, Palusci (47' Tiberi), Farindolini, Orta (73' Sparvoli),
Nardone, Zanetti (83' Sborgia). All. Donato Ronci

Arbitro: Francesco Battistini di Lanciano

Assistenti: Stefano Carchesio di Lanciano e Andrea Mongelli di Chieti

Ammoniti: Stafa, Buonafortuna, Tiberi, Sparvoli

Recupero: 0' e 4'
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UN 2019 DA INCORNICIARE PER LA BACIGALUPO VASTO MARINA
30/12/2019 22:01 - News Generiche

Volge al termine un anno indimenticabile per la Bacigalupo Vasto Marina, che nel 2019 si è regalata grandissime soddisfazioni che resteranno
ben impresse nella storia della società biancazzurra: sarà stata forse la "magia" del 70° compleanno, festeggiato ricordando la fondazione del
1949 a opera del primo presidente Nicola D'Annunzio, ma un anno così ricco di emozioni va sicuramente celebrato e ripercorso passo dopo
passo, momento dopo momento. Iniziando dalla prima squadra che, impegnata nella prima metà dell'anno nel girone B del campionato di
Promozione abruzzese, è riuscita a conquistare l'approdo in Eccellenza grazie a un vantaggio di 14 punti sul terzo posto: un margine costruito
con il passare delle giornate che ha impedito la disputa dei play-off e ha regalato alla formazione di mister Roberto Cesario il salto di
categoria, oltre ad altri importanti riconoscimenti come la Coppa Disciplina, la miglior difesa e il titolo di capocannoniere per bomber Michele
Cesario. Nella seconda metà dell'anno, il prestigioso palcoscenico del campionato di Eccellenza ha visto la Bacigalupo Vasto Marina tra le
protagoniste: i 28 punti collezionati nei primi 18 turni hanno proiettato, infatti, i biancazzurri nei quartieri alti della classifica, tra l'altro con la
soddisfazione di aver occupato per un periodo anche la vetta solitaria. Passando alla juniores, dopo una stagione 2018-2019 di "purgatorio",
la Bacigalupo Vasto Marina è tornata nel campionato d'élite con il ripescaggio: a fine girone di andata, i biancazzurri possono essere molto
soddisfatti del quarto posto e dei 24 punti ottenuti in 13 giornate. Gli allievi regionali, nella prima metà dell'anno, hanno raggiunto l'obiettivo
della salvezza con grande caparbietà e con un cammino in crescendo, ponendo così le basi per la stagione 2019-2020 che è partita sotto i
migliori auspici. L'entusiasmo e l'arrivo di tanti elementi nuovi hanno portato alla qualificazione al girone d'élite, che nel nuovo anno
rappresenterà una splendida vetrina per la società e per i ragazzi; anche gli allievi sperimentali possono guardare con fiducia al 2020, dopo
una prima parte di campionato che è stata indubbiamente positiva. Nella categoria giovanissimi regionali la Bacigalupo Vasto Marina ha
confermato gli ottimi risultati delle ultime stagioni: dopo il brillante sesto posto nella prima metà dell'anno, nella seconda metà è arrivata una
buona terza posizione che ha permesso ai biancazzurri di qualificarsi al girone d'élite. Da applausi il capolavoro dei giovanissimi sperimentali
che a inizio giugno hanno vinto il titolo under 14 dopo un campionato strepitoso e un'ultima giornata da brividi: sotto per 3-1 contro la Gladius
a un paio di minuti dalla fine, la Bacigalupo Vasto Marina ha segnato due reti in pieno recupero e ha raggiunto un 3-3 rocambolesco,
ottenendo grazie a questo insperato pareggio un trionfo che rimarrà in maniera indelebile nella storia della società biancazzurra. Anche nella
seconda metà dell'anno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo Vasto Marina, impegnati nella difesa del titolo, stanno disputando un
campionato di vertice e occupano il secondo posto, posizione che se confermata al termine della regular season garantirebbe la qualificazione
alle fasi finali. Per quanto riguarda la scuola calcio, con le categorie esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici la Bacigalupo Vasto Marina
ha continuato a svolgere tanti tornei e attività in Abruzzo e non solo (da sottolineare la meravigliosa esperienza di Cesenatico a fine aprile): in
estate la società biancazzurra ha anche ottenuto (unica realtà in tutto il territorio vastese) l'ambito riconoscimento di scuola calcio élite, titolo
che testimonia ulteriormente la validità e la qualità del lavoro svolto. Inoltre, l'ennesima soddisfazione del 2019 è rappresentata dalla scuola
calcio femminile: a metà giugno dieci ragazze della Bacigalupo Vasto Marina sono state selezionate per calcare i prestigiosi campi di
Coverciano, sede della Nazionale italiana; da fine agosto la società biancazzurra è partita ufficialmente con la scuola calcio femminile e
possiede un buon gruppo di ragazze, con l'obiettivo di continuare a crescere anche sotto questo punto di vista. Tutto ciò è stato possibile solo
grazie a innumerevoli sacrifici, tanta competenza e soprattutto straordinaria passione, elementi fondamentali che permettono alla Bacigalupo
Vasto Marina di competere alla pari anche con realtà blasonate e ben più grandi (a livello economico, di visibilità e di bacino di utenza). Si
chiude quindi un 2019 fantastico di cui la società biancazzurra è più che orgogliosa: un anno semplicemente da 10 e lode. Grazie a tutti!

ASD Bacigalupo Vasto Marina



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 266/415

ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A CONFRONTO
26/12/2019 21:30 - News Generiche
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Dopo le prime 14 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2019-2020, andiamo a vedere le formazioni che hanno migliorato e
quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento rispetto alla scorsa annata, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra. Il confronto
è stato effettuato con i primi 15 turni della scorsa stagione, in cui terminava il girone di andata.

ALLIEVI REGIONALI

1) Gladius --> +25 punti (29 nei primi 14 turni del 2019-2020, 4 nei primi 15 turni del 2018-2019)

2) Pineto --> +16 punti (39 nei primi 14 turni del 2019-2020, 23 nei primi 15 turni del 2018-2019)

3) Bacigalupo Vasto Marina --> +13 punti (24 nei primi 14 turni del 2019-2020, 11 nei primi 15 turni del 2018-2019)

4) Virtus Lanciano --> +11 punti (33 nei primi 14 turni del 2019-2020, 22 nei primi 15 turni del 2018-2019)

5) Olympia Cedas --> +9 punti (14 nei primi 14 turni del 2019-2020, 5 nei primi 15 turni del 2018-2019)

6) Fossacesia --> +7 punti (25 nei primi 14 turni del 2019-2020, 18 nei primi 15 turni del 2018-2019)

7) Curi Pescara --> +6 punti (33 nei primi 14 turni del 2019-2020, 27 nei primi 15 turni del 2018-2019)

8) Valle del Vomano --> +6 punti (21 nei primi 14 turni del 2019-2020, 15 nei primi 15 turni del 2018-2019)

9) Calcio Giulianova --> +5 punti (26 nei primi 14 turni del 2019-2020, 21 nei primi 15 turni del 2018-2019)

10) Amiternina --> +2 punti (32 nei primi 14 turni del 2019-2020, 30 nei primi 15 turni del 2018-2019)

11) Acqua e Sapone --> +1 punto (16 nei primi 14 turni del 2019-2020, 15 nei primi 15 turni del 2018-2019)

12) Avezzano --> +1 punto (26 nei primi 14 turni del 2019-2020, 25 nei primi 15 turni del 2018-2019)

13) River --> +1 punto (33 nei primi 14 turni del 2019-2020, 32 nei primi 15 turni del 2018-2019)

14) Virtus Vasto --> 0 punti (36 nei primi 14 turni del 2019-2020, 36 nei primi 15 turni del 2018-2019)

15) Alba Adriatica --> -1 punto (7 nei primi 14 turni del 2019-2020, 8 nei primi 15 turni del 2018-2019)

16) Penne --> -3 punti (10 nei primi 14 turni del 2019-2020, 13 nei primi 15 turni del 2018-2019)

17) San Nicolò Notaresco --> -4 punti (28 nei primi 14 turni del 2019-2020, 32 nei primi 15 turni del 2018-2019)

18) Curi --> -5 punti (18 nei primi 14 turni del 2019-2020, 23 nei primi 15 turni del 2018-2019)

19) Cologna --> -7 punti (16 nei primi 14 turni del 2019-2020, 23 nei primi 15 turni del 2018-2019)

20) Lanciano --> -7 punti (19 nei primi 14 turni del 2019-2020, 26 nei primi 15 turni del 2018-2019)

21) R.C. Angolana --> -7 punti (26 nei primi 14 turni del 2019-2020, 33 nei primi 15 turni del 2018-2019)

22) Virtus Ortona --> -7 punti (13 nei primi 14 turni del 2019-2020, 20 nei primi 15 turni del 2018-2019)

23) Il Delfino Flacco Porto --> -8 punti (23 nei primi 14 turni del 2019-2020, 31 nei primi 15 turni del 2018-2019)

24) Virtus Pratola --> -14 punti (0 nei primi 14 turni del 2019-2020, 14 nei primi 15 turni del 2018-2019)

25) D'Annunzio Pescara --> -18 punti (13 nei primi 14 turni del 2019-2020, 31 nei primi 15 turni del 2018-2019)

26) Francavilla --> -33 punti (1 nei primi 14 turni del 2019-2020, 34 nei primi 15 turni del 2018-2019)

Atessa Mario Tano --> neopromossa dai campionati provinciali

Celano --> neopromossa dai campionati provinciali

L'Aquila Soccer --> ripescata dai campionati provinciali

Silvi --> neopromossa dai campionati provinciali

Universal Roseto --> neopromossa dai campionati provinciali

Val di Sangro --> ripescata dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI
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1) Gladius --> +26 punti (38 nei primi 14 turni del 2019-2020, 12 nei primi 15 turni del 2018-2019)

2) Valle del Vomano --> +13 punti (25 nei primi 14 turni del 2019-2020, 12 nei primi 15 turni del 2018-2019)

3) Cologna --> +10 punti (29 nei primi 14 turni del 2019-2020, 19 nei primi 15 turni del 2018-2019)

4) Pineto --> +10 punti (36 nei primi 14 turni del 2019-2020, 26 nei primi 15 turni del 2018-2019)

5) Virtus Ortona --> +10 punti (33 nei primi 14 turni del 2019-2020, 23 nei primi 15 turni del 2018-2019)

6) Bacigalupo Vasto Marina --> +6 punti (26 nei primi 14 turni del 2019-2020, 20 nei primi 15 turni del 2018-2019)

7) Curi --> +3 punti (37 nei primi 14 turni del 2019-2020, 34 nei primi 15 turni del 2018-2019)

8) D'Annunzio Pescara --> +2 punti (24 nei primi 14 turni del 2019-2020, 22 nei primi 15 turni del 2018-2019)

9) San Nicolò Notaresco --> +2 punti (13 nei primi 14 turni del 2019-2020, 11 nei primi 15 turni del 2018-2019)

10) Virtus Vasto --> +1 punto (35 nei primi 14 turni del 2019-2020, 34 nei primi 15 turni del 2018-2019)

11) Il Delfino Flacco Porto --> 0 punti (26 nei primi 14 turni del 2019-2020, 26 nei primi 15 turni del 2018-2019)

12) Universal Roseto --> 0 punti (30 nei primi 14 turni del 2019-2020, 30 nei primi 15 turni del 2018-2019)

13) Virtus Lanciano --> -3 punti (18 nei primi 14 turni del 2019-2020, 21 nei primi 15 turni del 2018-2019)

14) Calcio Giulianova --> -4 punti (19 nei primi 14 turni del 2019-2020, 23 nei primi 15 turni del 2018-2019)

15) Curi Pescara --> -4 punti (12 nei primi 14 turni del 2019-2020, 16 nei primi 15 turni del 2018-2019)

16) Val di Sangro --> -4 punti (18 nei primi 14 turni del 2019-2020, 22 nei primi 15 turni del 2018-2019)

17) R.C. Angolana --> -6 punti (30 nei primi 14 turni del 2019-2020, 36 nei primi 15 turni del 2018-2019)

18) Penne --> -8 punti (22 nei primi 14 turni del 2019-2020, 30 nei primi 15 turni del 2018-2019)

19) Virtus Cupello --> -9 punti (4 nei primi 14 turni del 2019-2020, 13 nei primi 15 turni del 2018-2019)

20) Acqua e Sapone --> -11 punti (9 nei primi 14 turni del 2019-2020, 20 nei primi 15 turni del 2018-2019)

21) Fossacesia --> -11 punti (3 nei primi 14 turni del 2019-2020, 14 nei primi 15 turni del 2018-2019)

22) Avezzano --> -13 punti (16 nei primi 14 turni del 2019-2020, 29 nei primi 15 turni del 2018-2019)

23) River --> -13 punti (21 nei primi 14 turni del 2019-2020, 34 nei primi 15 turni del 2018-2019)

24) Amiternina --> -15 punti (25 nei primi 14 turni del 2019-2020, 40 nei primi 15 turni del 2018-2019)

25) Delfino Pescara --> -21 punti (22 nei primi 14 turni del 2019-2020, 43 nei primi 15 turni del 2018-2019)

26) Olympia Cedas --> -23 punti (9 nei primi 14 turni del 2019-2020, 32 nei primi 15 turni del 2018-2019)

Aquilotti San Salvo --> neopromossa dai campionati provinciali

Atessa Mario Tano --> ripescata dai campionati provinciali

Gran Sasso --> neopromossa dai campionati provinciali

Manoppello Arabona --> ripescata dai campionati provinciali

Silvi --> neopromossa dai campionati provinciali

Virtus Marsica Est --> ripescata dai campionati provinciali
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2° FASE CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: ECCO I
GIRONI. SI PARTE L'11 E IL 12 GENNAIO
24/12/2019 12:39 - News Generiche

Avrà inizio sabato 11 e domenica 12 gennaio la seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2019-2020: le sedici squadre
qualificate verranno divise in due gironi d'élite e saranno in lotta per il titolo regionale, mentre le altre sedici formazioni verranno inserite in due
raggruppamenti nei quali saranno in palio la Coppa Abruzzo e la salvezza. Riportiamo di seguito la composizione dei vari gironi, i calendari
dovrebbero essere pubblicati giovedì 2 gennaio.

Allievi girone E d'élite per il titolo regionale

Allievi girone F d'élite per il titolo regionale

Allievi girone G per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Allievi girone H per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone E d'élite per il titolo regionale

Giovanissimi girone F d'élite per il titolo regionale

Giovanissimi girone G per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone H per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=122
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=123
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=125
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=126
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=127
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=128
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=129
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=130
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ECCELLENZA, ALBA ADRIATICA-BACIGALUPO VASTO MARINA 3-0
22/12/2019 16:23 - News Generiche

Presso il Luca Vallese di Alba Adriatica giunge una netta sconfitta per la Bacigalupo Vasto Marina. Finisce 3-0 per i rossoverdi. I ragazzi di
mister Roberto Cesario sono stati battuti dal cinismo e dalla maggiore esperienza nella categoria da parte di quelli di Adolfo Cichella. Al 5, al
primo affondo, il vantaggio dei padroni di casa: Passamonti manda Miani a tu per tu con Marconato. Il numero 9 albense non sbaglia, 1-0 per i
rossoverdi. All8 giallo proprio per Miani (gomito alto in salto su DAdamo a centrocampo). Ammoniti nella prima frazione anche i vastesi
DAdamo (trattenuta sulla trequarti su Miani) e Balzano, per un fallo tattico su Petrarulo. Questultimo e Passamonti, servito da Foglia, hanno
loccasione per il raddoppio ma Marconato è attento. Per i biancazzurri, in tenuta rossa, una chance per Torres che dalla distanza non riesce a
beffare Petrini dopo un rinvio svirgolato da questultimo. Zero recupero e squadre negli spogliatoi con lAlba in vantaggio 1-0. Ad inizio ripresa
mister Cesario inserisce Di Pietro per Balzano. Al 57 la Bacigalupo Vasto Marina resta in dieci uomini. Fallo di DAdamo su Miani a
centrocampo, per il direttore di gara Filippo Gentili di Foligno, assistito da Annalisa Giampietro di Pescara e Gianmarco Cocciolone di LAquila,
trattasi di un intervento da giallo e quindi doppia ammonizione e rosso per il numero 4 vastese. Romano per Di Ghionno il secondo cambio di
Cesario e al 59 fa il suo esordio in Eccellenza Mattia Cioccia, classe 2003, rilevando Torres. Il centravanti argentino esce claudicante per un
pestone ricevuto da un avversario. Gli ospiti provano a scuotersi con Kone che serve Stafa, il tiro di prima intenzione del centrocampista
offensivo termolese è murato dalla difesa di casa. Al 68 il raddoppio albense: cross dalla sinistra di Foglia, a botta sicura Pagliarulo coglie la
traversa, sulla ribattuta si fa trovare pronto ancora Miani che scaraventa in rete: è 2-0. Al 72 ammonito Emili per aver allontanato il pallone a
gioco fermo. Nelle fasi conclusive spazio nelle fila della Bacigalupo Vasto Marina per Andrea Santone e Benvenga, dentro rispettivamente per
Traino e Kone. A cinque minuti dal termine dei 90, la terza segnatura, fortunosa, da parte dellAlba Adriatica: conclusione di Passamonti che
incoccia sul palo e finisce sulla schiena di Marconato prima di rotolare in rete. Dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale.

IL TABELLINO
Alba Adriatica-Bacigalupo Vasto Marina 3-0
Reti: 5' Miani (AA), 68' Miani (AA), 85' Passamonti (AA).

Alba Adriatica: Petrini, Di Nicola, Picone, Cichella, Fabrizi, Emili (78' Di Salvatore), Foglia, Passamonti (88' Riccitelli V.), Miani (86' Di
Renzo), Pantoni (82' Riccitelli P.), Petrarulo (73' Di Sante). All. Adolfo Cichella

BVM: Marconato, Balzano (46' Di Pietro), Traino (80' Santone A.), D'Adamo, Lanfranchi, Benedetti, Kone (88' Benvenga), Di Ghionno (50'
Romano), Torres (59' Cioccia), Di Gennaro, Stafa. All. Roberto Cesario

Arbitro: Filippo Gentili di Foligno

Assistenti: Annalisa Giampietro di Pescara e Gianmarco Cocciolone di L'Aquila

Ammoniti: Miani, Balzano, Emili

Espulso: D'Adamo al 57' per doppio giallo

Recupero: 0' e 3'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-AQUILOTTI SAN SALVO 2-3
21/12/2019 18:45 - News Generiche

Sconfitta interna per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-2 contro gli Aquilotti San Salvo.
Alla squadra di mister Michele Antonino non sono bastate le reti di Larivera (per lui la soddisfazione di essere andato a segno in tutte le 14
giornate di questa prima fase, con 19 gol complessivi) e Colanzi per ottenere un risultato positivo: anche in questa categoria, comunque, la
Bacigalupo Vasto Marina aveva già raggiunto la qualificazione con due giornate di anticipo. Ora la testa è rivolta alla seconda fase in cui si
affronteranno sempre formazioni organizzate e di qualità: servirà lavorare duramente per continuare a recitare un ruolo da protagonisti, con la
sosta per le festività natalizie che sarà utile per mettere benzina nelle gambe. Forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 4-1
21/12/2019 18:30 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta la prima fase di campionato degli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 4-1
contro la Virtus Lanciano.
Buona gara della squadra di mister Piero Brognoli che, nonostante le tantissime assenze, è andata a segno con Fitti e ha giocato alla pari
contro un avversario forte: il punteggio è probabilmente troppo severo per quanto visto in campo, ad ogni modo lo stop odierno è ininfluente ai
fini della classifica considerando che l'obiettivo della qualificazione era già stato raggiunto da un paio di settimane. Ora bisognerà prepararsi al
meglio per la seconda fase che vedrà la Bacigalupo Vasto Marina confrontarsi con Curi Pescara, Fossacesia, Gladius, R.C. Angolana, River,
Virtus Lanciano e Virtus Vasto: sarà un girone molto competitivo in cui il livello si alzerà ulteriormente, l'obiettivo è proseguire nel percorso di
crescita intrapreso a inizio stagione. Forza ragazzi!
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 14° TURNO
19/12/2019 13:26 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Avezzano (venerdì 20 dicembre ore 15 Comunale Scoppito)

Celano-Il Delfino Flacco Porto (sabato 21 dicembre ore 16 antistadio Piccone Celano)

L'Aquila Soccer-Olympia Cedas (domenica 22 dicembre ore 10.30 via Aveja Fossa)

Virtus Pratola-Curi (sabato 21 dicembre ore 17.30 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

San Nicolò Notaresco-Pineto (domenica 22 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Cologna (domenica 22 dicembre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Calcio Giulianova (domenica 22 dicembre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Valle del Vomano-Alba Adriatica (domenica 22 dicembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-Penne (sabato 21 dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Francavilla (sabato 21 dicembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

R.C. Angolana-Gladius (sabato 21 dicembre ore 17 Zanni Pescara)

River-D'Annunzio Pescara (domenica 22 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Val di Sangro-Lanciano 1920 (sabato 21 dicembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 21 dicembre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Fossacesia (sabato 21 dicembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Atessa Mario Tano (domenica 22 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
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GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Gran Sasso (domenica 22 dicembre ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Delfino Pescara (domenica 22 dicembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Virtus Marsica Est (sabato 21 dicembre ore 18 San Marco Pescara)

Olympia Cedas-Amiternina (sabato 21 dicembre ore 15 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Silvi (domenica 22 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Universal Roseto (domenica 22 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Manoppello Arabona-Valle del Vomano (domenica 22 dicembre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Pineto-San Nicolò Notaresco (domenica 22 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Acqua e Sapone (domenica 22 dicembre ore 17.30 San Marco Pescara)

Fossacesia-Curi Pescara (sabato 21 dicembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Gladius-R.C. Angolana (domenica 22 dicembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

Penne-River (sabato 21 dicembre ore 16.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Val di Sangro (domenica 22 dicembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Aquilotti San Salvo (sabato 21 dicembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Cupello-Virtus Ortona (sabato 21 dicembre ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Virtus Vasto (domenica 22 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-CASALBORDINO 3-0
16/12/2019 19:48 - News Generiche

Prosegue il grande campionato della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche piega per 3-0 il Casalbordino e
conserva il quarto posto in classifica, salendo a quota 24 punti.
Inizio sprint dei padroni di casa che dopo 20 minuti sono già sul doppio vantaggio: sugli scudi Menna, che prima sblocca il risultato
scavalcando il portiere avversario in uscita con un pallonetto e poi raddoppia finalizzando al meglio una bella azione corale. Nonostante
qualche altra buona occasione per entrambe le squadre, si va al riposo sul 2-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina gestisce i due gol di vantaggio e trova il tris all'87': un caparbio Benvenga approfitta di un errore della
retroguardia ospite e deposita il pallone in rete per il definitivo 3-0. Prima del fischio finale, da segnalare un palo colpito da Petrella: arrivano
tre punti importanti per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che dà continuità alla prestazione positiva di lunedì scorso a
Sambuceto e chiude il girone di andata in quarta posizione a quota 24 punti, con un ottimo bottino di sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.
C'è da essere soddisfatti per quanto fatto finora in un campionato difficile e molto impegnativo: ora ci sarà la sosta per le festività natalizie, il
prossimo turno si giocherà lunedì 13 gennaio quando a Vasto arriverà la capolista Spoltore. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Casalbordino 3-0

Reti: 8' Menna (BVM), 18' Menna (BVM), 87' Benvenga (BVM).

BVM: Buontempo (88' Iammarino), Romano, Di Pietro, Cioccia, Di Ghionno, Traino, Petrella, Costantini, Benvenga, Santone A. (77' Lupo),
Menna.
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, ORTONA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-2
16/12/2019 19:12 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-2 a Ortona, pur giocando un'ottima
gara.
La squadra di mister Tommaso Savastio, in formazione molto rimaneggiata, ha offerto una prova positiva andando a segno con la doppietta di
Davide Santone: peccato per la sconfitta, arrivata a causa della rete decisiva dei locali a un quarto d'ora dalla fine. Ora il campionato
osserverà un mese di sosta e riprenderà nella seconda metà di gennaio: l'obiettivo della Bacigalupo Vasto Marina è recuperare tutti gli
infortunati e gli indisponibili per dare il massimo nel girone di ritorno, in cui sicuramente ci sono tutte le potenzialità per fare bene. Forza
ragazzi!
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ECCELLENZA, LANCIANO-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-0
15/12/2019 18:04 - News Generiche

Si conclude al Guido Biondi di Lanciano il girone di andata del campionato di Eccellenza 2019/2020 per la Bacigalupo Vasto Marina. I ragazzi
di mister Roberto Cesario escono sconfitti solo per 1-0, gol del capocannoniere del campionato Miccichè a pochi minuti dal termine, da una
formazione nettamente più quotata, data per favorita alla vittoria finale ai nastri di partenza e ulteriormente rinforzatasi nel mese di dicembre,
al contrario dei biancazzurri che hanno perso più di un titolare inamovibile nelle ultime settimane. A queste partenze eccellenti vanno aggiunte
quelle degli infortunati Viscardi, Marinelli, Ciancaglini e DAntonio. I biancazzurri, in tenuta rossa, scendono in campo con quattro under, che
diventano cinque dopo soli 4 visto linfortunio occorso a Pollutri, sostituito dal 2001 Luca Di Pietro, alla seconda presenza in Eccellenza dopo
la manciata di minuti giocati con la Renato Curi Angolana sette giorni prima. Panca interamente composta da fuoriquota, tra i quali Dennj
Menna (classe 2001), Lorenzo Benvenga (2001) e Andrea Santone (2003) che bagneranno nel corso della sfida ai rossoneri lesordio nella
massima categoria regionale in uno stadio da Serie B. Una giornata sicuramente da ricordare per i nostri ragazzi. Terna arbitrale interamente
aquilana. Dirige il signor Ferdinando Carluccio, assistito da Claudio Habazaj e Federico Zugaro. Questultimo, assistente arbitrale numero due,
è costretto a fermarsi intorno al 10 per un piccolo infortunio ad un ginocchio; assistito dai sanitari frentani, riesce a superare il momento di
défaillance e continuare senza problemi loperato fino al fischio finale. Il primo tempo scorre via scandito da qualche tentativo velleitario dei
rossoneri di mister Giuseppe Di Pasquale ma le conclusioni dalla distanza dei vari Shipple, Sassarini e Miccichè finiscono a lato o alte di molti
metri. Dopo 4di recupero si va negli spogliatoi. Nelle fasi iniziali della ripresa gialli per Traino (fallo su Miccichè) e DAdamo (per proteste). Al
61 azione personale di Miccichè che apparecchia per Verna: la conclusione del centrocampista di casa è da dimenticare. Quattro minuti dopo
Verna ricambia il favore al capocannoniere del campionato ma il numero 7 rossonero sbaglia di molto anchesso. Nel Lanciano Di Rocco e
Rodia rilevano Shipple e Gragnoli, nella Bacigalupo Vasto Marina dentro Di Ghionno (classe 2003) e Menna per Balzano e Letto. Al 68 azione
personale di Irace che fa 30 metri palla al piede lasciando sul posto un paio di avversari ma arriva stremato in area di rigore frentana e il suo
destro rasoterra è facile preda di Forti. Al 79 il gol partita: Petrone dentro in area vastese per Di Rocco, lattaccante pescarese gira molto bene
di testa per Miccichè che si fa trovare pronto nel cuore dellarea allappuntamento con la rete, 1-0 Lanciano. Nelle fasi finali Santone e
Benvenga rilevano rispettivamente Irace e Coulibaly. Dopo 4 di recupero giunge il triplice fischio. La Bacigalupo Vasto Marina conclude così
un ottimo girone di andata al quinto posto in classifica con un prezioso bottino di 28 punti.

IL TABELLINO
Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina 1-0

Reti: 79' Miccichè (L).

Lanciano: Forti, Minchillo, De Santis, Sassarini, Lucarino, Natalini, Miccichè, Petrone, Gragnoli (70' Rodia), Verna, Shipple (55' Di Rocco). All.
Giuseppe Di Pasquale

BVM: Marconato, Traino, Pollutri (4' Di Pietro), D'Adamo, Lanfranchi, Benedetti, Balzano (67' Di Ghionno), Irace (84' Santone A.), Letto (70'
Menna), Di Gennaro, Coulibaly (86' Benvenga). All. Roberto Cesario

Arbitro: Ferdinando Carluccio di L'Aquila

Assistenti: Claudio Habazaj e Federico Zugaro di L'Aquila

Ammoniti: Traino, D'Adamo, Miccichè

Recupero: 4' e 4'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 4-1
15/12/2019 17:53 - News Generiche

Prova opaca per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 4-1 contro la Virtus Vasto.
Inizio negativo per la squadra di mister Michele Antonino che chiude il primo tempo in svantaggio di tre reti; nella ripresa, dopo il poker dei
locali, accorcia le distanze Larivera che firma il suo 18° gol in campionato (finora è andato a segno in tutte le 13 partite disputate). Dopo un
altro paio di buone occasioni per gli ospiti, il match termina così sul punteggio di 4-1: è una sconfitta ininfluente ai fini della classifica per la
Bacigalupo Vasto Marina, che aveva già raggiunto l'obiettivo della qualificazione. Comunque la partita di oggi dà sicuramente indicazioni
importanti per il futuro, in particolare sugli aspetti su cui lavorare e migliorare: sabato prossimo si chiuderà la prima fase con il match tra le
mura amiche contro gli Aquilotti San Salvo, poi si comincerà a pensare alle fasi finali in cui si ripartirà tutti da zero e il livello delle varie
formazioni sarà molto alto. Forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-VIRTUS
VASTO 3-3
14/12/2019 19:33 - News Generiche

Gara pirotecnica al campo Ezio Pepe, dove termina con uno spettacolare 3-3 il derby del campionato regionale allievi under 17 tra la
Bacigalupo Vasto Marina e la Virtus Vasto.
I padroni di casa cominciano bene e al 5' sbloccano il risultato: cross perfetto di Davide Santone per il colpo di testa di Cioccia che porta
avanti i suoi. Al 20' gli ospiti pareggiano sfruttando un errore dei locali, ma al 25' la squadra di mister Piero Brognoli si riporta in vantaggio:
Petrella raccoglie un pallone vagante e fulmina il portiere avversario con una gran conclusione di destro; si va al riposo così sul 2-1.

Nella ripresa, dopo il 2-2 della Virtus Vasto, la Bacigalupo Vasto Marina costruisce una splendida azione corale iniziata da Fitti, proseguita da
Lupo e finalizzata da Petrella che con un potente tiro sotto alla traversa firma il gol del 3-2 che gli vale anche la doppietta personale. A una
decina di minuti dalla fine arriva il definitivo 3-3 degli ospiti in un match equilibrato e scoppiettante che ha regalato tanti ribaltamenti di fronte:
come successo anche nel derby di andata, il risultato di parità rispecchia quanto visto in campo, con la formazione di mister Piero Brognoli
che ha offerto una prova gagliarda lottando su ogni pallone. Nonostante la qualificazione alle fasi finali già raggiunta da entrambe le squadre,
la gara è stata molto piacevole e ha divertito il numeroso pubblico presente sulle tribune: per la Bacigalupo Vasto Marina, che ha dimostrato
ancora una volta di potersela giocare con tutti, ora c'è all'orizzonte la trasferta sul campo della Virtus Lanciano, prima dell'inizio della seconda
fase che avrà il via a gennaio 2020. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Vasto 3-3

Reti: 5' Cioccia (BVM), 20' Pascucci (VV), 25' Petrella (BVM), 64' Di Bello (VV), 68' Petrella (BVM), 70' Di Bello (VV).

BVM: Iammarino (Buontempo), Viglione, Basile (D'Acciaro), Romano, Cioccia, Santone D. (Di Giacomo), Lupo (Tinari), Di Ghionno (Bologna),
Petrella, Santone A., Fitti (Grassi). All. Brognoli



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 282/415

CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 13° TURNO
12/12/2019 13:50 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-L'Aquila Soccer (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Collelongo)

Curi-Celano (domenica 15 dicembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Amiternina (sabato 14 dicembre ore 18 San Marco Pescara)

Olympia Cedas-Virtus Pratola (sabato 14 dicembre ore 15 C.F. Sulmona)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-San Nicolò Notaresco (domenica 15 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Calcio Giulianova-Valle del Vomano (domenica 15 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Universal Roseto (domenica 15 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-Silvi (domenica 15 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Acqua e Sapone (domenica 15 dicembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-R.C. Angolana (sabato 14 dicembre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Gladius-River (domenica 15 dicembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

Penne-Curi Pescara (sabato 14 dicembre ore 16.30 Colangelo Penne)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Atessa Mario Tano-Val di Sangro (sabato 14 dicembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Vasto (sabato 14 dicembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Fossacesia-Virtus Lanciano (sabato 14 dicembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Lanciano 1920-Virtus Ortona (domenica 15 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Il Delfino Flacco Porto (domenica 15 dicembre ore 11 Comunale Scoppito)

Delfino Pescara-Olympia Cedas (domenica 15 dicembre ore 10 Poggio degli Ulivi)

Gran Sasso-Curi (domenica 15 dicembre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Virtus Marsica Est-Avezzano (domenica 15 dicembre ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

San Nicolò Notaresco-Cologna (domenica 15 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Pineto (domenica 15 dicembre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Manoppello Arabona (domenica 15 dicembre ore 10 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-Calcio Giulianova (domenica 15 dicembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-Fossacesia (sabato 14 dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Penne (sabato 14 dicembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

R.C. Angolana-D'Annunzio Pescara (sabato 14 dicembre ore 17 Zanni Pescara)

River-Gladius (domenica 15 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Atessa Mario Tano (sabato 14 dicembre ore 17 via Stingi San Salvo)

Val di Sangro-Virtus Cupello (domenica 15 dicembre ore 10 Montemarcone di Atessa)

Virtus Ortona-Virtus Lanciano (sabato 14 dicembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 15 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
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JUNIORES DÉLITE, SAMBUCETO-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-2
09/12/2019 19:03 - News Generiche

Buon pareggio esterno per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che impatta per 2-2 sul difficile campo del Sambuceto.
Gli ospiti passano in vantaggio a metà primo tempo con Petrella, ma i padroni di casa rimontano e a inizio ripresa sono avanti per 2-1; a una
ventina di minuti dalla fine, ci pensa Benvenga a siglare il gol del definitivo 2-2. Risultato prezioso per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto
Marina che, pur giocando con molti elementi della categoria allievi, ha offerto una prova positiva contro un avversario di livello ed è riuscita a
conservare la quarta posizione in classifica. I 21 punti conquistati finora (sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte) sono un bottino soddisfacente
che fa ben sperare per il futuro: ora l'obiettivo è chiudere nel migliore dei modi il girone di andata nel match interno di lunedì prossimo contro il
Casalbordino. Forza ragazzi!
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Mercato: Luciano Galiè non è più un calciatore biancazzurro
09/12/2019 07:57 - News Generiche

Dopo un anno in maglia biancazzura saluta la Bacigalupo Vasto Marina il jolly classe '93 Luciano Galiè, che in questi 365 giorni ci ha
insegnato cosa significano le parole costanza, sacrificio e grinta.
Si accasa al Fossacesia (Promozione, Girone B).

In bocca al lupo Luciano!

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-R.C. ANGOLANA 2-1
08/12/2019 16:35 - News Generiche

Importante reazione della Bacigalupo Vasto Marina dopo le due sconfitte consecutive e la prima, movimentata, settimana di mercato. I
biancazzurri di mister Roberto Cesario rispondono sul campo con una prova dorgoglio che vale i 3 punti. 2-1 il risultato finale in favore dei
vastesi contro la Renato Curi Angolana di mister Luciano Miani. Dopo 2 Balzano, schierato esterno alto, scalda i guanti a Pelusi. Al 16 lo
stesso Balzano riceve un calcione in area di rigore ospite da parte di Ronzino: per il signor Alessio Speziale della sezione di Pescara, assistito
da Matteo DOrazio e Matteo Di Berardino di Teramo, è calcio di rigore. Si incarica della battuta capitan Benedetti, che batte Pelusi a mezza
altezza aprendo il destro: 1-0 Bacigalupo Vasto Marina. Al 25 DAntonio serve splendidamente in profondità Balzano, che si ritrova a tu per tu
con lestremo difensore ospite: il jolly di fascia classe 96 conclude a rete e la sfera, nonostante lintervento di Pelusi, rotola in rete per il 2-0. Al
28 ammonito DAdamo per un intervento irruento a centrocampo su Gentile. Nel quarto dora di gioco successivo non succede più niente di
rilevante e, dopo solo un giro di lancette di recupero, si va negli spogliatoi. Mister Miani inserisce DAmario per Bianco (ammonito nella prima
frazione) e, nelle fasi finali dei primi 45, aveva già sostituito Lombardi con Buffetti. Al 52 primo cambio anche per Roberto Cesario: Coulibaly
rileva DAntonio. Cinque minuti dopo, nelle fila ospiti, Del Mastro per Corradini. Al 59 un gran tiro dalla distanza di Gentile, destinato sotto
lincrocio dei pali, viene respinto da Marconato con una parata delle sue, efficace e spettacolare. Lanfranchi per Pollutri (dolorante ad una
caviglia) la seconda sostituzione nella Bacigalupo Vasto Marina. Al 75 dentro anche Di Ghionno per Balzano nei padroni di casa e Nanni per
Leone nella Renato Curi Angolana. Proprio il neoentrato Nanni, appena qualche secondo dopo il suo ingresso in campo, batte Marconato con
un gran destro dalla distanza: 2-1. In contropiede Coulibaly non riesce a servire Di Ghionno in posizione favorevolissima. All81 fa il suo
esordio in Eccellenza Luca Di Pietro, classe 2001, che prende il posto di Letto. Occasionissima qualche attimo prima del fischio finale per
DAdamo che dopo aver vinto un paio di contrasti si ritrova nel cuore dellarea di rigore ma non trova lo specchio della porta di un soffio. Finisce
così 2-1 per la Bacigalupo Vasto Marina che conserva il quarto posto in solitaria con 28 punti.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-R.C. Angolana 2-1
Reti: 16' Benedetti su rigore (BVM), 25' Balzano (BVM), 75' Nanni (RCA).
BVM: Marconato, Traino, Pollutri (67' Lanfranchi), D'Adamo, Galiè, Benedetti, Balzano (75' Di Ghionno), Irace, Letto (81' Di Pietro), Di
Gennaro, D'Antonio (52' Coulibaly). All. Roberto Cesario

RCA: Pelusi, Ronzino, Leone (75' Nanni), Corradini (57' Del Mastro), Camporesi, Filomarino, Ruggieri, Gentile, Cellucci, Bianco (46'
D'Amario), Lombardi (44' Buffetti). All. Luciano Miani

Arbitro: Alessio Speziale di Pescara

Assistenti: Matteo D'Orazio e Matteo Di Berardino di Teramo

Ammoniti: D'Adamo, Balzano, Leone, Filomarino, Gentile, Bianco

Recupero: 1' e 4'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, ATESSA MARIO
TANO-BACIGALUPO VASTO MARINA 0-5
08/12/2019 13:45 - News Generiche

Missione compiuta anche per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che passano per 5-0 sul campo dellAtessa
Mario Tano e accedono alle fasi finali con due turni di anticipo.
Nel primo tempo la squadra di mister Michele Antonino, oltre a colpire tre pali e una traversa, va a segno con Piccoli e con Larivera su rigore;
si va al riposo così sullo 0-2.

Nella ripresa arrivano altre tre reti per gli ospiti, firmate da DOvidio, Giammichele e Larivera (doppietta oggi per lui). Con questo successo i
giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina festeggiano quindi la matematica qualificazione alle fasi finali: un obiettivo non
scontato, ma raggiunto ottimamente mostrando tanti aspetti positivi (la formazione di mister Michele Antonino è attualmente il migliore attacco
del girone). Bisognerà attendere ancora un paio di settimane per conoscere lesatta composizione dei vari raggruppamenti delle fasi finali:
certamente lobiettivo è continuare a lavorare per migliorarsi, dando sempre il massimo in ogni partita. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Atessa Mario Tano-Bacigalupo Vasto Marina 0-5

Reti: 20 Piccoli (BVM), 32 Larivera su rigore (BVM), 50 DOvidio (BVM), 55 Giammichele (BVM), 65 Larivera (BVM).

BVM: Roberti (Fucci), Urbano (De Filippis), Del Re (Giammichele), Angelicola (Colanzi), Tracchia (Nero), Priori, Vespasiano, Iocca (Di Iorio),
Larivera, Piccoli, DOvidio (Annunziata). All. Antonino
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-ATESSA
MARIO TANO 3-0
07/12/2019 19:38 - News Generiche

Obiettivo raggiunto per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 3-0 l'Atessa Mario Tano e si qualificano
alle fasi finali con due turni di anticipo: ora, a partire da gennaio 2020, inizierà la lotta per il titolo con altre sette formazioni (in ordine
alfabetico, il prestigioso raggruppamento sarà composto da Bacigalupo Vasto Marina, Curi Pescara, Fossacesia, Gladius, R.C. Angolana,
River, Virtus Lanciano e Virtus Vasto). Sarà un girone impegnativo e stimolante, che vedrà al via le migliori formazioni abruzzesi e che
rappresenterà sicuramente una bella vetrina per tutti i ragazzi.
Nella gara odierna, la squadra di mister Piero Brognoli crea diverse occasioni e passa in vantaggio al 20': devastante incursione di Fitti che
fugge sulla fascia sinistra e serve alla perfezione Turdò, abile a farsi trovare pronto e a sbloccare il risultato. Dopo un paio di reti annullate ai
padroni di casa, si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa, al 52', arriva il raddoppio locale firmato da Petrella; al 55' la Bacigalupo Vasto Marina cala anche il tris con un preciso tiro in
diagonale di Andrea Santone, che conclude nel migliore dei modi una splendida azione corale. Nonostante altre ghiotte opportunità, il risultato
non cambia più: con questa vittoria la compagine di mister Piero Brognoli ottiene matematicamente l'accesso alle fasi finali, quando mancano
due giornate al termine della prima fase. Non è stato un cammino facile per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che
hanno incontrato qualche difficoltà, ma proprio nei momenti più complicati il gruppo si è compattato e ne è uscito alla grande, mostrando di
avere qualità e solidità (come testimonia il fatto di avere la miglior difesa del girone, con sole nove reti incassate finora). Ora bisogna
continuare a migliorare, dando sempre il massimo e proseguendo nel percorso di crescita iniziato in estate: complimenti ai ragazzi e allo staff
tecnico per l'obiettivo raggiunto, la società è orgogliosa di voi e convinta delle vostre potenzialità. Con l'umiltà, con l'impegno negli allenamenti
e con lo spirito di sacrificio ci si potrà togliere belle soddisfazioni anche nelle fasi finali: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Atessa Mario Tano 3-0

Reti: 20' Turdò (BVM), 52' Petrella (BVM), 55' Santone A. (BVM).

BVM: Buontempo (Iammarino), Romano (Viglione), Fariello (Lupo), Lanzetta, Cioccia (Di Giacomo), Tinari (Basile), Turdò (Busico), Santone
D., Petrella, Santone A., Fitti. All. Brognoli
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, CALCIO GIULIANOVA-BACIGALUPO
VASTO MARINA 2-0
07/12/2019 19:33 - News Generiche

Prestazione positiva per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 2-0 a Giulianova, pur giocando una
buona gara.
I locali vanno a segno con un gol per tempo, per gli ospiti da sottolineare qualche ghiotta occasione non concretizzata: peccato per il risultato
finale che penalizza eccessivamente la squadra di mister Tommaso Savastio. Comunque l'obiettivo ora è chiudere nel migliore dei modi il
girone di andata del campionato con il match di recupero in trasferta contro l'Ortona: sarà l'ultima gara prima della sosta per le festività
natalizie e servirà una grande prova. Forza ragazzi!
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Angelo Cernaz lascia la Bacigalupo Vasto Marina
06/12/2019 17:28 - News Generiche

Dopo un anno e mezzo in maglia biancazzurra, lascia la Bacigalupo Vasto Marina il centrocampista argentino classe '96 Angelo Cernaz. Oltre
che per le sue geometrie in campo, Angelo si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità umane.
Da oggi sarà a disposizione del suo nuovo club, l'Atletico Azzurra Colli 1974 (Eccellenza marchigiana).

Da tutta la famiglia Bacigalupo Vasto Marina: in bocca al lupo "Gordo"!

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 12° TURNO
05/12/2019 13:20 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Virtus Pratola (sabato 7 dicembre ore 16 Comunale Scoppito)

Celano-Olympia Cedas (sabato 7 dicembre ore 16.30 antistadio Piccone Celano)

Il Delfino Flacco Porto-Avezzano (sabato 7 dicembre ore 18 San Marco Pescara)

L'Aquila Soccer-Curi (sabato 7 dicembre ore 14.30 via Aveja Fossa)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Pineto-Cologna (domenica 8 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Calcio Giulianova (domenica 8 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Valle del Vomano (domenica 8 dicembre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Alba Adriatica (domenica 8 dicembre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-Francavilla (sabato 7 dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Gladius-D'Annunzio Pescara (domenica 8 dicembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Penne (sabato 7 dicembre ore 17 Zanni Pescara)

River-Curi Pescara (domenica 8 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Bacigalupo Vasto Marina-Atessa Mario Tano (sabato 7 dicembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Val di Sangro-Fossacesia (sabato 7 dicembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Lanciano 1920 (sabato 7 dicembre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Vasto-Virtus Ortona (domenica 8 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Il Delfino Flacco Porto (domenica 8 dicembre ore 10.30 Comunale Luco dei Marsi)
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Curi-Virtus Marsica Est (domenica 8 dicembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Delfino Pescara-Amiternina (giovedì 12 dicembre ore 17 Poggio degli Ulivi)

Olympia Cedas-Gran Sasso (domenica 8 dicembre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Universal Roseto (domenica 8 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Pineto (domenica 8 dicembre ore 10 Comunale Corropoli)

Manoppello Arabona-San Nicolò Notaresco (domenica 8 dicembre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Valle del Vomano-Silvi (domenica 8 dicembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Curi Pescara-River (sabato 7 dicembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

D'Annunzio Pescara-Gladius (domenica 8 dicembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Fossacesia-R.C. Angolana (sabato 7 dicembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Penne-Acqua e Sapone (sabato 7 dicembre ore 16.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 8 dicembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Cupello-Aquilotti San Salvo (sabato 7 dicembre ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Val di Sangro (domenica 8 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Virtus Vasto (sabato 7 dicembre ore 18 Comunale Ortona)
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UFFICIALE: Rescissione consensuale per Fabio Mangiacasale
04/12/2019 12:51 - News Generiche

Fabio Mangiacasale non è più un calciatore biancazzurro.

Nella giornata di ieri la società e l'esterno di Catanzaro sono arrivati alla rescissione consensuale del contratto che lo legava alla Bacigalupo
Vasto Marina.

Per Mangiacasale 14 presenze e 4 gol in biancazzurro.

A Fabio auguriamo le migliori fortune sportive e non.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIGOR DON BOSCO 5-0
02/12/2019 22:59 - News Generiche

Non si fermano i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che, al campo Ezio Pepe, battono per 5-0 la Vigor Don
Bosco e ottengono la quinta affermazione consecutiva.

Il successo odierno porta le firme di Annunziata, Capitanio, Nero, Mazzeo e Moretti e permette alla squadra di mister Nicola Bozzella, che tra
l'altro ha una gara in meno rispetto alla capolista Virtus Lanciano, di restare al secondo posto in classifica, in una posizione che comunque
garantirebbe la qualificazione alle semifinali in cui verrà assegnato il titolo under 14. Il cammino è ancora lungo, ma l'obiettivo è proseguire su
questa strada: ora il campionato sperimentale avrà un periodo di sosta e riprenderà nel 2020 proprio con la super sfida Virtus
Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina. Forza ragazzi!
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JUNIORES DÉLITE, PENNE-BACIGALUPO VASTO MARINA 4-1
02/12/2019 22:35 - News Generiche

Buona partita della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che, nonostante parecchie assenze, offre una prova gagliarda sul difficile
campo del Penne, perdendo per 4-1.
Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con un gran gol di Benvenga, poi nella ripresa hanno pagato a caro prezzo le tante
defezioni ma sono riusciti a mantenere il risultato in bilico fino a un quarto d'ora dal termine. E' stata comunque una gara d'orgoglio quella
disputata dalla juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che è uscita a testa alta da una trasferta durissima; nel prossimo turno (lunedì 9
dicembre) è in programma un'altra trasferta a Sambuceto, prima di chiudere il girone di andata tra le mura amiche contro il Casalbordino
(lunedì 16 dicembre). Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Penne-Bacigalupo Vasto Marina 4-1

Reti: 30' Benvenga (BVM), 48' Di Fazio (P), 60' Barlaam (P), 75' Savini (P), 81' Rossi (P).

BVM: Speranza, Cericola (Fitti), Di Pietro, Santone D., Cioccia, Basile, Menna, Costantini, Benvenga, Di Ghionno, D'Astolfo.
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ECCELLENZA, IL DELFINO FLACCO PORTO-BACIGALUPO VASTO
MARINA 3-1
01/12/2019 17:25 - News Generiche

Secondo stop consecutivo per la Bacigalupo Vasto Marina, che esce sconfitta per 3-1 dal campo San Marco di Pescara, terreno di gioco di
casa de Il Delfino Flacco Porto. Agli ordini del signor Antonio Liotta di Castellamare di Stabia, assistito da Stefano Carchesio di Lanciano e
Fabrizio Aspite di Chieti, i ragazzi di mister Roberto Cesario si arrendono solo nel finale a quelli di Guglielmo Bonati. La cronaca. Al 17 primo
squillo degli ospiti con il solito Cesario, colpo di testa debole su cross da calcio dangolo di Cernaz. Un minuto dopo risponde Curri per i
pescaresi, attento Marconato. Al 21 un fallo veniale di Di Gennaro su Marzucco in area di rigore ospite costa lestrema punizione comminata ai
padroni di casa. Sul dischetto si presenta lo stesso Marzucco che batte di sinistro lincolpevole Marconato che aveva anche intuito la
traiettoria, forte e precisa, del numero 27 di casa. Al 36 percussione di DIncecco, il suo destro termina a lato. Il numero 11 de Il Delfino deve
poi abbandonare il terreno di gioco per infortunio nelle fasi finali della prima frazione, al suo posto Saltarin. Al 40 bella parata di Falso su un
colpo di testa di Cesario, servito da Di Gennaro. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi. Ad inizio ripresa Roberto Cesario inserisce
il classe 2003 Di Ghionno in luogo dellacciaccato Letto. Al 52 ammonito il capitano de Il Delfino Silvestri per un pestone su Traino. Al 54 il
raddoppio pescarese: fallo laterale battuto da Sabatini sullout di sinistra, la sfera arriva nei pressi di Saltarin che la spizza in favore di Falco
che, tutto solo nellarea piccola, fredda da pochi passi Marconato. Pollutri lascia il posto a Balzano nelle fila ospiti, Sichetti e Tine entrano in
campo per i padroni di casa in luogo di Curri e Silvestri. Mister Cesario al 70 getta nella mischia anche Galiè, che rileva Di Gennaro. Al 74
Michele Cesario sigla il suo quattordicesimo gol in altrettante partite di campionato (assente solo nella trasferta sul campo dellAcqua &
Sapone Montesilvano) e riapre la contesa. Il bomber vastese chiede luno-due a Mangiacasale che lo accontenta nel cuore dellarea di rigore
avversaria: di sinistro di prima intenzione il numero 9 ospite batte Falso, complice anche una deviazione di Giannini. Montuori rileva
Comparelli nello scacchiere di Bonati. All81 la prima chance per il pari vastese: gamba tesa di Pesce su Irace, il numero 18 pescarese viene
ammonito nelloccasione. Punizione dal limite dellarea, Cesario sul punto di battuta. La conclusione dellattuale capocannoniere del campionato
finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Falso. Mister Bonati inserisce Albanese (poi ammonito) per Marzucco. Giallo anche per
Traino, visto lintervento falloso a centrocampo su Falco. Allo scadere Falso salva il risultato per i padroni di casa con una bella parata in tuffo
alla sua sinistra sul destro velenoso del solito Cesario. Dal possibile 2-2 al 3-1 a tempo scaduto: nel secondo dei 4 di recupero concessi dal
direttore di gara campano, Falco approfitta di unindecisione di Marconato e sigla la sua doppietta personale fissando il risultato sul 3-1 in
favore de Il Delfino Flacco Porto.

IL TABELLINO
Il Delfino Flacco Porto-Bacigalupo Vasto Marina 3-1
Reti: 21' Marzucco su rigore (IDFP), 54' Falco (IDFP), 74' Cesario (BVM), 91' Falco (IDFP).
Il Delfino: Falso, Sabatini, Silvestri (60' Tine), Curri (55' Sichetti), D'Incecco (44' Saltarin), Giannini, Pesce, Comparelli (75' Montuori), Falco,
Marzucco (87' Albanese), D'Alessandro. All. Guglielmo Bonati

BVM: Marconato, Traino, Pollutri (55' Balzano), D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale, Irace, Cesario, Di Gennaro (70' Galiè), Letto (46'
Di Ghionno). All. Roberto Cesario

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Assistenti: Stefano Carchesio di Lanciano e Fabrizio Aspite di Chieti

Ammoniti: Silvestri, Pesce, Traino, Albanese

Recupero: 1' e 4'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS CUPELLO 5-0
30/11/2019 20:15 - News Generiche

Prosegue il buon momento di forma dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che collezionano il quinto risultato utile
consecutivo piegando per 5-0 la Virtus Cupello.
Il primo tempo si chiude sul 3-0 per i padroni di casa, che vanno a segno con la doppietta di Piccoli e con il gol di Larivera; nella ripresa le reti
di Colanzi e Annunziata fissano il punteggio finale sul 5-0. Con questo successo la squadra di mister Michele Antonino rimane nei quartieri alti
della classifica e sale a quota 23 punti, con un bottino di sette vittorie, due pareggi e due sconfitte: bisogna continuare su questa strada,
sempre con l'obiettivo di lavorare negli allenamenti e di migliorarsi. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul terreno dell'Atessa
Mario Tano: forza ragazzi!



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 298/415

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, FOSSACESIA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 2-1
30/11/2019 19:37 - News Generiche

Dopo sei risultati utili consecutivi, si fermano gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 2-1 sul difficile
campo del Fossacesia.
I locali partono forte e hanno un paio di buone occasioni, sull'altro versante gli ospiti vanno vicini al gol al 35' con una traversa colpita da Di
Ghionno; si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la squadra di mister Piero Brognoli passa in vantaggio con un rigore trasformato da Petrella, ma subisce la rimonta del
Fossacesia che prima pareggia con un tiro da fuori area di Nicolucci e poi trova la rete del definitivo 2-1 con un calcio di punizione di Ranieri.
Prova opaca per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che non si sono espressi al meglio, commettendo diversi errori:
ad ogni modo ci può stare una giornata negativa, l'importante è capire dove si è sbagliato e tornare ad avere la massima umiltà, come fatto
vedere nelle gare che hanno preceduto la trasferta di Fossacesia. Nel prossimo turno è in programma la sfida tra le mura amiche contro
l'Atessa Mario Tano: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Fossacesia-Bacigalupo Vasto Marina 2-1

Reti: 56' Petrella su rigore (BVM), 58' Nicolucci (F), 80' Ranieri (F).

BVM: Iammarino, Viglione (Di Giacomo), Basile (Turdò), Romano, Cioccia, Tinari (Busico), Lupo (Grassi), Di Ghionno, Petrella, Santone D.,
Fitti. All. Brognoli
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DELL'11° TURNO
28/11/2019 13:53 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-Celano (sabato 30 novembre ore 17.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Il Delfino Flacco Porto (domenica 1 dicembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Olympia Cedas-Amiternina (sabato 30 novembre ore 15 C.F. Sulmona)

Virtus Pratola-L'Aquila Soccer (sabato 30 novembre ore 18 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Pineto (domenica 1 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Calcio Giulianova-Silvi (domenica 1 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-San Nicolò Notaresco (domenica 1 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Valle del Vomano-Universal Roseto (domenica 1 dicembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Curi Pescara-Acqua e Sapone (sabato 30 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

D'Annunzio Pescara-R.C. Angolana (domenica 1 dicembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-Gladius (sabato 30 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Penne-River (sabato 30 novembre ore 16.30 Colangelo Penne)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Atessa Mario Tano-Virtus Lanciano (sabato 30 novembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Fossacesia-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 30 novembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Lanciano 1920-Virtus Vasto (domenica 1 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Val di Sangro (sabato 30 novembre ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Avezzano (domenica 1 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)

Gran Sasso-Delfino Pescara (sabato 30 novembre ore 15.45 San Gregorio L'Aquila)

Il Delfino Flacco Porto-Curi (domenica 1 dicembre ore 17.30 San Marco Pescara)

Virtus Marsica Est-Olympia Cedas (mercoledì 4 dicembre ore 16 Comunale Gioia dei Marsi)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Pineto-Manoppello Arabona (domenica 1 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Calcio Giulianova (domenica 1 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Cologna (domenica 1 dicembre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Valle del Vomano (domenica 1 dicembre ore 10 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-Curi Pescara (sabato 30 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Gladius-Fossacesia (domenica 1 dicembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Penne (sabato 30 novembre ore 17 Zanni Pescara)

River-D'Annunzio Pescara (domenica 1 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Virtus Lanciano (sabato 30 novembre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Cupello (sabato 30 novembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Val di Sangro-Virtus Ortona (domenica 1 dicembre ore 10 Montemarcone di Atessa)

Virtus Vasto-Atessa Mario Tano (domenica 1 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, FOSSACESIA-BACIGALUPO
VASTO MARINA 1-10
26/11/2019 18:50 - News Generiche

Quarta vittoria di fila per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che passano con un netto 10-1 sul campo del
Fossacesia.
Per la squadra di mister Nicola Bozzella vanno a segno Annunziata (autore di cinque reti), Riganelli (doppietta), Galante, Capitanio e Nero.
Con questo successo la Bacigalupo Vasto Marina continua il suo bel campionato e balza da sola al secondo posto in classifica, a soli tre punti
di ritardo dalla capolista Virtus Lanciano (i rossoneri hanno però disputato una gara in più). Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro la PGS
Vigor Don Bosco: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Fossacesia-Bacigalupo Vasto Marina 1-10

Reti: 5' Annunziata (BVM), 10' Galante (BVM), 20' Riganelli (BVM), 25' Annunziata (BVM), 30' Riganelli (BVM), 38' Capitanio (BVM), 40' Nero
(BVM), 42' (F), 52' Annunziata (BVM), 62' Annunziata (BVM), 70' Annunziata (BVM).

BVM: Nocciolino (Fucci), Capuzzi (Frangione), Del Re, Galante (Iacovelli), Mazzeo, Marino (Di Martino), Nero (Di Ghionno), Moretti,
Annunziata, Capitanio (Tartaglia), Riganelli (Iarocci). All. Bozzella
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO MARINA-SILVI
6-0
25/11/2019 21:34 - News Generiche

Buona prestazione degli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 6-0 il Silvi e continuano a fare bottino
pieno tra le mura amiche (tre vittorie su tre partite disputate in casa).
Inizio sprint per la squadra di mister Tommaso Savastio che al 20' è già sul doppio vantaggio: prima sblocca il risultato Davide Santone
sfruttando al meglio una perfetta sponda di Piccirilli, poi raddoppia Santilli che, servito da un illuminante suggerimento di Marco Di Iorio,
fulmina il portiere ospite con un preciso diagonale. Dopo una bella parata dell'estremo difensore locale Mennea, al 40' arriva anche il tris
griffato da Piccirilli; si va al riposo così sul 3-0.

Nella ripresa Davide Santone (doppietta oggi per lui) cala il poker con una devastante percussione centrale; la quinta rete dei padroni di casa
è siglata da Buzzelli, che approfitta di una corta respinta del portiere avversario. Al 75', infine, un caparbio D'Ovidio firma il gol del definitivo
6-0. Netta affermazione interna quindi per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che hanno offerto una prova positiva
in una gara da non sottovalutare (il Silvi, infatti, era reduce dalla vittoria contro L'Aquila Soccer). Nel prossimo turno è in programma la
trasferta sul difficile campo del Calcio Giulianova: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Silvi 6-0

Reti: 5' Santone (BVM), 20' Santilli (BVM), 40' Piccirilli (BVM), 45' Santone (BVM), 50' Buzzelli (BVM), 75' D'Ovidio (BVM).

BVM: Mennea (Di Sciascio), Ferrari (Urbano), Buzzelli (Angelicola), Di Pasquale, Bologna, D'Acciaro, Santilli (D'Ovidio), Santone (Lanza),
Piccirilli (Colanzi), Borrelli, Di Iorio Marco (De Filippis). All. Savastio
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-LANCIANO 1-3
25/11/2019 21:26 - News Generiche

Si interrompe dopo otto risultati utili consecutivi la serie positiva della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina, che tra le mura amiche
perde per 3-1 contro il Lanciano.
Ai padroni di casa non è bastata la rete griffata da Benvenga a metà primo tempo, gli ospiti sono andati a segno per due volte nel quarto d'ora
iniziale e poi hanno trovato il terzo gol nella ripresa. La classifica rimane comunque positiva per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto
Marina che nel prossimo turno sarà di scena a Penne: forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 1-1
24/11/2019 17:32 - News Generiche

Buon pareggio esterno per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 1-1 sul difficile campo della
Virtus Lanciano e collezionano il quarto risultato utile consecutivo.
Primo tempo scoppiettante con diverse occasioni da entrambe le parti: la squadra di mister Michele Antonino colpisce due clamorose traverse
con DOvidio e Nero, ma sono i locali (dopo aver scheggiato a loro volta una traversa) a passare in vantaggio al 20 con Masciangelo. Al 25 la
Virtus Lanciano fallisce anche un calcio di rigore, sul quale è prodigioso lintervento del portiere ospite Roberti; si va al riposo sull1-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina parte forte, alzando il ritmo e imbastendo alcune buone azioni. Su una di queste, al 46, Urbano si
sovrappone bene sulla fascia destra e si procura un corner: batte Vespasiano, il cui cross è perfetto per il colpo di testa di Larivera che segna
la rete del pareggio. Nei restanti minuti la Virtus Lanciano si riaffaccia in avanti e si rende pericolosa in un paio di circostanze, ma il portiere
ospite Roberti è attento e abbassa la saracinesca: il match termina così sul punteggio di 1-1. È un risultato prezioso per la compagine di
mister Michele Antonino che, in una trasferta complicata, consolida il terzo posto in classifica e rimane saldamente in zona qualificazione: ora
la testa è rivolta al prossimo impegno di sabato 30 novembre, in casa contro la Virtus Cupello. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina 1-1

Reti: 20 Masciangelo (VL), 46 Larivera (BVM).

BVM: Roberti, Vespasiano, Giammichele (Del Re), Angelicola (De Filippis), Marino (Di Iorio), Priori, Nero (Urbano), Iocca (Tracchia)
(Annunziata), Larivera, Piccoli, DOvidio. All. Antonino
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-TORRESE 2-3
24/11/2019 17:23 - News Generiche

Bagnato ma sfortunato ko casalingo per la Bacigalupo Vasto Marina che, sotto un diluvio incessante durato per tutto lo svolgimento del match
del Vito Tomeo di San Salvo, perde 3-2 dalla Torrese, che raggiunge così i biancazzurri in classifica a quota 25 punti. I ragazzi di mister
Roberto Cesario hanno pagato a duro prezzo un blackout di una manciata di minuti nelle fasi finali della ripresa, bravi gli ospiti guidati da
Remigio Cristofari, squalificato, ad approfittarne. Nei vastesi assenti DAntonio, Marinelli e Ciancaglini per infortunio, Pollutri per squalifica. A
dirigere la contesa Anna Frazza della sezione arbitrale di Schio, assistita da Yuri Buonpensa di Pescara e Roberto Di Risio di Lanciano. Al 4
Mangiacasale scalda i guanti ad Abate con un destro velenoso. Al 18 tacco delizioso di Cesario in piena area di rigore avversaria a liberare
Balzano, il destro del terzino biancazzurro, deviato da Fuschi, si infrange sul palo alla destra di Abate e termina in calcio dangolo. Al 29
secondo, clamoroso, legno colpito dalla Bacigalupo Vasto Marina: questa volta è Letto a non essere preciso per pochissimi centimetri ad
Abate battuto. Al 40 il vantaggio degli ospiti, viziato da una precedente posizione di fuorigioco apparsa netta ai più. Alla fine di unazione
confusa in area di rigore vastese è Ranieri, complice una deviazione di Traino, a beffare Marconato: 0-1. Dopo 2 di recupero e un piattone di
poco alto di DAdamo da buona posizione, si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, dopo un bel colpo di testa di Mangiacasale su
cross di Balzano, parato in due tempi da Abate, arriva il pari casalingo, al 63, con Cernaz che da calcio piazzato dalla trequarti offensiva
destra mette in mezzo una sfera velenosa sulla quale si avventa in scivolata il solito Cesario che firma quindi da pochi passi il gol dell1-2. Nel
frattempo Cristofari manda in campo Di Federico e Di Sante rispettivamente per Nepa e De Angelis. All82 un cross di destro dalla fascia
sinistra di Maloku, pesca splendidamente Ranieri che di testa firma la sua doppietta personale e il nuovo vantaggio della Torrese. De Cesaris
per Ranieri nella Torrese e, unico cambio operato da Roberto Cesario, Coulibaly per Letto. All87 il 3-1 ospite con Mosca che beffa Marconato
con un bel lob. Allo scadere Casimirri stende Mangiacasale in area di rigore giallorossa, secondo giallo, espulsione per il numero 2 ospite e
calcio di rigore per i padroni di casa. Michele Cesario sigla dal dischetto il tredicesimo gol in campionato ma è troppo tardi per la Bacigalupo
Vasto Marina, dopo 3 di recupero il fischietto veneto decreta la fine della contesa: 3-2 in favore della Torrese.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Torrese 2-3
Reti: 40' Ranieri (T), 63' Cesario (BVM), 82' Ranieri (T), 87' Mosca (T), 90' Cesario su rigore (BVM).

BVM: Marconato, Traino, Balzano, D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale, Irace, Cesario, Di Gennaro, Letto (83' Coulibaly). All. Roberto
Cesario

Torrese: Abate, Casimirri, Maloku, Petronio, Ferri, Fuschi, Mosca, Tini, Ranieri (84' De Cesaris), Nepa (60' Di Federico), De Angelis (77' Di
Sante). All. Remigio Cristofari

Arbitro: Anna Frazza di Schio

Assistenti: Yuri Buonpensa di Pescara e Roberto Di Risio di Lanciano

Ammoniti: Balzano, Cesario, Di Federico, Mosca

Espulso: Casimirri

Recupero: 2' e 3'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO
MARINA-LANCIANO 1920 3-0
23/11/2019 19:17 - News Generiche

Prosegue la serie positiva degli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che offrono un'ottima prestazione e battono per 3-0 il
Lanciano 1920, conquistando il sesto risultato utile consecutivo.
Al 5' la squadra di mister Piero Brognoli è già in vantaggio: Fitti con uno splendido assist serve alla perfezione Petrella, che con un movimento
da vero bomber anticipa tutti e sigla la rete dell'1-0. Pochi minuti dopo lo stesso Petrella fallisce una clamorosa occasione, si va al riposo così
sull'1-0.

Nella ripresa, al 46', la Bacigalupo Vasto Marina raddoppia: devastante azione di Di Ghionno che salta un paio di avversari e fulmina il portiere
ospite con un chirurgico tiro in diagonale. Il Lanciano 1920 ha un paio di buone opportunità per riaprire il match, ma la retroguardia locale
regge l'urto (per i padroni di casa, che si confermano la miglior difesa del girone, è la terza gara di fila chiusa senza incassare reti). Al 70'
arriva comunque anche il tris della formazione di mister Piero Brognoli, con un calcio di rigore procurato e trasformato da Petrella (doppietta
oggi per lui). Il 3-0 resiste fino al fischio finale dell'arbitro: sorridono gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che, con una
prova solida e gagliarda, ottengono altri tre punti pesantissimi e consolidano il terzo posto in classifica. L'obiettivo è continuare su questa
strada anche nelle prossime partite, a cominciare dalla trasferta di Fossacesia di sabato 30 novembre: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Lanciano 1920 3-0

Reti: 5' Petrella (BVM), 46' Di Ghionno (BVM), 70' Petrella su rigore (BVM).

BVM: Buontempo, Viglione, Basile (Di Pasquale), Romano (Di Giacomo), Cioccia, Santone D. (Tinari), Lupo (Simonetti), Di Ghionno, Petrella
(Grassi), Santone A., Fitti (Turdò). All. Brognoli
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 10° TURNO
21/11/2019 13:01 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-L'Aquila Soccer (sabato 23 novembre ore 16.30 Comunale Scoppito)

Avezzano-Curi rinviata

Celano-Virtus Pratola (sabato 23 novembre ore 16 antistadio Piccone Celano)

Il Delfino Flacco Porto-Olympia Cedas (sabato 23 novembre ore 18 San Marco Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Cologna-Alba Adriatica (domenica 24 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-Calcio Giulianova (domenica 24 novembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Valle del Vomano (domenica 24 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Universal Roseto (domenica 24 novembre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Francavilla (domenica 24 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Gladius-Penne (domenica 24 novembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Curi Pescara (sabato 23 novembre ore 17 Zanni Pescara)

River-Acqua e Sapone (domenica 24 novembre ore 10 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Fossacesia (sabato 23 novembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Lanciano 1920 (sabato 23 novembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Lanciano-Virtus Ortona (sabato 23 novembre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Vasto-Val di Sangro (domenica 24 novembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Curi-Avezzano (domenica 24 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
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Delfino Pescara-Virtus Marsica Est (sabato 23 novembre ore 17.30 Poggio degli Ulivi)

Gran Sasso-Amiternina (domenica 24 novembre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Olympia Cedas-Il Delfino Flacco Porto (domenica 24 novembre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Pineto (domenica 24 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Manoppello Arabona-Cologna (domenica 24 novembre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Universal Roseto-Silvi (sabato 23 novembre ore 16 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-San Nicolò Notaresco (domenica 24 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-River (sabato 23 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-R.C. Angolana (sabato 23 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Fossacesia-D'Annunzio Pescara (sabato 23 novembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Penne-Gladius (sabato 23 novembre ore 16.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Val di Sangro-Virtus Vasto (domenica 24 novembre ore 10 Montemarcone di Atessa)

Virtus Cupello-Atessa Mario Tano (sabato 23 novembre ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 24 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Aquilotti San Salvo (sabato 23 novembre ore 17.30 Comunale Ortona)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS VASTO 9-0
18/11/2019 20:53 - News Generiche

Larga e agevole vittoria dei giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che si aggiudicano con un netto 9-0 il derby
contro la Virtus Vasto.
Al campo Ezio Pepe va in scena una gara senza storia e con tanta differenza di qualità tra le due formazioni, con la squadra di mister Nicola
Bozzella che chiude il primo tempo in vantaggio per 6-0: sblocca il risultato Tracchia, raddoppia Nero, cala il tris Annunziata, sigla il poker
Riganelli prima di altre due reti di Tracchia (tripletta oggi per lui). Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina arrotonda il risultato con i gol di
Moretti, Nero e Capitanio: il 9-0 finale permette alla compagine di mister Nicola Bozzella di ottenere la terza affermazione consecutiva e di
proseguire nel proprio percorso di crescita, rimanendo nei quartieri alti della classifica di un campionato insidioso come quello sperimentale.
L'obiettivo è continuare la serie positiva anche nella prossima trasferta di Fossacesia: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Vasto 9-0

Reti: 5' Tracchia (BVM), 10' Nero (BVM), 20' Annunziata (BVM), 30' Riganelli (BVM), 33' Tracchia (BVM), 35' Tracchia (BVM), 60' Moretti
(BVM), 68' Nero (BVM), 70' Capitanio (BVM).

BVM: Fucci (Nocciolino), Barbagallo (Frangione), Del Re (Tambelli), Galante, Capuzzi, Marino (Di Martino), Nero, Tracchia (Moretti),
Annunziata (Di Marino), Capitanio, Riganelli (Lamanda). All. Bozzella
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JUNIORES DÉLITE, R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-2
18/11/2019 19:45 - News Generiche

Pareggio esterno per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che impatta per 2-2 sul terreno della R.C. Angolana e conserva il
secondo posto in classifica in coabitazione proprio con i nerazzurri.
Nel primo tempo i padroni di casa sono pericolosi con un colpo di testa da distanza ravvicinata e con un tiro dal limite, su cui Speranza compie
un grande intervento; per gli ospiti vanno vicini al gol Di Ghionno (conclusione a giro deviata in angolo) e Letto (punizione di poco alta).

Nella ripresa, al 62', la Bacigalupo Vasto Marina passa in vantaggio: Benvenga ruba palla a centrocampo, scarica a Letto che avanza e la
restituisce a Benvenga, il quale appena entrato in area apre il destro spiazzando il portiere. Al 77' arriva il pareggio dei locali con un calcio di
rigore trasformato da Bianco, ma al 92' il neo-entrato Cericola, servito da Letto, segna la rete del 2-1 per gli ospiti. Nei pochi secondi rimanenti
la R.C. Angolana si butta in avanti, trovando il gol del definitivo 2-2 al 93' con Nanni. Gara pirotecnica e spettacolare per la juniores d'élite
della Bacigalupo Vasto Marina che colleziona l'ottavo risultato utile consecutivo: nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro il
Lanciano. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

RC Angolana-Bacigalupo Vasto Marina 2-2

Reti: 62' Benvenga (BVM), 77' Bianco su rigore (RCA), 92' Cericola (BVM), 93' Nanni (RCA).

BVM: Speranza, Romano (Santone), Di Pietro, Ciancaglini, D'Astolfo, Traino, Menna (Basile), Costantini, Benvenga (Cericola), Di Ghionno,
Letto.
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ECCELLENZA, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-2
17/11/2019 17:12 - News Generiche

Importante affermazione della Bacigalupo Vasto Marina nel derby con la Virtus Cupello, vinto con il risultato di 2-1 maturato sul sintetico di
casa dei rossoblu. Agli ordini del signor Federico Olmi Zippilli della sezione di Mantova, coadiuvato da Claudio Habazaj di LAquila e Davide
Innaurato di Lanciano partita tirata ma piacevole. All8 un tiro velenoso di Battista scalda i guanti a Marconato. Al 16 un rilancio dello stesso
portiere biancazzurro imbecca Mangiacasale che non riesce ad impensierire però Capone. Al 26 ammonito Conti per un fallo a centrocampo
su Cesario. Al 35 il bomber vastese si ritrova a tu per tu con lestremo difensore di casa ma svirgola la conclusione. Al 40 Battista sfugge a
Traino sullout offensivo sinistro cupellese, mette in mezzo per Colitto che per fortuna dei biancazzurri calcia a lato di piatto. Al 43 la contesa si
sblocca: Mangiacasale dalla sinistra crossa in area di rigore rossoblu e la sfera rimbalza prima a terra e poi sul braccio di Dinielli, per il
direttore di gara è rigore. Sul dischetto si presenta ovviamente Michele Cesario che spiazza Capone e sigla il suo decimo gol stagionale in
campionato. Allo scadere della prima frazione, sullasse termolese Traino-Letto, poteva giungere limmediato raddoppio della Bacigalupo Vasto
Marina: percussione del terzino classe 2000, sfera rasoterra dentro larea a pescare lattaccante del 2002, la conclusione di Gerardo Letto però
finisce alta sopra la traversa, complice forse un cattivo rimbalzo. Dopo un minuto di recupero giunge il duplice fischio dellarbitro lombardo. Alla
ripresa delle ostilità sia Roberto Cesario sia Panfilo Carlucci non cambiano nulla nei rispettivi scacchieri. Al 47 il raddoppio ospite è servito:
Irace ruba palla a centrocampo, avanza sullout di destra, mette il pallone in mezzo, non arriva Mangiacasale ma si fa trovare pronto il solito
Cesario che stoppa e fredda Capone per lo 0-2 e undicesimo sigillo personale. A cavallo tra il 50 e il 60 il tecnico cupellese inserisce Fulvi,
Claudio e largentino Scolaro in luogo di, rispettivamente, Perrella, Fasoli e Colitto. Al 65 la Virtus Cupello trova il gol dell1-2: Battista da calcio
dangolo pesca Felice che di prima intenzione al volo non lascia scampo a Marconato. 5 dopo stessa identica dinamica ma questa volta il
colpo di testa di Felice finisce alto sopra il montante. Al 72 ammonito (e di conseguenza squalificato perché era in diffida) Pollutri: trattenuta
plateale su Battista. Al 75, al momento della sostituzione con Galiè, viene ammonito anche Di Gennaro per perdita di tempo. Mister Cesario
inserisce negli ultimi dieci minuti di gioco DAntonio e Coulibaly per Cesario e Letto. Nelle fasi conclusive della sfida, capitan Benedetti vede
Battista a terra dopo un contrasto con DAdamo e calcia il pallone in fallo laterale. I calciatori rossoblu non restituiscono la sfera ma vanno
addirittura al tiro (attento Marconato) partendo dalla rimessa con le mani. Parapiglia dopo la scorrettezza dei padroni di casa, ammoniti
Benedetti da una parte e Tafili dallaltra ma per fortuna della Bacigalupo Vasto Marina la sfida finisce con il risultato di 2-1 in favore di Cesario
e company dopo 4 di recupero.

IL TABELLINO
Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina 1-2
Reti: 44' Cesario su rigore (BVM), 47' Cesario (BVM), 65' Felice (VC).

Virtus Cupello: Capone, De Cinque, Antenucci, Conti, Felice, Dinielli, Fasoli (61' Claudio), Tafili, Perrella (51' Fulvi), Colitto (61' Scolaro),
Battista. All. Panfilo Carlucci

BVM: Marconato, Traino, Pollutri, D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale, Irace, Cesario (79' D'Antonio), Di Gennaro (75' Galiè), Letto
(84' Coulibaly). All. Roberto Cesario

Arbitro: Federico Olmi Zippilli di Mantova

Assistenti: Claudio Habazaj di L'Aquila e Davide Innaurato di Lanciano

Ammoniti: Conti, Pollutri, Di Gennaro, Benedetti, Tafili

Recupero: 1' e 4'
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VAL DI SANGRO-BACIGALUPO VASTO
MARINA 0-2
16/11/2019 21:04 - News Generiche

Continua il buon momento di forma degli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che collezionano il quinto risultato utile
consecutivo passando per 2-0 sul campo della Val di Sangro.
La copiosa pioggia caduta nelle ultime ore rende molto insidiose le condizioni del terreno di gioco: per le due formazioni non è facile adattarsi,
ma la squadra di mister Piero Brognoli riesce comunque a portarsi in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo. Corre il minuto numero
40, infatti, quando Di Ghionno vince un rimpallo con il portiere locale e colpisce il palo, sul pallone rimasto in campo si avventa Lupo che di
sinistro sblocca il match. Nella ripresa, al 46', sale in cattedra Davide Santone che firma il raddoppio con una prodezza: il centrocampista
ospite, da circa 30 metri, scocca un formidabile tiro di sinistro che si infila sotto alla traversa. La Bacigalupo Vasto Marina gestisce i due gol di
vantaggio andando vicina al tris in alcune circostanze e rischiando poco in difesa (quella odierna è la seconda gara di fila chiusa senza subire
reti). Successo molto importante per la compagine di mister Piero Brognoli che prosegue la serie positiva (tre vittorie e due pareggi ottenuti
nelle ultime cinque giornate) e consolida la propria posizione nei piani alti della classifica. Ora bisogna continuare a spingere sull'acceleratore
e nel prossimo turno ci sarà la sfida tra le mura amiche contro il Lanciano 1920: servirà una grande prestazione, forza ragazzi!

IL TABELLINO

Val di Sangro-Bacigalupo Vasto Marina 0-2

Reti: 40' Lupo (BVM), 46' Santone D. (BVM).

BVM: Buontempo (Iammarino), Viglione, Busico (Fariello), Romano, Di Giacomo, Basile, Lupo (Simonetti), Santone D. (Tinari), Di Ghionno
(Santone A.), Borrelli (Turdò), Fitti (Grassi). All. Brognoli
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS ORTONA 1-0
16/11/2019 20:39 - News Generiche

Grande prestazione dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che, su un campo Ezio Pepe reso molto pesante dalla
pioggia, piegano per 1-0 la Virtus Ortona (formazione che fino alla giornata odierna era ancora imbattuta).
Dopo un avvio equilibrato, la squadra di mister Michele Antonino poco prima dell'intervallo va vicina al vantaggio in un paio di circostanze con
D'Ovidio e Giammichele; si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, al 39', la Bacigalupo Vasto Marina segna il gol della vittoria: splendida giocata di Larivera che supera due avversari e, dal limite
dell'area ospite, lascia partire un sinistro imprendibile che si insacca sotto all'incrocio dei pali. Al 55' Nero sfiora il raddoppio con un tiro fuori di
poco, poi in pieno recupero è la Virtus Ortona a mancare una buona occasione per il pareggio. Il match termina quindi 1-0 per la compagine di
mister Michele Antonino che ha offerto una prova solida e gagliarda in una gara molto complicata: bella soddisfazione per la Bacigalupo Vasto
Marina che conferma tutte le proprie qualità e continua a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, rimanendo nei quartieri alti
della graduatoria. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul terreno della Virtus Lanciano: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona 1-0

Reti: 39' Larivera (BVM)

BVM: Giardino, Vespasiano, Giammichele (Del Re), Angelicola, Marino, Priori, Nero (Di Iorio), Iocca, Larivera, Piccoli, D'Ovidio. All. Antonino
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, ORTONA-BACIGALUPO VASTO
MARINA RINVIATA
16/11/2019 20:17 - News Generiche

E' stata rinviata la gara del campionato sperimentale allievi under 16 Ortona-Bacigalupo Vasto Marina, che doveva disputarsi domenica 17
novembre alle ore 10.30.
Un lutto ha colpito la società dell'Ortona e domenica sarà il giorno delle esequie: tutta la ASD Bacigalupo Vasto Marina si unisce al dolore del
direttore della Virtus Ortona Roberto La Selva per la perdita del caro padre e porge le più sentite condoglianze alla famiglia.
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 9° TURNO
14/11/2019 14:48 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Celano (sabato 16 novembre ore 15.45 Comunale Scoppito)

L'Aquila Soccer-Il Delfino Flacco Porto (domenica 17 novembre ore 10.30 via Aveja Fossa)

Olympia Cedas-Curi (sabato 16 novembre ore 15 C.F. Sulmona)

Virtus Pratola-Avezzano (domenica 17 novembre ore 10.30 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Calcio Giulianova-Alba Adriatica (domenica 17 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Silvi-San Nicolò Notaresco (domenica 17 novembre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Pineto (domenica 17 novembre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Valle del Vomano-Cologna (domenica 17 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-Gladius (sabato 16 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-D'Annunzio Pescara (sabato 16 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Penne-Francavilla (sabato 16 novembre ore 16.30 Colangelo Penne)

River-R.C. Angolana (domenica 17 novembre ore 9.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Lanciano 1920-Fossacesia (domenica 17 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Val di Sangro-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 16 novembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Ortona-Atessa Mario Tano (sabato 16 novembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Virtus Lanciano (domenica 17 novembre ore 10 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Olympia Cedas (mercoledì 20 novembre ore 17.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Amiternina (domenica 17 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Delfino Pescara (sabato 16 novembre ore 18 San Marco Pescara)

Virtus Marsica Est-Gran Sasso rinviata

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Cologna-Calcio Giulianova rinviata

Manoppello Arabona-Silvi rinviata

Pineto-Valle del Vomano (domenica 17 novembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Universal Roseto (domenica 17 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Penne (domenica 17 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Fossacesia-River (sabato 16 novembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Gladius-Curi Pescara (domenica 17 novembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Acqua e Sapone (sabato 16 novembre ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Val di Sangro (sabato 16 novembre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Atessa Mario Tano-Virtus Lanciano (domenica 17 novembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona (sabato 16 novembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Cupello-Virtus Vasto (sabato 16 novembre ore 16.30 Comunale Cupello)
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-GLADIUS 2-0
11/11/2019 21:22 - News Generiche

Bella vittoria per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche piegano per 2-0 la Gladius.
Dopo un paio di buone occasioni sciupate dagli ospiti, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una clamorosa traversa colpita da Davide
Santone; si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina passa in vantaggio al 55': D'Ovidio fugge in velocità e infila il pallone in rete con un perfetto tiro in
diagonale. Al 75' arriva il raddoppio dei locali: in evidenza ancora D'Ovidio che, con un pallonetto calibrato, scavalca il portiere avversario in
uscita e firma il gol del definitivo 2-0. Prova molto positiva per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, contro un
avversario insidioso (la Gladius era reduce da tre successi consecutivi nelle prime tre giornate), giocano una gara solida e attenta: nel
prossimo turno ci sarà la trasferta di Ortona. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Gladius 2-0

Reti: 55' D'Ovidio (BVM), 75' D'Ovidio (BVM).

BVM: Mennea, Ferrari (Angelicola), Buzzelli, Lanza (Di Iorio Marco), Bologna, Urbano (Di Pasquale), Borrelli, Santone D., Piccirilli (D'Ovidio),
D'Acciaro, Santilli (De Filippis).
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-IL DELFINO FLACCO
PORTO 1-0
11/11/2019 20:05 - News Generiche

Settimo risultato utile consecutivo per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che continua il suo splendido campionato battendo per
1-0 Il Delfino Flacco Porto e rimanendo in seconda posizione.
Il primo tempo è equilibrato, con un paio di opportunità per entrambe le squadre: i locali sfiorano il vantaggio con Letto e Benvenga, gli ospiti
con un tiro dalla distanza e con un colpo di testa su azione d'angolo; si va al riposo comunque sullo 0-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina attacca con maggiore insistenza e al 75' trova il gol della vittoria: Di Pietro calcia una punizione
insidiosa, sulla corta respinta del portiere pescarese si avventa Menna che infila il pallone sotto la traversa. Non ci sono più grandi occasioni
fino al fischio finale del direttore di gara: arrivano tre punti d'oro per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che prosegue la serie
positiva (sei vittorie e un solo pareggio nelle ultime sette giornate), stazionando nei quartieri altissimi della classifica in un campionato
complicato e impegnativo. Nel prossimo turno è in programma la difficile trasferta sul campo della R.C. Angolana: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Il Delfino Flacco Porto 1-0

Reti: 75' Menna (BVM).

BVM: Speranza, Romano (Viglione), Di Pietro, Ciancaglini, D'Astolfo, Traino, Menna, Costantini, Benvenga (Petrella), Di Ghionno (Basile),
Letto.
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-PATERNO 2-0
10/11/2019 18:14 - News Generiche

La Bacigalupo Vasto Marina torna alla vittoria sul campo di casa del Vito Tomeo di San Salvo, superando il Paterno con il risultato di 2-0.
Mister Roberto Cesario deve ancora fare a meno di DAdamo e Marinelli, entrambi fermi ai box per infortunio. Gara diretta dal signor
Sebastiano Di Florio di Lanciano, assistito da Luigi Bernardini di Pescara e Matteo Di Berardino di Teramo. La cronaca: al 7 Cesario calcia a
lato dopo una combinazione con Mangiacasale. Un minuto dopo gli ospiti si rendono pericolosi con Kone che ruba palla a Galiè, scarica per
Giovagnorio il quale impegna Marconato con un bel diagonale di sinistro. Al 19 ancora bomber Cesario ci prova con una mezza sforbiciata di
controbalzo su cross di Pollutri, attento DInnocenzo sul primo palo. Alla mezzora ammonito nel Paterno Tofani per un fallo su Letto. Al 35 la
grandissima occasione per i padroni di casa: Mangiacasale viene atterrato nel cuore dellarea di rigore da Chirilov, per Di Florio è rigore ed
espulsione per fallo da ultimo uomo. Paterno in dieci uomini e Cesario sul dischetto. Il destro del numero 9 di casa viene intercettato
splendidamente da DInnocenzo che mantiene il risultato sullo 0 a 0. Dopo 3 minuti di recupero giunge il duplice fischio. Ad inizio ripresa mister
Michele Scatena inserisce Camara per Battistelli. Lattaccante maliano dopo nemmeno un giro di lancette subisce un fallo a centrocampo che
costa lammonizione a Ciancaglini. Paterno propositivo con un tiro alto di Della Rocca al 47 e soprattutto al 50 con Giovagnorio, che scippa la
sfera a capitan Benedetti ma si vede dire di no da Marconato con un vero e proprio miracolo a tu per tu. DAntonio per Lanfranchi il primo
cambio del tecnico biancazzurro. Al 56 gran colpo di testa di Galiè su cross di Cernaz, la sfera termina alta sopra il montante della porta
ospite. Ammonito Kone per un fallo su Letto. Nel Paterno fuori Giovagnorio, dentro Doumbia. Al 63 cross di DAntonio dalla sinistra, Cesario in
tuffo di testa manda a lato alla sinistra di DInnocenzo. Al 65 arriva il vantaggio casalingo: DAntonio punta Mancinelli sulla sinistra e lascia
partire un cross perfetto sul secondo palo dove Mangiacasale sfila via dalla marcatura di Ciuffini e sigla al volo il gol dell1-0. A 10 dal termine
entrano Traino e Di Gennaro per Letto e Pollutri nella Bacigalupo Vasto Marina e Fusarelli per Della Rocca nel Paterno. Durante il primo dei
quattro minuti di recupero Balzano rileva Mangiacasale nelle fila di casa. Allo scadere ancora uno scatenato DAntonio, decisivo con il suo
ingresso in campo, va via a Tofani e mette un altro pallone teso e preciso in area di rigore di sinistro e sempre dallout mancino, Cesario
questa volta ha tutto il tempo di stoppare e freddare da pochi passi lincolpevole DInnocenzo. Fischio finale e tre punti importantissimi per la
compagine vastese.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Paterno 2-0

Reti: 65' Mangiacasale (BVM), 90+3' Cesario (BVM).

BVM: Marconato, Ciancaglini, Pollutri (80' Di Gennaro), Lanfranchi (51' D'Antonio), Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (91' Balzano), Irace,
Cesario, Galiè, Letto (79' Traino).

All. Roberto Cesario

Paterno: D'Innocenzo, Mancinelli, Ciuffini, Tofani, Prosia, Chirilov, Della Rocca (80' Fusarelli), Kone, Cristofari, Battistelli (46' Camara),
Giovagnorio (64' Doumbia).

All. Michele Scatena

Arbitro: Sebastiano Di Florio di Lanciano

Assistenti: Luigi Bernardini di Pescara e Matteo Di Berardino di Teramo

Ammoniti: Tofani, Ciancaglini, Kone, Doumbia

Espulso: Chirilov

Note: al 35' D'Innocenzo para un rigore a Cesario

Recupero: 3' e 4'
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VAL DI SANGRO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 2-2
10/11/2019 13:42 - News Generiche

Prezioso pareggio in trasferta per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 2-2 sul difficile campo
della Val di Sangro, squadra che finora aveva vinto tutte le gare disputate tra le mura amiche.
Dopo una traversa colpita dai padroni di casa, la compagine di mister Michele Antonino passa in vantaggio al 20' con un gran tiro di Marino.
Negli ultimi 5 minuti prima dell'intervallo, però, la Val di Sangro segna due reti che ribaltano il risultato; si va al riposo sul 2-1.

A inizio ripresa un miracolo del portiere locale nega il pareggio a Larivera, poi sull'altro versante è il portiere ospite Roberti a compiere un paio
di ottimi interventi. La gara rimane quindi in bilico e in pieno recupero la Bacigalupo Vasto Marina trova il gol del definitivo 2-2: perfetto assist
di D'Ovidio per Larivera che salta un avversario e firma una rete molto importante per i suoi, in un match complicato contro un avversario
insidioso. Per come si era messa la gara, è un punto d'oro per la formazione di mister Michele Antonino che rimane da sola al terzo posto: nel
prossimo turno è in programma la sfida contro la Virtus Ortona. Forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-VIRTUS
ORTONA 2-0
09/11/2019 20:57 - News Generiche

Importante vittoria tra le mura amiche per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 2-0 la Virtus Ortona e
salgono al terzo posto in classifica.
In avvio ci sono un paio di occasioni per entrambe le squadre (la più clamorosa per i locali è un colpo di testa di Romano salvato sulla linea),
poi al 30' la formazione di mister Piero Brognoli sblocca il risultato: un pallone vagante in area ospite viene sfruttato al meglio da Davide
Santone, abile a scoccare un gran tiro che si infila in rete; si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa la gara rimane abbastanza equilibrata, con la Bacigalupo Vasto Marina che comunque gestisce il gol di vantaggio e in pieno
recupero trova anche il raddoppio: in contropiede un veloce slalom di Petrella si chiude con una precisa conclusione all'angolino, che fissa il
punteggio finale sul 2-0. Arrivano tre punti d'oro per la squadra di mister Piero Brognoli che balza in terza posizione e, grazie al clean sheet
odierno, è attualmente la miglior difesa del girone (soltanto sette reti incassate in otto giornate di campionato). E' il quarto risultato utile di fila
per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che devono continuare a spingere sull'acceleratore: nel prossimo turno ci sarà
l'insidiosa trasferta sul terreno della Val di Sangro, l'obiettivo è avere la massima concentrazione per proseguire la serie positiva. Forza
ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona 2-0

Reti: 30' Santone D. (BVM), 80'+2' Petrella (BVM).

BVM: Buontempo, Viglione, Busico (Di Giacomo), Romano, Cioccia, Basile, Lupo (Scafetta), Santone D., Petrella (Grassi), Borrelli
(D'Acciaro), Fitti (Simonetti). All. Brognoli
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, DELFINO
PESCARA-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-7
09/11/2019 20:48 - News Generiche

Secondo successo consecutivo per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che passano per 7-1 sul campo del
Delfino Pescara.
Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1, gli ospiti nella ripresa trovano ben sei reti che fissano il punteggio finale sul 7-1: la squadra di mister
Nicola Bozzella va a segno con la tripletta di Annunziata, con la doppietta di Nero e con le reti di Marino e Tracchia. Sorridono dunque i
giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che danno continuità alla vittoria della scorsa giornata contro il River: nel
prossimo turno è in programma il derby con la Virtus Vasto. Forza ragazzi!
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JUNIORES DÉLITE, FOSSACESIA- BACIGALUPO VASTO MARINA 2-2
08/11/2019 20:06 - News Generiche

Pareggio in trasferta per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che impatta per 2-2 a Fossacesia.
Il match era iniziato lunedì 21 ottobre ed era stato sospeso per infortunio dell'arbitro al 60' sul punteggio di 1-1, con gli ospiti che erano passati
in vantaggio con una rete di Menna. Nella prosecuzione, disputata giovedì 7 novembre, la Bacigalupo Vasto Marina si è riportata in vantaggio
con un calcio di rigore trasformato da Letto, ma poi il Fossacesia con un altro penalty ha trovato il gol del definitivo 2-2. Con questo pareggio
la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina si porta al secondo posto in classifica in coabitazione con la R.C. Angolana, a soli due punti
di ritardo dalla capolista Spoltore. Nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro Il Delfino Flacco Porto: forza ragazzi!
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DELL'8° TURNO
07/11/2019 14:23 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-Olympia Cedas (sabato 9 novembre ore 17.30 Comunale Collelongo)

Celano-L'Aquila Soccer (sabato 9 novembre ore 16.30 antistadio Piccone Celano)

Curi-Amiternina (domenica 10 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco-Virtus Pratola (sabato 9 novembre ore 18 San Marco Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Silvi (domenica 10 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Cologna-Calcio Giulianova (domenica 10 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-Valle del Vomano (domenica 10 novembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Universal Roseto (domenica 10 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Penne (domenica 10 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-River (sabato 9 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Gladius-Curi Pescara (domenica 10 novembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Acqua e Sapone (sabato 9 novembre ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Lanciano 1920 (sabato 9 novembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Ortona (sabato 9 novembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Fossacesia-Virtus Vasto (sabato 9 novembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Virtus Lanciano-Val di Sangro (sabato 9 novembre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Virtus Marsica Est (sabato 9 novembre ore 16 Comunale Scoppito)
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Delfino Pescara-Avezzano (lunedì 11 novembre ore 17 Poggio degli Ulivi)

Gran Sasso-Il Delfino Flacco Porto (domenica 10 novembre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Olympia Cedas-Curi (domenica 10 novembre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Manoppello Arabona (domenica 10 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Silvi-San Nicolò Notaresco (domenica 10 novembre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Pineto (domenica 10 novembre ore 10 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-Cologna (sabato 9 novembre ore 16.30 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-Gladius (sabato 9 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-D'Annunzio Pescara (sabato 9 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Penne-Fossacesia (sabato 9 novembre ore 16.30 Colangelo Penne)

River-R.C. Angolana (domenica 10 novembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Val di Sangro-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 10 novembre ore 10 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Virtus Cupello (domenica 10 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Atessa Mario Tano (sabato 9 novembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Aquilotti San Salvo (domenica 10 novembre ore 11 zona 167 Vasto)
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JUNIORES DÉLITE, RIVER-BACIGALUPO VASTO MARINA 0-1
05/11/2019 01:06 - News Generiche

Prezioso colpo esterno per la juniores d'èlite della Bacigalupo Vasto Marina che sbanca con il risultato di 1-0 il difficile campo del River.

Nel primo tempo ci provano Letto, con una percussione dall'out sinistro e un colpo di testa debole su angolo di Di Pietro, e Petrella, con un
potente destro di poco alto. Da registrare il giallo al rosanero Coppola (trattenuta su Costantini a centrocampo) e al biancazzurro Traino per
una scivolata troppo energica su Di Muzio. In apertura di ripresa, dopo appena 40", Petrella viene atterrato appena entrato in area di rigore
casalinga da Sammaciccia, ammonito nell'occasione, dopo un uno-due con Letto. Calcio di rigore assegnato dal signor Valerio Corsetti di
Sulmona. Si presenta sul dischetto lo stesso Petrella, il destro preciso ed angolato del quale viene però neutralizzato da Luciani con una gran
parata bassa. Dopo dieci minuti gli ospiti passano in vantaggio con un calcio di rigore, questa volta trasformato da Letto, che aveva subito il
fallo in area da un difensore del River. Nelle fila dei padroni di casa ammonito per simulazione il neo entrato, e più pericoloso dei suoi, Chiulli.
Nel finale la Bacigalupo Vasto Marina conferma la propria solidità difensiva (i biancazzurri hanno attualmente il reparto arretrato meno battuto
del campionato), portando a casa tre punti d'oro per il morale e per la classifica. Speranza mantiene il clean sheet bloccando con sicurezza un
tiro da fuori area di Iezzi e una conclusione velenosa di Chiulli che l'estremo difensore di Montefalcone nel Sannio manda sulla parte alta del
montante. Giovedì 7 novembre è in programma il recupero a Fossacesia, poi lunedì prossimo ci sarà la sfida tra le mura amiche contro Il
Delfino Flacco Porto: forza ragazzi!

IL TABELLINO
River-Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Reti: 55' Letto su rigore (BVM).

BVM: Speranza, Basile (Viglione), Di Pietro, Ciancaglini, Romano (Cericola), Traino, Menna (Ventrella), Costantini, Letto, Di Ghionno, Petrella
(Benvenga).
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, BACIGALUPO VASTO
MARINA-RIVER 1-0
05/11/2019 00:51 - News Generiche

Bella vittoria tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che giocano un'ottima gara e piegano
per 1-0 il River.
Primo tempo positivo per la squadra di mister Nicola Bozzella che dopo 5 minuti è già in vantaggio: cross di Tracchia per l'inserimento di
Annunziata che infila il pallone in rete e sblocca il risultato. I padroni di casa hanno anche alcune ghiotte occasioni per raddoppiare, si va al
riposo comunque sull'1-0.

Nella ripresa il portiere locale Fucci è attento e sventa un paio di pericoli, con la Bacigalupo Vasto Marina che a sua volta sull'altro versante
crea qualche nuova opportunità. Ad ogni modo, la formazione di mister Nicola Bozzella gestisce il gol di vantaggio fino alla fine e conquista
una vittoria importante contro un avversario molto ostico; nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Delfino Pescara. Forza
ragazzi!
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 4-1
05/11/2019 00:43 - News Generiche

Sconfitta per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 4-1 con la Virtus Vasto.
La squadra di mister Tommaso Savastio, in vantaggio dopo pochi minuti con Bologna, viene rimontata dai locali che segnano due reti per
tempo. Nella ripresa da sottolineare un brutto infortunio per Rozanc, ora in ospedale. Nel prossimo turno la Bacigalupo Vasto Marina sfiderà la
Gladius: forza ragazzi!
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ECCELLENZA, NEROSTELLATI-BACIGALUPO VASTO MARINA 4-0
03/11/2019 17:36 - News Generiche

Brutto scivolone per la Bacigalupo Vasto Marina che esce sconfitta per 4-0 dal Cipriani di Raiano, campo di casa dei Nerostellati di Pratola
Peligna. I ragazzi di mister Roberto Cesario partono bene con due conclusioni da furi area da parte di Irace e Mangiacasale, entrambi assistiti
da Coulibaly. Il giovane centrocampista molisano calcia di poco a lato, il folletto calabrese impegna in due tempi Hamo. Al 9, al primo affondo,
passano i Nerostellati del tecnico Sergio Lo Re. Grande azione sulla destra di Giallonardo che si incunea in area, serve sulla parte opposta
Palombizio, che a sua volta mette in mezzo per Moscone che da due passi supera Marconato. Giallonardo viene ammonito qualche minuto
dopo per una protesta plateale nei confronti del direttore di gara, il signor Valerio Di Cola di Avezzano, coadiuvato da Stefano Carchisio di
Lanciano e Felice Mazzocchetti di Teramo. Al 18 il 2-0 pratolano arriva con una percussione del solito Giallonardo, che serve sullout di destra
Pelino, il numero 7 nerostellato mette in mezzo, non ci arrivano né Moscone né Palombizio ma Di Giovanni, che batte lestremo difensore
vastese. Al 40 punizione dal limite per i padroni di casa (ammonito nelloccasione Ciancaglini per linfrazione), va sul punto di battuta Diciccio
che coglie il palo alla destra di Marconato con un velenoso rasoterra; la sfera poi con una carambola fortunosa finisce sui piedi di Palombizio
che la spinge in rete quasi involontariamente: 3-0 Nerostellati, fine primo tempo dopo 2 di recupero. Nella ripresa mister Roberto Cesario
prova a cambiare qualcosa ed inserisce Letto e DAntonio per Coulibaly e Pollutri. I due innesti si dimostrano essere i più volenterosi ma la
partita sembra ormai compromessa anche perché la Bacigalupo Vasto Marina non riesce ad accorciare né con i due tentativi di Cesario
(calcio di punizione dal limite di poco alto e botta sul primo palo respinta da Hamo) né con la conclusione da fuori, centrale, di Cernaz. Dentro
Lanfranchi per Balzano al 69. Da segnalare nei biancazzurri lespulsione dalla panchina di Viscardi e lammonizione per proteste a capitan
Benedetti che chiedeva lumi allarbitro sul fallo di mano a centrocampo di Iacobucci, rimasto impunito. Nelle fila vastesi mister Roberto Cesario
fa esordire in Eccellenza i classe 2003 Matthias Romano, che rileva Ciancaglini all82, e Salvatore Di Ghionno, subentrato a Mangiacasale
all87. All86 i Nerostellati calano il poker con una conclusione velenosa di sinistro dai venti metri di Palmerini, subentrato a Di Pietrantonio al
65. Dopo 3 minuti di recupero giunge il triplice fischio del direttore di gara Di Cola.

IL TABELLINO
Nerostellati-Bacigalupo Vasto Marina 4-0
Reti: 9' Moscone (N), 18' Di Giovanni (N), 40' Palombizio (N), 86' Palmerini (N).
Nerostellati: Hamo (89' Terzini), Giallonardo, Schirone, Ponce, Di Pietrantonio (65' Palmerini), Diciccio, Pelino, Iacobucci (87' Kone),
Moscone (55' Prencipe), Di Giovanni, Palombizio (86' Tessicini). All. Sergio Lo Re

BVM: Marconato, Balzano (69' Lanfranchi), Pollutri (46' D'Antonio), Galiè, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (87' Di Ghionno), Irace, Cesario,
Ciancaglini (82' Romano), Coulibaly (46' Letto). All. Roberto Cesario

Arbitro: Valerio Di Cola di Avezzano

Assistenti: Stefano Carchisio di Lanciano e Felice Mazzocchetti di Teramo

Ammoniti: Diciccio e Giallonardo (Nerostellati), Ciancaglini e Benedetti (BVM)

Espulso: Al 63' dalla panchina Viscardi (BVM)

Recupero: 2' e 3'



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 330/415

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, AQUILOTTI SAN
SALVO-BACIGALUPO VASTO MARINA 2-5
02/11/2019 19:53 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che passano per 5-2 sul campo degli Aquilotti San Salvo.
Il primo tempo si chiude sul 3-0 per la formazione di mister Michele Antonino, che va a segno con Piccoli, D'Ovidio e Vespasiano; nella
ripresa, dopo le due reti dei locali, gli ospiti mettono in cassaforte la vittoria con i gol di Larivera e Matteo Di Iorio che fissano il punteggio finale
sul 5-2. Successo importante per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che salgono a quota 15 punti in graduatoria
e rimangono al terzo posto, in piena zona qualificazione: nel prossimo turno inizierà il girone di ritorno ed è in programma la trasferta
sull'insidioso terreno della Val di Sangro. Forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-VIRTUS
LANCIANO 2-2
02/11/2019 18:58 - News Generiche

Terzo risultato utile consecutivo per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che pareggiano per 2-2 contro la Virtus
Lanciano.
Buon primo tempo della squadra di mister Piero Brognoli che, dopo essere andata sotto nel punteggio, rimonta segnando due reti: la prima
con una splendida azione corale iniziata con la sponda di Lupo e proseguita con il preciso cross di Petrella per il gran colpo di testa di Fitti che
sovrasta il diretto avversario; la seconda con un imperioso stacco di Romano che sfrutta al meglio un calcio d'angolo e porta in vantaggio i
suoi. Poco prima dell'intervallo arriva il pareggio degli ospiti, si va al riposo così sul 2-2.

Nella ripresa la Virtus Lanciano è più pericolosa in avanti, ma non riesce a trovare la via della rete sciupando alcune ghiotte opportunità;
sull'altro versante un colpo di testa di Santone A. viene respinto dal portiere rossonero. Il risultato non cambia più fino al fischio finale
dell'arbitro: le due squadre si dividono la posta in palio in una gara equilibrata e piacevole. Gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto
Marina collezionano il terzo risultato utile di fila e chiudono il girone d'andata della prima fase a quota 11 punti, un bottino che comunque
permette di essere in piena lotta per la qualificazione nonostante le due sconfitte di inizio ottobre con il Lanciano 1920 e con il Fossacesia. Nel
prossimo turno comincerà il girone di ritorno con la sfida tra le mura amiche contro la Virtus Ortona: forza ragazzi!
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 7° TURNO
31/10/2019 14:18 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-Amiternina (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Collelongo)

Curi-Virtus Pratola (domenica 3 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Celano (sabato 2 novembre ore 18 San Marco Pescara)

Olympia Cedas-L'Aquila Soccer (venerdì 1 novembre ore 15 C.F. Sulmona)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Valle del Vomano (domenica 3 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Calcio Giulianova-Universal Roseto (domenica 3 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Silvi (domenica 3 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-San Nicolò Notaresco (domenica 3 novembre ore 10.30 Druda Pineto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-River (domenica 3 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-Curi Pescara (sabato 2 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Gladius-R.C. Angolana (domenica 3 novembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

Penne-Acqua e Sapone (sabato 2 novembre ore 16.30 Colangelo Penne)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Atessa Mario Tano-Virtus Vasto (sabato 2 novembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Lanciano (sabato 2 novembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Fossacesia-Virtus Ortona (sabato 2 novembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Lanciano 1920-Val di Sangro (domenica 3 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Olympia Cedas (sabato 2 novembre ore 16 Comunale Scoppito)

Delfino Pescara-Curi (domenica 3 novembre ore 10 Poggio degli Ulivi)

Gran Sasso-Avezzano (domenica 3 novembre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Virtus Marsica Est-Il Delfino Flacco Porto (domenica 3 novembre ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

San Nicolò Notaresco-Pineto (domenica 3 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Calcio Giulianova (domenica 3 novembre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Cologna (domenica 3 novembre ore 10 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-Manoppello Arabona (domenica 3 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-D'Annunzio Pescara (sabato 2 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Fossacesia (sabato 2 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

R.C. Angolana-Gladius (sabato 2 novembre ore 17 Zanni Pescara)

River-Penne (domenica 3 novembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 2 novembre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Val di Sangro-Atessa Mario Tano (domenica 3 novembre ore 10 Montemarcone di Atessa)

Virtus Ortona-Virtus Cupello (sabato 2 novembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Virtus Lanciano (domenica 3 novembre ore 11 zona 167 Vasto)
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-PENNE 3-3
30/10/2019 21:13 - News Generiche

Primo pareggio in campionato per la Bacigalupo Vasto Marina, che nel secondo turno infrasettimanale stagionale impatta 3-3 sul sintetico di
casa del Vito Tomeo di San Salvo con il Penne. I ragazzi di Roberto Cesario e quelli di Fabio Iodice hanno dato vita ad una sfida giocata a
viso aperto, senza esclusione di colpi ma correttissima, dal fischio iniziale a quello finale del signor Daniele Benevelli di Modena, assistito da
Matteo D'Orazio di Teramo e Diego Carnevale di Avezzano. Pronti via e capitan D'Addazio del Penne viene ammonito per aver fermato in
maniera scorretta Coulibaly involatosi sulla fascia destra d'attacco dei biancazzurri. Al 9' la contesa si sblocca in favore dei padroni di casa:
angolo di Marinelli, colpo di testa di Galiè sul quale Cristian D'Amico si supera, la sfera arriva dalle parti di Benedetti che, ben appostato sul
secondo palo, insacca per il gol che vale l'1-0. Si tratta della prima rete stagionale per il capitano vastese. All'11' giallo pesante per Di
Gennaro: il fallo su Lolli gli costa l'ammonizione con conseguente squalifica. Al 17' un cross al bacio di Cacciatore trova Leccese che incorna
perfettamente in direzione del palo più lontano: nulla da fare per Marconato e pari pennese. Al 21' ancora Cacciatore autore di una
pregevolissima giocata: il numero 10 ospite aggancia al volo un pallone in area, fa fuori Pollutri con un sombrero, serve di tacco Lolli che
mette in mezzo per Calderaro, il numero 11 pennese addomestica la sfera e batte di sinistro Marconato per il momentaneo vantaggio
biancorosso. Dopo 3' la reazione della Bacigalupo Vasto Marina è affidata a Irace con un tiro da fuori, potente ma centrale, blocca D'Amico. Al
26' arriva il pari casalingo: Leccese atterra Marinelli in area di rigore sugli sviluppi di un corner, per il fischietto emiliano è rigore. Sul dischetto
si presenta Cesario che mette a segno con sicurezza l'ottavo gol personale in campionato su nove gare disputate: è 2-2. Al 31' il momentaneo
ribaltone vastese si completa: Pollutri, un paio di metri dietro la line del centrocampo, posizionato sull'out di destra, scodella un pallone con il
contagiri in area di rigore avversaria, Mangiacasale lo controlla splendidamente con l'esterno destro e trafigge in diagonale di sinistro il
portiere vestino. 3-2 Bacigalupo Vasto Marina. Le emozioni si placano per un quarto d'ora e, dopo il giallo a Leccese per un braccio troppo
alto in un contrasto con Pollutri, il signor Benevelli fischia la fine della prima frazione di gioco dopo 2' di recupero. Mister Iodice lascia negli
spogliatoi Coletta e Rossi, li sostituiscono rispettivamente Testi e Daniel D'Intino. Dopo 4' dalla ripresa delle ostilità, Cesario ruba palla prima
del centrocampo e, con gli ospiti tutti nella metà campo vastese, si invola verso la porta avversaria, con il supporto del solo Coulibaly. Il
numero 9 vastese arriva poco lucido in area di rigore e il suo tentativo di servire l'ala ivoriana viene stoppato da D'Amico con il piede destro. Al
55' Irace imbecca Mangiacasale; l'esterno calabrese, da posizione defilata, impegna il portiere ospite che smanaccia. Nelle fila ospiti Grande e
Ruffini Reale rilevano Filippone e Lolli. Al 61' ammonito Pollutri. Al minuto 63 il gol del 3-3 pennese: massima punizione comminata per un
contrasto di Marinelli su D'Intino, va sul dischetto Testi che spiazza Marconato. Mister Roberto Cesario prima dello scoccare della mezzora di
gioco nella ripresa, inserisce Ciancaglini, Balzano e Letto per Di Gennaro, Marinelli e Coulibaly. La sfida si addormenta, le squadre rallentano
dopo aver profuso un grande sforzo. Pollino nei biancorossi entra in luogo di Calderaro. Gialli per Grande (fallo su Balzano) e Pollino. Durante
i sei minuti di recupero, D'Antonio e Lanfranchi subentrano a Mangiacasale e Pollutri. Triplice fischio e primo pareggio per la Bacigalupo Vasto
Marina.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Penne 3-3

Reti: 9' Benedetti (BVM), 17' Leccese (P), 21' Calderaro (P), 26' Cesario su rigore (BVM), 31' Mangiacasale, 63' Testi su rigore (P).

BVM: Marconato, Pollutri (93' Lanfranchi), Marinelli (69' Balzano), Galiè, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (94' D'Antonio), Irace, Cesario, Di
Gennaro (67' Ciancaglini), Coulibaly (74' Letto). All. Roberto Cesario

Penne: D'Amico C., Coletta (46' Testi), Filippone (55' Grande), D'Alonzo, Martins, D'Addazio, Lolli (55' Ruffini Reale), Rossi (46' D'Intino D.),
Leccese, Cacciatore, Calderaro (77' Pollino). All. Fabio Iodice

Arbitro: Daniele Benevelli di Modena

Assistenti: Matteo D'Orazio di Teramo e Diego Carnevale di Avezzano

Ammoniti: Di Gennaro e Pollutri (BVM), D'Addazio, Leccese, Grande e Pollino (Penne)

Recupero: 2' e 6'
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, VIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 3-2
30/10/2019 21:01 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 3-2 sul campo della Virtus Lanciano.
Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i locali: dopo il vantaggio ospite griffato da Borrelli con un pallonetto calibrato, i padroni di casa segnano
due reti e ribaltano il risultato. Nella ripresa la squadra di mister Tommaso Savastio pareggia con un calcio di rigore trasformato da Rozanc,
ma poi nel finale la Virtus Lanciano trova la rete del definitivo 3-2 su punizione. Arriva quindi la prima sconfitta stagionale per gli allievi
sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che nel prossimo turno affronteranno la Virtus Vasto: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Lanciano-Bacigalupo Vasto Marina 3-2

Reti: 15' Borrelli (BVM), 24' (VL), 34' (VL), 50' Rozanc su rigore (BVM), 80' (VL).

BVM: Mennea, Ferrari (Di Iorio Matteo), Buzzelli, Di Pasquale, Bologna, Marocco (Rozanc), Borrelli, D'Acciaro, Piccirilli (Urbano), Santilli, Di
Iorio Marco (Lanza). All. Savastio
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-VIRTUS CUPELLO
4-0
28/10/2019 19:20 - News Generiche

Continua il buon momento di forma della juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che batte per 4-0 la Virtus Cupello e sale a quota 12
punti in classifica.
Dopo un avvio equilibrato, il match si sblocca al 25': su un calcio d'angolo il portiere ospite manca la presa, il più lesto di tutti è Menna che
infila il pallone in rete per il vantaggio dei locali. Nella ripresa, al 65', arriva il raddoppio firmato da Letto che si fa trovare pronto su una corta
respinta dopo una punizione calciata da Di Ghionno. Proprio Di Ghionno all'80' cala il tris con un pallonetto di sinistro, poi al 90' Santone sigla
il gol del definitivo 4-0: bella vittoria per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che prosegue la serie positiva e si conferma nei
quartieri alti della graduatoria, diventando per il momento anche la retroguardia meno perforata del campionato (solo 6 reti incassate nelle
prime cinque giornate). Lunedì prossimo è in programma la trasferta di Chieti sul campo del River, poi giovedì 7 novembre ci sarà anche il
recupero a Fossacesia: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Cupello 4-0

Reti: 25' Menna (BVM), 65' Letto (BVM), 80' Di Ghionno (BVM), 90' Santone (BVM).

BVM: Speranza (Iammarino), Cericola (Romano), Di Pietro, Ciancaglini, D'Astolfo, Traino, Menna (Viglione), Costantini, Benvenga (Ventrella),
Di Ghionno (Santone), Letto.
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ECCELLENZA, NERETO-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-2
28/10/2019 19:14 - News Generiche

Tre punti pesantissimi quelli colti dalla Bacigalupo Vasto Marina sul campo del Nereto, al primo ko interno della stagione. I ragazzi di mister
Roberto Cesario si impongono per 2-1 sui rossoblu, in tenuta gialla, di Michele De Feudis. Il direttore di gara è il signor Mario Leone di
Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Pierfrancesco Quaranta e Domenico Lombardi, entrambi della sezione arbitrale di Chieti. I biancazzurri
guadagnano metri sin dai primi minuti e al 13' arriva prontamente il gol del vantaggio, firmato dal solito Cesario. Percussione dei vastesi sulla
sinistra, Marinelli serve nel cuore dell'area di rigore Cesario, che con lo stop a seguire di destro si aggiusta la sfera per poi scoccare un
potente diagonale rasoterra di sinistro che non lascia scampo a Cristallo: 0-1 e settimo sigillo in campionato in otto partite giocate per il
bomber vastese. Ammonito Di Gennaro per un contrasto a centrocampo al 23'. Si fa attendere la reazione neretese che arriva solo al 27':
punizione dalla trequarti di Pagliuca che pesca sul secondo palo Ballanti, pallone velenoso in mezzo ma prima Marconato con i piedi e poi
D'Adamo, liberano l'area ospite dai pericoli. Al 31' bella azione personale di Vallorani sull'out offensivo sinistro per i padroni di casa, sfera
crossata in area ma Montiel, tutto solo, spara alle stelle. Al 36' ripartenza della Bacigalupo Vasto Marina che ingaggia un tre contro tre con la
difesa di casa, il portatore di palla Ciancaglini non scarica sulla sinistra per Cesario ma serve Coulibaly, meglio posizionato sulla destra,
l'ivoriano sparacchia alto di prima intenzione con il piatto destro. Al 39' Cesario cerca l'eurogol in rovesciata, non riuscendo però ad impattare
in maniera perfetta il cross di Mangiacasale. Niente recupero, si va negli spogliatoi con la Bacigalupo Vasto Marina avanti 1-0. Ad inizio
ripresa De Feudis inserisce Calvanese al posto di Selvanaj. Nelle fasi iniziali della seconda frazione proteste da ambo le parti per due offside
fischiati a Cesario, servito da Cernaz e involatosi a rete, e Montiel, che aveva segnato da due passi. In entrambi i casi le chiamate degli
assistenti sono state repentine e sicure, evidentemente i due numeri 9 in campo erano realmente al di là dell'ultimo difensore avversario. Letto
sostituisce Coulibaly nello scacchiere biancazzurro. Ammonito Cesario al 60' per uno strattone a centrocampo su Ballanti. Dentro Galiè per Di
Gennaro nei biancazzurri e D'Andrea per Tomassini nei padroni di casa. Il Nereto impegna Marconato con tre conclusioni pericolose nel giro
di pochi minuti a cavallo della mezzora: sia il potente destro scoccato in direzione del primo palo da parte di D'Andrea, sia la velenosa
conclusione di Antonacci, sia un bel fendente ancora di D'Andrea trovano pronto l'estremo difensore ospite. D'Adamo deve abbandonare la
contesa per un infortunio alla coscia destra, dentro Irace al suo posto con Galiè che scala in difesa a fianco di capitan Benedetti. Al 79' il
raddoppio della Bacigalupo Vasto Marina: Cesario fa quello che vuole in area di rigore avversaria e, complice un mezzo pasticcio Sorci-Oresti,
serve indisturbato Ciancaglini che non si fa pregare e lascia partire un piattone di prima intenzione che si infila sotto l'incrocio, 0-2 e prima rete
in Eccellenza per il classe 2001 di Campomarino. Nei minuti conclusivi Balzano rileva Marinelli e D'Antonio fa rifiatare Cesario. Nelle fila del
Nereto Di Eleuterio sostituisce Sorci. Ammonito D'Andrea nei padroni di casa e Pollutri negli ospiti per un fallo al limite dell'area. Nel quarto ed
ultimo minuto di recupero, comminato un calcio di rigore apparso dubbio ai più) per un fallo di Pollutri su Antonacci. Lo stesso numero 11
rossoblu si incarica della battuta e batte Marconato, 1-2. Non c'è più tempo però, il direttore di gara Leone fischia la fine della contesa dopo la
realizzazione neretese dagli undici metri. Sesta vittoria in nove sfide per la Bacigalupo Vasto Marina.

IL TABELLINO

Nereto-Bacigalupo Vasto Marina 1-2

Reti: 13' Cesario (BVM), 79' Ciancaglini (BVM), 90'+4' Antonacci su rigore (N).

Nereto: Cristallo, Balzano, Vallorani, Sorci (83' Di Eleuterio), Ballanti, Oresti, Selmanaj (46' Calvanese), Tomassini (68' D'Andrea), Montiel,
Pagliuca, Antonacci. All. Michele De Feudis

BVM: Marconato, Pollutri, Marinelli (83' Balzano), D'Adamo (73' Irace), Cernaz, Benedetti, Mangiacasale, Ciancaglini, Cesario (85' D'Antonio),
Di Gennaro (66' Galiè), Coulibaly (61' Letto). All. Roberto Cesario

Arbitro: Mario Leone di Avezzano

Assistenti: Pierfrancesco Quaranta e Domenico Lombardi di Chieti

Recupero: 0' e 4'

Ammoniti: D'Andrea (Nereto), Di Gennaro, Cesario e Pollutri (BVM)
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI UNDER 14, VIRTUS
ORTONA-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-0
28/10/2019 19:07 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi sperimentali under 14 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 1-0 sul difficile campo della Virtus
Ortona.
Buon primo tempo per la squadra di mister Nicola Bozzella che ha un paio di ghiotte occasioni per sbloccare il risultato, non riuscendo però a
concretizzarle; nella ripresa giocano meglio i locali che trovano il vantaggio all'ultimo minuto. Probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato
il pareggio, ma purtroppo qualche errore e un pizzico di sfortuna sono stati pagati a caro prezzo: comunque bisogna guardare il lato positivo e
si sono viste potenzialità importanti che fanno ben sperare per il futuro. Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali under 14 della
Bacigalupo Vasto Marina affronteranno il River: forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO VASTO
MARINA 1-1
27/10/2019 14:25 - News Generiche

Prova positiva per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che impattano per 1-1 nel derby contro la Virtus Vasto.
Inizio sprint per la compagine di mister Piero Brognoli che dopo due minuti è già in vantaggio: su un calcio di punizione procurato da Petrella,
la pennellata di Di Ghionno è perfetta per l'inserimento di Viglione che sblocca il risultato. Al quarto d'ora i locali pareggiano con un'autorete,
poi poco prima dell'intervallo arriva una grande occasione per gli ospiti che colpiscono una traversa con Romano; si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa i ritmi si abbassano per il caldo e per la stanchezza, ma ci sono anche un paio di opportunità per entrambe le squadre: il risultato
di parità, comunque, resiste fino al fischio finale dell'arbitro. Buona gara disputata dagli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto
Marina che hanno offerto una prestazione solida e gagliarda: l'obiettivo è proseguire su questa strada e avere continuità anche nelle prossime
giornate. La formazione di mister Piero Brognoli ora è attesa da due impegni casalinghi consecutivi contro Virtus Lanciano e Virtus Ortona, da
affrontare con la massima determinazione e con il giusto atteggiamento: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina 1-1

Reti: 2' Viglione (BVM), 15' autorete (VV).

BVM: Buontempo, Basile, Viglione, Romano, Cioccia, Santone D., Lupo (Turdò), Di Ghionno, Petrella, Santone A. (Scafetta), Fitti. All.
Brognoli
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS VASTO 1-4
26/10/2019 22:39 - News Generiche

Dopo tre vittorie di fila, si interrompe la serie positiva dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 4-1
contro la Virtus Vasto.
Gara altalenante della squadra di mister Michele Antonino che disputa un buon primo tempo, passando in vantaggio al 5' con un micidiale
schema su calcio piazzato finalizzato al meglio da Larivera. Dopo alcune occasioni sciupate per il raddoppio, la Bacigalupo Vasto Marina cala
e la Virtus Vasto ne approfitta: il pareggio arriva al 32', poi nella ripresa, nel giro di pochi minuti, gli ospiti segnano altre tre reti. I locali hanno
pagato a caro prezzo diversi errori difensivi e sono stati poco brillanti nella seconda frazione: ad ogni modo ci può stare una giornata storta,
l'obiettivo ora è ripartire immediatamente cercando di migliorare in alcune situazioni. La Bacigalupo Vasto Marina, comunque, resta al terzo
posto in piena zona qualificazione: nei prossimi due impegni sono in programma le trasferte contro Aquilotti San Salvo e Val di Sangro, in cui
serviranno grandi prove per ottenere risultati positivi. Forza ragazzi!
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COMUNICATO STAMPA BACIGALUPO VASTO MARINA
24/10/2019 21:15 - News Generiche

La società A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina, in seguito all'episodio verificatosi nei momenti successivi al fischio finale della gara Bacigalupo
Vasto Marina-Angizia Luco dello scorso 20 ottobre, sgradevole ma per fortuna senza conseguenze, che ha portato alla giusta ammenda
pecuniaria comminata alla nostra società, si dissocia dal comportamento posto in essere dalla persona protagonista dell'episodio non
essendo in linea con i nostri costumi e con il nostro codice etico. Vogliamo porgere le nostre scuse alla società Angizia Luco a nome di tutta la
A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina.
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 6° TURNO
24/10/2019 13:36 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Il Delfino Flacco Porto (domenica 27 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)

Celano-Curi (sabato 26 ottobre ore 16 antistadio Piccone Celano)

L'Aquila Soccer-Avezzano (domenica 27 ottobre ore 10.30 via Aveja Fossa)

Virtus Pratola-Olympia Cedas (sabato 26 ottobre ore 15 Comunale Pratola Peligna)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

San Nicolò Notaresco-Alba Adriatica (domenica 27 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Pineto (sabato 26 ottobre ore 17 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Cologna (domenica 27 ottobre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Valle del Vomano-Calcio Giulianova (domenica 27 ottobre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-D'Annunzio Pescara (sabato 26 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Penne (sabato 26 ottobre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

R.C. Angolana-Francavilla (sabato 26 ottobre ore 17 Zanni Pescara)

River-Gladius (sabato 26 ottobre ore 16 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 343/415

Val di Sangro-Atessa Mario Tano (sabato 26 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Fossacesia (sabato 26 ottobre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Lanciano 1920 rinviata per lutto

Virtus Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 27 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Virtus Marsica Est (domenica 27 ottobre ore 10.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Gran Sasso (domenica 27 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Amiternina (lunedì 28 ottobre ore 18 San Marco Pescara)

Olympia Cedas-Delfino Pescara (domenica 27 ottobre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Valle del Vomano (domenica 27 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-San Nicolò Notaresco (domenica 27 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Manoppello Arabona-Universal Roseto (domenica 27 ottobre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Pineto-Silvi (domenica 27 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-R.C. Angolana (domenica 27 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)

Fossacesia-Acqua e Sapone (sabato 26 ottobre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Gladius-River (domenica 27 ottobre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

Penne-Curi Pescara (sabato 26 ottobre ore 16.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Aquilotti San Salvo (lunedì 28 ottobre ore 17 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Vasto (sabato 26 ottobre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Cupello-Val di Sangro (sabato 26 ottobre ore 16.30 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Virtus Ortona (domenica 27 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
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ALLIEVI SPERIMENTALI UNDER 16, BACIGALUPO VASTO
MARINA-L'AQUILA SOCCER 3-2
21/10/2019 20:23 - News Generiche

Esordio positivo per gli allievi sperimentali under 16 della Bacigalupo Vasto Marina che, dopo una gara ricca di emozioni, tra le mura amiche
piegano per 3-2 L'Aquila Soccer e iniziano nel migliore dei modi il campionato.
Il primo tempo è equilibrato con alcune occasioni da entrambe le parti: i locali sfiorano il gol in un paio di calci piazzati, sull'altro versante gli
ospiti impegnano severamente il portiere Mennea che si fa trovare pronto; si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa al 48' L'Aquila Soccer sfrutta un corner e passa in vantaggio con una gran conclusione dall'interno dell'area. La reazione della
squadra di mister Tommaso Savastio non si fa attendere e, tra il 55' e il 65', arrivano le due reti che ribaltano il risultato: prima Santone D.
firma il pareggio con un imperioso colpo di testa su azione d'angolo, poi Borrelli sigla il 2-1 con caparbietà e furbizia approfittando di un errore
della retroguardia ospite. Al 70' L'Aquila Soccer trova il pareggio, ma al 75' la Bacigalupo Vasto Marina segna la rete della vittoria: grande
azione sulla fascia destra, Borrelli serve Santone D. che di sinistro mette il pallone nell'angolino griffando il gol del definitivo 3-2. Gara
rocambolesca e altalenante al campo Ezio Pepe di Vasto, dove la squadra di mister Tommaso Savastio conquista il primo successo in
campionato con una prova gagliarda al cospetto di un avversario insidioso. Nel prossimo turno è in programma la sfida contro la Virtus
Lanciano: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-L'Aquila Soccer 3-2

Reti: 48' (L), 55' Santone D. (BVM), 65' Borrelli (BVM), 70' (L), 75' Santone D. (BVM).

BVM: Mennea (Di Sciascio), Urbano (Rozanc), Ferrari, Lanza (Di Iorio Matteo), Bologna, Di Pasquale, Borrelli, Santone D., Piccirilli (De
Filippis), D'Acciaro, Di Iorio Marco (Buzzelli). All. Savastio
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-ANGIZIA LUCO 0-1
20/10/2019 22:05 - News Generiche

Seconda sconfitta consecutiva per la Bacigalupo Vasto Marina che perde 1-0 in casa dallAngizia Luco. Lundici di Roberto Cesario, in tenuta
granata, si deve arrendere ai biancoblu di Gianluca Giordani che, con una partita attenta, di rimessa, beffano all83 i padroni di casa con il gol
di Santirocco. Agli ordini del signor Manuel Franchi della sezione di Teramo, coadiuvato da Giada Di Carlantonio di Teramo e Annalisa
Giampietro di Pescara, si gioca al Vito Tomeo di San Salvo. All8 grande occasione per gli ospiti: tiro velenoso da fuori area di Margagliotti e
sfera che incoccia sul palo alla sinistra di Marconato, capitano dei vastesi vista lassenza di Benedetti ancora ai box. Al 15 ancora Angizia:
colpo di testa di poco alto di Imbriola su calcio dangolo battuto da capitan Renato Venditti. Al 29 primo squillo della Bacigalupo Vasto Marina
con Galiè che impatta benissimo al volo di destro un cross di Balzano, la sfera supera di non molto il montante della porta difesa da Sinato. Al
minuto 39 i granata pareggiano il conto dei legni: Cesario da calcio piazzato calibra bene il destro, più preciso che potente, ma la parte alta
della traversa gli dice di no a portiere ospite battuto. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.
Ad inizio ripresa Di Gennaro prende il posto di Letto e quindi, nello scacchiere di Cesario, il centrocampista petacciatese sostituisce DAntonio
che scala in avanti nel tridente. Nelle fasi iniziali della seconda frazione lesterno di Montenerodomo viene ammonito per simulazione così
come bomber Cesario qualche minuto più tardi. Giordani getta nella mischia Di Girolamo in luogo di Stornelli. DAntonio ancora protagonista
prima di essere sostituito da Coulibaly al 65: crea un paio di occasioni pericolose e fa ammonire Imbriola. Pollutri prende il posto di Balzano,
negli ospiti Guerra fa spazio ad Albertazzi e capitan Venditti esce per Ranieri. Proprio questultimo all83 pesca Santirocco scavalcando
DAdamo e Galiè, lattaccante ospite classe 99 conclude a rete centralmente, Marconato respinge ma una sfortunata carambola fa tornare la
sfera sui piedi di Santirocco che a quel punto insacca per il gol che si rivelerà decisivo per le sorti del match. Dopo 4 di recupero, triplice
fischio di Franchi e purtroppo seconda partita consecutiva senza raccogliere punti per la Bacigalupo Vasto Marina che resta al quarto posto
della classifica di Eccellenza con 15 punti.

IL TABELLINO
BVM-Angizia Luco 0-1
Reti: 83' Santirocco (AL).

BVM: Marconato, Balzano (72' Pollutri), Marinelli, D'Adamo, Ciancaglini, Galiè, Mangiacasale, Irace, D'Antonio (65' Coulibaly), Letto (46' Di
Gennaro). All. Roberto Cesario
Angizia Luco: Sinato, Fellini, Fantozzi, Imbriola, Venditti R. (77' Ranieri), Ciaprini, D'Alessio, Stornelli (63' Di Girolamo), Santirocco,
Margagliotti, Guerra (70' Albertazzi). All. Gianluca Giordani

Arbitro: Manuel Franchi di Teramo

Assistenti: Giada Di Carlantonio di Teramo e Annalisa Giampietro di Pescara

Recupero: 1' e 4'

Ammoniti: Galiè, D'Antonio e Cesario (BVM), Imbriola (Angizia Luco)
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-ATESSA MARIO TANO 11-0
19/10/2019 20:46 - News Generiche

Netto successo tra le mura amiche per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che superano per 11-0 l'Atessa Mario
Tano.
La squadra di mister Michele Antonino va a segno con le triplette di D'Ovidio e Larivera, con la doppietta di Piccoli e con le reti di Colanzi,
Nero e Urbano, ottenendo così la terza affermazione consecutiva dopo quelle contro Virtus Lanciano e Virtus Cupello. In classifica la
Bacigalupo Vasto Marina sale a quota 12 punti e consolida la propria posizione nei quartieri alti: nella prossima giornata ci sarà il derby contro
la Virtus Vasto. Forza ragazzi!
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, ATESSA MARIO TANO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 0-3
19/10/2019 20:30 - News Generiche

Vittoria in trasferta per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che passano per 3-0 sul campo dell'Atessa Mario Tano.
La gara si mette subito in discesa per gli ospiti che dopo un quarto d'ora sono sul doppio vantaggio: Petrella sblocca il risultato al 10' con
un'intelligente conclusione di punta, Fitti raddoppia al 15' con un pallonetto che scavalca il portiere locale; si va al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa la squadra di mister Piero Brognoli gestisce la gara e al 50' cala il tris: Lupo serve alla perfezione Fitti che salta un avversario e
firma la rete che gli vale anche la doppietta personale. Nel finale gli ospiti hanno altre occasioni, ma non le concretizzano: il match termina
così 3-0 per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che tornano al successo e salgono a quota 9 punti in classifica. Nel
prossimo turno è in programma il derby con la Virtus Vasto: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Atessa Mario Tano-Bacigalupo Vasto Marina 0-3

Reti: 10' Petrella (BVM), 15' Fitti (BVM), 50' Fitti (BVM).

BVM: Iammarino, Basile (Cioccia), Viglione (Scafetta), Romano (Busico), Lanzetta (Di Giacomo), Santone D., Lupo (Grassi), Di Ghionno,
Petrella (Simonetti), Santone A., Fitti (Turdò). All. Brognoli
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 5° TURNO
17/10/2019 14:20 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-Il Delfino Flacco Porto (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Collelongo)

Curi-L'Aquila Soccer (domenica 20 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Olympia Cedas-Celano (sabato 19 ottobre ore 15 C.F. Sulmona)

Virtus Pratola-Amiternina (sabato 19 ottobre ore 15 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Universal Roseto (domenica 20 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Calcio Giulianova-San Nicolò Notaresco (domenica 20 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Pineto (domenica 20 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Valle del Vomano-Silvi (domenica 20 ottobre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Curi Pescara-River (sabato 19 ottobre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

D'Annunzio Pescara-Gladius (domenica 20 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)

Francavilla-Acqua e Sapone (sabato 19 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Penne-R.C. Angolana (sabato 19 ottobre ore 15.30 Colangelo Penne)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 19 ottobre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Fossacesia-Val di Sangro (sabato 19 ottobre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Lanciano 1920-Virtus Lanciano (domenica 20 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Virtus Vasto (sabato 19 ottobre ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Delfino Pescara (sabato 19 ottobre ore 16 Comunale Scoppito)
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Gran Sasso-Olympia Cedas (domenica 20 ottobre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Il Delfino Flacco Porto-Avezzano (sabato 19 ottobre ore 18 San Marco Pescara)

Virtus Marsica Est-Curi (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Pineto-Cologna (domenica 20 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Manoppello Arabona (domenica 20 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Valle del Vomano (domenica 20 ottobre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Calcio Giulianova (domenica 20 ottobre ore 10 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-Penne (sabato 19 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

Gladius-D'Annunzio Pescara (domenica 20 ottobre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Fossacesia (sabato 19 ottobre ore 17 Zanni Pescara)

River-Curi Pescara (sabato 19 ottobre ore 16 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Virtus Cupello (sabato 19 ottobre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Bacigalupo Vasto Marina-Atessa Mario Tano (sabato 19 ottobre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Val di Sangro-Virtus Lanciano (domenica 20 ottobre ore 10.30 Comunale Montemarcone di Atessa)

Virtus Vasto-Virtus Ortona (domenica 20 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)
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JUNIORES DÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-ACQUA E SAPONE
3-2
14/10/2019 18:32 - News Generiche

Terza affermazione consecutiva per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che batte per 3-2 l'Acqua e Sapone grazie a una
prestazione di ottimo livello.

Alla prima occasione il match si sblocca: al 12' Letto, servito alla perfezione a tu per tu con il portiere ospite, porta in vantaggio i locali con un
delizioso pallonetto. L'Acqua e Sapone reagisce immediatamente e al 15' trova il pareggio: dalla fascia sinistra arriva un perfetto suggerimento
per lo sgusciante Urbaez, che non fallisce l'occasione e sigla l'1-1. La gara è piacevole e aperta a ogni esito, con la Bacigalupo Vasto Marina
che al 20' si riporta avanti nel punteggio con una grandissima azione corale: Di Ghionno fugge sulla destra e crossa in mezzo, Letto aggancia
e segna con una chirurgica conclusione all'angolino; si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa, al 60', i padroni di casa calano il tris: con caparbietà Benvenga e Menna lavorano un pallone complicato e Letto, a porta
sguarnita, si fa trovare ancora pronto per l'appuntamento con il gol del 3-1 che gli vale anche la tripletta personale. Poco dopo la Bacigalupo
Vasto Marina sfiora il poker con un tiro di Menna respinto dal portiere ospite, ma la sfida rimane in bilico perchè la formazione di Montesilvano
non molla e accorcia le distanze: al 70', infatti, un colpo di testa di Nunziato riaccende il match. L'Acqua e Sapone ci crede e al 90' va vicina al
pareggio con un altro colpo di testa su cui è miracoloso l'intervento del portiere locale Speranza; nei tre minuti di recupero concessi dal
direttore di gara non succede più nulla, con la gara che termina così 3-2 in favore dei padroni di casa. E' una vittoria importante e preziosa per
la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che ha giocato una partita gagliarda contro un avversario di qualità come l'Acqua e Sapone,
nelle ultime stagioni sempre protagonista di campionati di alta classifica. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul difficile campo del
Fossacesia: forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Acqua e Sapone 3-2

Reti: 12' Letto (BVM), 15' Urbaez (A&S), 20' Letto (BVM), 60' Letto (BVM), 70' Nunziato (A&S).

BVM: Speranza, Romano (Cericola), Di Pietro, Ciancaglini, D'Astolfo, Traino, Menna, Costantini, Benvenga (Tucci), Di Ghionno (Santone),
Letto.
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ECCELLENZA, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-0
13/10/2019 19:18 - News Generiche

Al Galileo Speziale di Montesilvano arriva la seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Roberto Cesario, dopo le cinque vittorie
consecutive inanellate in questo inizio di campionato. I biancazzurri, privi di capitan Bendetti, del play Cernaz e di bomber Cesario, perdono di
misura 1-0 con l'Acqua & Sapone di mister Damiano Cianfagna, grazie al rigore di Di Biase che vale la prima vittoria stagionale per i suoi.
Fase di studio prolungata, con il tabellino intonso fino al 19', quando Vatavu viene ammonito per uno sgambetto ad Irace. Al 25' cavalcata
palla al piede di D'Adamo che parte dal centro-sinistra difensivo e arriva fino alla trequarti centrale, assistenza perfetta per Coulibaly che nel
cuore dell'area di rigore colpisce a rete di prima ma il suo piatto sinistro viene neutralizzato da Palena. Al 27' ammonito Pollutri per un fallo a
centrocampo su Marcedula. Alla mezzora conclusione alta di Marinelli che 5' dopo pesca Pollutri in area direttamente da calcio di punizione
dalla trequarti sinistra: il jolly sansalvese non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa verso la porta, con la palla che sfila a lato senza
impensierire Palena. Qualche minuto dopo Petito conclude centrale con Marconato, capitano in assenza di Benedetti, attento. Al 43' Di
Gennaro interviene in area di rigore ospite su Petito che difendeva la sfera spalle alla porta, fallo veniale del centrocampista petacciatese ma
l'infrazione da regolamento c'è: calcio di rigore per i padroni di casa decretato dal signor Gabriele Iurino di Venosa, assistito da Federico
Cocco di Lanciano e Niko Ricci di Chieti. Dal dischetto si presenta capitan di Biase che di sinistro spiazza Marconato. Si va al riposo dopo 60''
di recupero sull'1-0 per l'Acqua & Sapone Calcio. Nelle fasi iniziali della seconda frazione ammoniti Zippilli da una parte e Coulibaly (pestone a
Catenaro) dall'altra. Al 64' mister Roberto Cesario tira fuori dalla mischia l'ala ivoriana ed inserisce Letto. Tre minuti dopo fuori anche Pollutri e
dentro Ciancaglini, mentre Cianfagna getta nella mischia Trento al posto di Vatavu. Ci prova Mangiacasale, prima da fuori area (attento
Palena che respinge) e poi di prima su assistenza di D'Antonio (esterno della rete). Intorno alla mezzora tre conclusioni di Irace da fuori area
non raccolgono purtroppo per il giovane centrocampista montenerese i frutti sperati, ossia il gol del pari: due tiri terminano di poco alti sopra il
montante della porta difesa da Palena e un altro è murato dalla difesa di casa. Nel finale ammoniti Di Gennaro, Petito per un fallo su Letto e
Galiè per proteste quando il classe '93 vastese chiedeva il calcio di rigore per un contrasto subito in area ospite con Iurino non dello stesso
avviso. Dopo 3' di recupero giunge il triplice fischio che vede la Bacigalupo Vasto Marina tornare a casa senza punti per la prima volta dopo
più di un mese: 1-0 per l'Acqua & Sapone Calcio.

IL TABELLINO
Acqua e Sapone-Bacigalupo Vasto Marina 1-0
Reti: 43' Di Biase su rigore (A&S).
A&S: Palena, Marcedula, Di Biase, Zippilli, Catenaro, Corvini (87' De Fanis), Evangelista (77' Marrone), Maiorani, Petito, Vatavu (67' Traino),
Valerio (89' Di Ioro). All. Damiano Cianfagna

BVM: Marconato, Balzano, Marinelli, D'Adamo, Irace, Galiè, Mangiacasale, Pollutri (67' Ciancaglini), D'Antonio, Di Gennaro, Coulibaly (64'
Letto). All. Roberto Cesario

Ammoniti: Vatavu, Zippilli e Petito (A&S), Pollutri, Coulibaly, Galiè e Di Gennaro (BVM)

Arbitro: Gabriele Iurino di Venosa

Assistenti: Federico Cocco di Lanciano e Niko Ricci di Chieti

Recupero: 1' e 3'



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 352/415

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO
VASTO MARINA 0-5
12/10/2019 18:48 - News Generiche

Vittoria in trasferta per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che passano per 5-0 sul campo della Virtus Cupello e
salgono a quota 9 punti in classifica.
Dopo tre grandi occasioni sciupate, gli ospiti sbloccano il risultato a metà primo tempo con un preciso colpo di testa di Larivera. Poco prima
dell'intervallo il portiere locale compie un miracolo e nega il raddoppio a D'Ovidio, si va al riposo così sullo 0-1.

Nella ripresa la Virtus Cupello ha una ghiotta opportunità per pareggiare, ma colpisce una clamorosa traversa; sul versante opposto la
squadra di mister Michele Antonino fallisce un altro paio di occasioni. Al 60' arriva il raddoppio della Bacigalupo Vasto Marina: su calcio
piazzato Giammichele pennella per Rozanc che, sul secondo palo, in mezza rovesciata sigla una rete di ottima fattura. Negli ultimi 10 minuti
gli ospiti dilagano, con Larivera che cala il tris grazie a una chirurgica conclusione all'angolino e con Iocca che griffa una doppietta prima
sfruttando un altro assist di Giammichele e poi finalizzando al meglio un'azione insistita di Marocco. Il match termina così 5-0 per la
formazione di mister Michele Antonino che conquista il terzo successo nelle prime quattro giornate di campionato: nonostante la vittoria,
l'obiettivo è migliorare nel cinismo sotto porta e nell'atteggiamento, che a volte porta ad avere dei rischi che non sono necessari. Comunque
c'è tutto il tempo per lavorare e, con un po' più di concretezza e determinazione, la squadra può crescere ancora: nel prossimo turno è in
programma la sfida tra le mura amiche contro l'Atessa Mario Tano. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina 0-5

Reti: 18' Larivera (BVM), 60' Rozanc (BVM), 62' Larivera (BVM), 64' Iocca (BVM), 70' Iocca (BVM).

BVM: Giardino (Roberti), Vespasiano, Del Re (Giammichele), Angelicola (Urbano), Rozanc, Priori, Di Iorio (Marocco), Tracchia (Iocca),
D'Ovidio (Annunziata), Piccoli, Larivera (Nero). All. Antonino
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO
MARINA-FOSSACESIA 1-2
12/10/2019 18:32 - News Generiche

Seconda sconfitta stagionale per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che tra le mura amiche perdono per 2-1 contro il
Fossacesia.
Gara sottotono per i padroni di casa che vanno in svantaggio a metà primo tempo, pareggiano a inizio ripresa con Cioccia e subiscono la rete
della vittoria ospite a un quarto d'ora dalla fine. Non è stata una prova brillante quella offerta dalla squadra di mister Piero Brognoli che
raccoglie il secondo stop consecutivo: a Lanciano e nella gara odierna si sarebbero anche potuti ottenere due pareggi che sarebbero stati
preziosi, ma purtroppo si è rimasti a mani vuote. Siamo solo a inizio campionato e si deve sicuramente lavorare sugli errori commessi, con
l'obiettivo di migliorare per riscattarsi nelle prossime partite: sabato 19 ottobre è in programma la trasferta sul campo dell'Atessa Mario Tano,
la concentrazione dovrà essere massima perchè ogni match nasconde delle insidie. Servirà una grande prestazione, forza ragazzi!
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I CALENDARI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI 2019-2020
10/10/2019 19:33 - News Generiche

Sono stati pubblicati i calendari dei campionati allievi (under 16) e giovanissimi (under 14) sperimentali, li riportiamo di seguito. Per la
Bacigalupo Vasto Marina, l'esordio degli allievi under 16 sarà in casa con L'Aquila Soccer (lunedì 21 ottobre alle ore 17 al campo Ezio Pepe di
Vasto), mentre i giovanissimi under 14, inseriti nel girone B, inizieranno contro la Virtus Ortona (lunedì 28 ottobre alle ore 17 al campo Ezio
Pepe di Vasto) dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata.

Calendario allievi sperimentali

Calendario giovanissimi sperimentali girone A

Calendario giovanissimi sperimentali girone B

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=121
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=119
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=120
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 4° TURNO
10/10/2019 14:48 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Olympia Cedas (domenica 13 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)

Celano-Avezzano (sabato 12 ottobre ore 15.30 antistadio Piccone Celano)

Il Delfino Flacco Porto-Curi (sabato 12 ottobre ore 18 San Marco Pescara)

L'Aquila Soccer-Virtus Pratola (domenica 13 ottobre ore 16 via Aveja Fossa)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Pineto-Alba Adriatica (domenica 13 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Cologna (domenica 13 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Calcio Giulianova (domenica 13 ottobre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-Valle del Vomano (domenica 13 ottobre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-Curi Pescara (sabato 12 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

Gladius-Francavilla (domenica 13 ottobre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-D'Annunzio Pescara (sabato 12 ottobre ore 17 Zanni Pescara)

River-Penne (domenica 13 ottobre ore 10 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Bacigalupo Vasto Marina-Fossacesia (sabato 12 ottobre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Val di Sangro-Virtus Ortona (sabato 12 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Atessa Mario Tano (sabato 12 ottobre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Vasto-Lanciano 1920 (domenica 13 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Amiternina (sabato 12 ottobre ore 15.30 stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Il Delfino Flacco Porto (domenica 13 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Delfino Pescara-Gran Sasso (domenica 13 ottobre ore 10 Poggio degli Ulivi)

Olympia Cedas-Virtus Marsica Est (domenica 13 ottobre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-San Nicolò Notaresco (domenica 13 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Cologna-Silvi (domenica 13 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Manoppello Arabona-Pineto (domenica 13 ottobre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Valle del Vomano-Universal Roseto (domenica 13 ottobre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Curi Pescara-Acqua e Sapone (sabato 12 ottobre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

D'Annunzio Pescara-River (domenica 13 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)

Fossacesia-Gladius (sabato 12 ottobre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Penne-R.C. Angolana (sabato 12 ottobre ore 17.30 Colangelo Penne)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Virtus Vasto (domenica 13 ottobre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 12 ottobre ore 15 Comunale Cupello)

Virtus Lanciano-Aquilotti San Salvo (domenica 13 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Val di Sangro (sabato 12 ottobre ore 17.30 Comunale Ortona)
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LUTTO
08/10/2019 10:51 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto Marina si unisce al dolore del dirigente Tonino Valentini per la perdita del caro padre Sebastiano e porge le più
sentite condoglianze alla famiglia.
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JUNIORES DÉLITE, MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 0-4
07/10/2019 23:41 - News Generiche

Colpo esterno per la juniores délite della Bacigalupo Vasto Marina che passa per 4-0 sullinsidioso campo del Manoppello Arabona e
colleziona la seconda vittoria consecutiva.
Dopo una prima fase di studio, gli ospiti sbloccano il risultato al 25: su un calcio dangolo, Romano si fa trovare pronto sul secondo palo e di
testa firma la rete del vantaggio; si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa la squadra di mister Andrea Gizzarelli raddoppia al 62, grazie a una prodezza di Di Ghionno che scocca un gran tiro che si infila
sotto allincrocio. Passa solo qualche minuto e arriva il tris: Letto serve Di Ghionno che con un perfetto diagonale supera il portiere locale. Il
Manoppello Arabona ha un paio di occasioni per accorciare le distanze, ma Speranza e la retroguardia ospite sono attenti e mantengono la
porta inviolata per la seconda gara di fila; nel finale cè tempo anche per il poker, con un caparbio Benvenga che griffa la rete del definitivo 4-0.
Sorride la juniores délite della Bacigalupo Vasto Marina che gioca unottima partita e ottiene altri tre punti importanti: nel prossimo turno si
cercherà di proseguire la serie positiva nella sfida tra le mura amiche contro lAcqua e Sapone. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Manoppello Arabona-Bacigalupo Vasto Marina 0-4

Reti: 25 Romano (BVM), 62 Di Ghionno (BVM), 65 Di Ghionno (BVM), 90 Benvenga (BVM).

BVM: Speranza, Romano (Benvenga), Di Pietro, Ciancaglini, DAstolfo, Traino, Costantini (Petrella), Basile, Menna (Ventrella), Di Ghionno
(Tucci), Letto (Rucci). All. Gizzarelli
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LUTTO
06/10/2019 23:24 - News Generiche

La società, lo staff tecnico e tutti i giocatori si uniscono al dolore della presidentessa Angela Di Benedetto per la scomparsa dell'amato papà.
Tutto il popolo biancazzurro è vicino alla nostra presidentessa.
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-PONTEVOMANO 4-1
06/10/2019 23:15 - News Generiche

Nella sesta giornata del girone di andata di Eccellenza la Bacigalupo Vasto Marina batte 4-1 il Pontevomano sul campo di casa del Vito
Tomeo di San Salvo e si prende il primato solitario grazie ai 15 punti frutto delle 5 vittorie consecutive raggiunte dopo la gara di esordio persa
all Aragona di Vasto con lAlba Adriatica. I ragazzi di mister Roberto Cesario sfidano in tenuta granata lundici di Guerino Capitanio, in completo
giallonero. Al 14 il primo sussulto con DAntonio che riceve da Cesario dalla destra e di prima batte a rete: tiro murato da Napolitani in piena
area di rigore. Un minuto dopo ammonito Benedetti per un tocco di spalla-braccio a centrocampo. Intorno al 20 un intervento duro ma non
cattivo di Francia manda ko Cernaz: il centrocampista argentino, dolorante alla caviglia sinistra, deve alzare bandiera bianca al 25, lasciando il
posto a Di Gennaro. Al 27 la gara si sblocca con Di Marco che interviene in area di rigore su DAntonio lanciato a rete: per il signor Emanuele
Varanese della sezione arbitrale di Chieti (coadiuvato da Mongelli di Chieti e Di Risio di Lanciano) non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal
dischetto si presenta Cesario che fredda DAndrea con un destro preciso, imparabile per il portiere ospite che intuisce la traiettoria bassa e
angolata alla sua destra ma nulla può per evitare l1-0 della Bacigalupo Vasto Marina. Al 32 tiro da fuori di Galiè respinto da DAndrea, la sfera
arriva a Coulibaly che mette in mezzo per Cesario ma la difesa del Pontevomano sventa il pericolo. Allo scadere della prima frazione
Coulibaly scarta mezza difesa giallonera e solo il palo esterno alla sinistra di DAndrea dice di no al piatto sinistro rasoterra dellala ivoriana
scoccato a tu per tu con lestremo difensore ospite ormai battuto. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi con la Bacigalupo Vasto
Marina avanti 1-0. Durante lintervallo deve arrendersi anche capitan Benedetti, che già da qualche minuto prima aveva avvertito dolore alla
coscia sinistra; al suo posto mister Cesario inserisce Lanfranchi. Il secondo tempo comincia a ritmi più alti del primo. Coulibaly sfrutta una
sponda aerea di Cesario, vince un contrasto con Samuele Di Sante ma DAndrea è bravo a neutralizzare la sua conclusione. Il Pontevomano
trova il pari al 52 dopo un batti e ribatti in area di rigore granata: Francia pesca DOrazio che calcia al volo di destro, Marconato respinge, la
sfera arriva a Pallitti che conclude da pochi metri, DAdamo si immola murando con il corpo il pallone che giunge dalle parti di Maranella, il
quale fa centro di prima intenzione, 1-1 e palla al centro. Dopo 3 occasionissima per Pallitti che di testa (cross dalla sinistra di Samuele Di
Sante) impegna Marconato con una parata super. Al 57 il nuovo vantaggio casalingo con Cesario che lavora splendidamente un pallone
servitogli da Irace, stop di petto del numero 9 e imbucata per Balzano: il jolly vastese batte il numero 1 ospite con un sinistro potente sul primo
palo. Dopo tre minuti il mattatore di giornata Cesario dai 25 metri vede DAndrea mal posizionato e lo beffa con un tiro a giro che il portiere del
Pontevomano può solo guardare infilarsi alla sua sinistra: 3-1, applausi per il bomber di casa, doppietta personale, sesto centro in altrettante
gare di campionato, vetta della classifica dei marcatori e sfida sotto ghiaccio che vale il primato di squadra in solitaria. Al 66 ammonito Davide
Di Sante per una manata rifilata a Galiè. Nei gialloneri fuori Samuele Di Sante e Torre per Angelozzi e Papa Ndiour. Al 70 giallo per Marinelli
per eccesiva irruenza in un contrasto a centrocampo. Al 76 brutto infortunio al ginocchio destro per Pallitti nel momento di poggiare a terra il
piede dopo un tentativo di battuta a rete al limite dellarea di rigore granata: il numero 11 del Pontevomano si contorce dal dolore e viene
portato fuori dal campo in barella, lo rileva Natali con Francioni che contestualmente prende il posto di DOrazio. All85 nella Bacigalupo Vasto
Marina Pollutri sostituisce DAntonio. Durante il 5° dei 12 minuti di recupero concessi dal direttore di gara per il tempo occorso ai sanitari per
soccorrere Pallitti arriva il poker di casa: Marinelli, servito con il goniometro da Galiè, si invola sullout di sinistra, stringe al centro e il suo
mancino non lascia scampo a DAndrea. Primo gol in Eccellenza per il terzino vastese classe 2000. Qualche minuto prima del triplice fischio gli
ultimi due avvicendamenti in casa granata: Ciancaglini per Marinelli e Traino per Coulibaly. 4-1 il finale in favore della Bacigalupo Vasto
Marina.

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Pontevomano 4-1
Reti: 25' Cesario su rigore (BVM), 52' Maranella (P), 58' Balzano (BVM), 62' Cesario (BVM), 95' Marinelli (BVM).
BVM: Marconato, Balzano, Marinelli (97' Ciancaglini), D'Adamo, Cernaz (25' Di Gennaro), Benedetti (46' Lanfranchi), Coulibaly (99' Traino),
Irace, Cesario, Galiè, D'Antonio (86' Pollutri). All. Roberto Cesario

Pontevomano: D'Andrea, Napolitani, Di Sante S. (62' Angelozzi), Di Sante D., Di Marco, Palandrani, Maranella, D'Orazio (76' Francioni),
Torre (65' Papa Ndiour), Francia, Pallitti (76' Natali). All. Guerino Capitanio

Recupero: 2' e 12'

Ammoniti: Benedetti (BVM), Marinelli (BVM), Di Sante D. (PV)

Arbitro: Emanuele Varanese di Chieti

Assistenti: Andrea Mongelli di Chieti e Roberto Di Risio di Lanciano
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, LANCIANO 1920-BACIGALUPO VASTO
MARINA 1-0
06/10/2019 22:47 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che perdono per 1-0 sul campo del Lanciano 1920.
Nel primo tempo ci sono diverse occasioni da entrambe le parti: iniziano meglio i locali che in un paio di circostanze impegnano severamente
il portiere ospite Buontempo, protagonista di ottimi interventi. Prima dellintervallo la squadra di mister Piero Brognoli si rende pericolosa con
Petrella, che colpisce una traversa e un palo nello spazio di pochi minuti; si va al riposo comunque sullo 0-0.

Nella ripresa Fitti sfiora immediatamente la rete con due clamorose opportunità non concretizzate in rapida successione; il Lanciano 1920 è
più cinico e passa in vantaggio sfruttando al meglio un calcio piazzato dalla trequarti. Dopo unespulsione comminata ai locali, la Bacigalupo
Vasto Marina gioca in superiorità numerica per gli ultimi 25 minuti: la porta avversaria però è stregata e vengono sciupate una lunga serie di
altre occasioni, le più clamorose con Grassi, Petrella e Cioccia che non riescono a segnare il gol del pareggio. Il match termina così con la
vittoria per 1-0 del Lanciano 1920: per la formazione di mister Piero Brognoli rimane lamaro in bocca per la sconfitta, ma cè la consapevolezza
di essere soltanto a inizio campionato, avendo lobiettivo di migliorare e di lavorare sugli errori commessi. Nel prossimo turno è in programma
limpegno interno contro il Fossacesia: forza ragazzi!
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VIRTUS LANCIANO 3-2
05/10/2019 18:54 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che, al termine di una gara equilibrata, piegano
per 3-2 la Virtus Lanciano.
Il primo tempo si apre con un palo scheggiato da Rozanc, ma al 15' arriva comunque il vantaggio dei padroni di casa con un perfetto colpo di
testa di Larivera su cross di Vespasiano. Gli ospiti reagiscono e, dopo aver colpito un palo, trovano il pareggio: si va al riposo sull'1-1.

Nella ripresa la squadra di mister Michele Antonino si riporta in vantaggio al 52': azione confusa in area rossonera, il più lesto di tutti è Rozanc
che firma il gol del 2-1 locale. A cinque minuti dalla fine la Virtus Lanciano sfiora il pareggio, con un gran tiro da fuori area che si stampa sulla
traversa mettendo i brividi ai padroni di casa. Al 68' però la Bacigalupo Vasto Marina segna il 3-1: micidiale contropiede che vede la
conclusione di Larivera respinta dal portiere ospite, sulla ribattuta arriva Nero che mette il pallone in rete. La Virtus Lanciano accorcia le
distanze in pieno recupero, con il match che termina quindi 3-2 per i locali. Non è stata una prova esaltante quella offerta dalla formazione di
mister Michele Antonino, che ha avuto tante difficoltà contro una Virtus Lanciano che ha giocato un'ottima partita e si è confermata una
squadra molto organizzata: comunque è un successo importante e prezioso per la Bacigalupo Vasto Marina che, pur non esprimendosi al
meglio, ottiene tre punti d'oro per il morale e per la classifica. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo della Virtus Cupello:
forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Lanciano 3-2

Reti: 15' Larivera (BVM), 25' (VL), 52' Rozanc (BVM), 68' Nero (BVM), 70'+3' (VL).

BVM: Roberti, Vespasiano, Angelicola, Priori, Rozanc, Urbano (Del Re S.), Marocco (Di Iorio), Iocca (Tracchia), D'Ovidio (Nero), Piccoli (De
Filippis), Larivera. All. Antonino
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 3° TURNO
03/10/2019 13:50 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Curi-Avezzano (domenica 6 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

L'Aquila Soccer-Amiternina (domenica 6 ottobre ore 10.30 via Aveja Fossa)

Olympia Cedas-Il Delfino Flacco Porto (sabato 5 ottobre ore 15 C.F. Sulmona)

Virtus Pratola-Celano (sabato 5 ottobre ore 15.30 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Cologna (domenica 6 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Calcio Giulianova-Pineto (lunedì 7 ottobre ore 18 Castrum Giulianova)

Universal Roseto-Silvi (domenica 6 ottobre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Valle del Vomano-San Nicolò Notaresco (domenica 6 ottobre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-River (sabato 5 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-R.C. Angolana (sabato 5 ottobre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Francavilla-D'Annunzio Pescara (sabato 5 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Penne-Gladius (sabato 5 ottobre ore 15.30 Colangelo Penne)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 364/415

Fossacesia-Atessa Mario Tano (sabato 5 ottobre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Lanciano 1920-Bacigalupo Vasto Marina (domenica 6 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Val di Sangro-Virtus Vasto (sabato 5 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Ortona-Virtus Lanciano (sabato 5 ottobre ore 17.30 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Gran Sasso (sabato 5 ottobre ore 16 Comunale Scoppito)

Avezzano-Curi (domenica 6 ottobre ore 10.30 Stadio dei Marsi Avezzano)

Il Delfino Flacco Porto-Olympia Cedas (sabato 5 ottobre ore 18 San Marco Pescara)

Virtus Marsica Est-Delfino Pescara (domenica 6 ottobre ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Cologna-Manoppello Arabona (domenica 6 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-Calcio Giulianova (domenica 6 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Valle del Vomano (domenica 6 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

Silvi-Universal Roseto (domenica 6 ottobre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Fossacesia (domenica 6 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)

Gladius-Penne (domenica 6 ottobre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-Curi Pescara (sabato 5 ottobre ore 17 Zanni Pescara)

River-Acqua e Sapone (domenica 6 ottobre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Virtus Ortona (sabato 5 ottobre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Atessa Mario Tano-Virtus Cupello (domenica 6 ottobre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Lanciano (sabato 5 ottobre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Vasto-Val di Sangro (domenica 6 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)
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JUNIORES D'ÉLITE, BACIGALUPO VASTO MARINA-VILLA 2015 3-0
30/09/2019 18:14 - News Generiche

Bel successo tra le mura amiche per la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che conquista i primi tre punti stagionali battendo per
3-0 il Villa 2015.

Buon inizio dei padroni di casa che, dopo aver creato un paio di occasioni, sbloccano il risultato al 20': Letto viene atterrato in area e si
procura un calcio di rigore che è bravo a trasformare, portando in vantaggio i suoi. Gli ospiti provano a reagire ma la retroguardia locale e il
portiere Speranza si fanno sempre trovare pronti, si va al riposo così sull'1-0.

Nella ripresa la Bacigalupo Vasto Marina raddoppia al 68' con una fantastica azione finalizzata da Letto che, servito splendidamente da
Petrella, scavalca con un delizioso pallonetto il portiere avversario. Al 75' arriva anche il tris, griffato da Menna con una gran conclusione di
sinistro. Il 3-0 resiste fino al fischio finale del direttore di gara: sorride la juniores d'élite della Bacigalupo Vasto Marina che conquista una
vittoria importante grazie a un'ottima prestazione. Nel prossimo turno si andrà alla caccia di altri punti preziosi nell'insidiosa trasferta sul
campo del Manoppello Arabona: forza ragazzi!

IL TABELLINO
Bacigalupo Vasto Marina-Villa 2015 3-0

Reti: 20' Letto su rigore (BVM), 68' Letto (BVM), 75' Menna (BVM).

BVM: Speranza, Romano, Di Pietro, Traino, D'Astolfo, Ciancaglini, Tucci (Menna), Basile (Di Ghionno), Benvenga (Petrella), Santone A.
(Costantini), Letto (Ventrella).
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ECCELLENZA, CASTELNUOVO VOMANO-BACIGALUPO VASTO MARINA
0-1
29/09/2019 21:28 - News Generiche

Vittoria pesantissima quella colta dalla Bacigalupo Vasto Marina sul campo del Castelnuovo Vomano. I ragazzi di Roberto Cesario
agguantano proprio i neroverdi a quota 12 in vetta alla classifica di Eccellenza dopo cinque giornate. Decide il match una rete di Fabio
Mangiacasale ad inizio secondo tempo. Le prime fasi della sfida sono di studio, il primo squillo è di marca vastese con un sinistro di Cesario
che termina di poco a lato al 9. Un minuto dopo Di Ruocco crossa dalla sinistra, Marinelli mette in angolo di testa per evitare rischi. Alla
mezzora punizione che funge da angolo corto di Di Ruocco e bella conclusione in acrobazia al volo di Lepre: la sfera sfila a pochi centimetri
dal palo alla destra di Marconato. Ammonito Irace per un fallo su Donatangelo, a sua volta punito qualche minuto dopo con il giallo dal
direttore di gara, Juri Gallorini di Arezzo, per unentrata in ritardo su Mangiacasale. Allo scadere della prima frazione di gioco, prolungatasi di 2
come indicato dallarbitro, ammonito Balzano per aver fermato in maniera irregolare Di Ruocco. Alla ripresa delle ostilità la Bacigalupo Vasto
Marina sembra avere un piglio diverso, convinta di poter fare la partita anche al cospetto della quotata avversaria di giornata. Ammonito per
simulazione Di Ruocco poco prima del gol che sblocca il match e che deciderà le sorti dello stesso. Coulibaly effettua una percussione
centrale, arrivando a tu per tu con Cattenari che non trattiene la sfera portata avanti dallesterno ivoriano, sulla palla si avventa Mangiacasale
che evita il ritorno di portiere di casa e conclude in porta di sinistro da posizione defilata: pallone che bacia il palo e si infila per lo 0-1. Lala
calabrese deve però alzare bandiera bianca per un infortunio qualche minuto dopo il sigillo personale, al suo posto DAntonio. Mister Guido Di
Fabio inserisce Fabrizi per Lepre nelle fila teramane. Al ventesimo della ripresa il Castelnuovo Vomano rimane in dieci per lespulsione
comminata a Cattenari. Lestremo difensore neroverde si fida troppo del suo palleggio molti metri fuori dalla porta con Irace che gli ruba palla e
subisce fallo dal portiere, reputato da ultimo uomo dallarbitro. Fuori Emili per far subentrare il secondo De Chirico. Nei biancazzurri (in tenuta
gialla), Ciancaglini prende il posto di Irace, uscito malconcio dal contrasto con Cattenari che lascia il campo zoppicando anchegli. Partita
tattica, maschia ma corretta. Il Castelnuovo non trova continuità nella manovra grazie al pressing degli ospiti, agevolati dalla superiorità
numerica. Girandola di cambi negli ultimi venti minuti con Lanfranchi, Galiè e Letto che rilevano Balzano, Di Gennaro e Coulibaly nella
Bacigalupo Vasto Marina e Farinelli, Di Tecco e Di Remigio che prendono il posto rispettivamente di Porrini, DEgidio e Sanseverino. Nelle fasi
finali ammoniti Cesario e capitan Benedetti. Nei 9 di recupero concessi dal direttore di gara i padroni di casa vanno vicini al pari con Di Tecco,
che da buona posizione spara alto, e Fabrizi che prima di testa trova un attento Marconato e poi di piede alza sopra il montante da pochi
passi. Quarta vittoria di fila per la Bacigalupo Vasto Marina e vetta provvisoria della classifica di Eccellenza.

IL TABELLINO
Castelnuovo Vomano-Bacigalupo Vasto Marina 0-1
Reti: 52' Mangiacasale (BVM).

Castelnuovo Vomano: Cattenari, Calvarese, Sanseverino (78' Di Remigio), Casimirri, Donatangelo, Giovannone, D'Egidio (72' Di Tecco),
Porrini (71' Farinelli), Lepre (58' Fabrizi), Emili (66' De Chirico), Di Ruocco. All. Guido Di Fabio

BVM: Marconato, Balzano (70' Lanfranchi), Marinelli, D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (54' D'Antonio), Irace (65' Ciancaglini),
Cesario, Di Gennaro (80' Galiè), Coulibaly (85' Letto). All. Roberto Cesario

Recupero: 2' e 9'

Ammoniti: Donatangelo e Di Ruocco (Castelnuovo V.), Irace, Balzano, Benedetti e Cesario (BVM)

Espulso: Cattenari (Castelnuovo V.)

Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo

Assistenti: Stefano Bruni di Pescara e Massimo Miccoli di Lanciano
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, BACIGALUPO VASTO MARINA-VAL DI
SANGRO 7-1
28/09/2019 19:50 - News Generiche

Secondo successo consecutivo per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che superano per 7-1 la Val di Sangro e
salgono a quota 6 punti in graduatoria.
Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i locali, che passano in vantaggio con Santone D., subiscono il pareggio ospite e si riportano avanti con un
calcio di rigore trasformato da Romano. Nella ripresa la formazione di mister Piero Brognoli dilaga: vanno a segno Turdò, Fitti, Petrella
(doppietta per lui) e Basile che fissano il punteggio finale sul 7-1. Vittoria preziosa per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto
Marina che nella prossima giornata sono attesi da una sfida molto difficile: la trasferta sul campo del Lanciano 1920. Sarà uno scontro al
vertice, perchè il Lanciano 1920 e la Bacigalupo Vasto Marina sono le uniche due formazioni ancora a punteggio pieno nel girone D: servirà
una grande prestazione, forza ragazzi!

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Val di Sangro 7-1

Reti: 10 Santone D. (BVM), 25 (VDS), 28 Romano su rigore (BVM), 46 Turdò (BVM), 52 Fitti (BVM), 55 Petrella (BVM), 58 Petrella (BVM), 72
Basile (BVM).

BVM: Iammarino, Viglione, Scafetta (Busico), Romano (Lanzetta), Di Giacomo, Di Ghionno (Simonetti), Turdò (Basile), Santone D. (Tinari),
Petrella (Grassi), Santone A. (DAcciaro), Fitti. All. Brognoli
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, VIRTUS ORTONA-BACIGALUPO
VASTO MARINA 3-2
28/09/2019 19:41 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che cadono per 3-2 sul difficile campo della Virtus
Ortona.
La squadra di mister Michele Antonino, a segno con D'Ovidio e Larivera, non è riuscita a portare a casa un risultato positivo da una trasferta
complicata: è stato pagato a caro prezzo il primo tempo, chiuso in svantaggio per 2-0. Dopo la vittoria all'esordio, arriva quindi il primo stop
stagionale per i giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina: ora l'obiettivo è riscattarsi nella prossima giornata, in cui è in
programma l'impegno interno contro la Virtus Lanciano. Forza ragazzi!



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 369/415

ORGANICI ALLIEVI E GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: BACIGALUPO
VASTO MARINA PRESENTE
27/09/2019 13:04 - News Generiche

Sono stati pubblicati dalla Federazione abruzzese gli organici dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali (regionali fascia B): la
Bacigalupo Vasto Marina è presente in entrambe le categorie.
Partendo dagli allievi sperimentali under 16, sono 8 in totale le formazioni partecipanti: oltre alla Bacigalupo Vasto Marina, ci sono Calcio
Giulianova, Gladius, Lanciano, Ortona, Silvi, Virtus Lanciano e Virtus Vasto.

Per quanto riguarda invece i giovanissimi sperimentali under 14, sono 19 in totale le squadre partecipanti (divise in due raggruppamenti), con
la Bacigalupo Vasto Marina che è stata inserita nel girone B insieme al Delfino Pescara B, al Fossacesia, al Lanciano, alla PGS Vigor Don
Bosco, al River, alla Virtus Lanciano, alla Virtus Ortona e alla Virtus Vasto. I campionati sperimentali dovrebbe avere inizio intorno alla metà
del mese di ottobre, con i calendari che verranno resi noti nelle prossime settimane. In bocca al lupo a tutti!
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 2° TURNO
26/09/2019 14:08 - News Generiche

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

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Avezzano-Virtus Pratola (domenica 29 settembre ore 10.30 Comunale Collelongo)

Celano-Amiternina (sabato 28 settembre ore 16 antistadio Piccone Celano)

Curi-Olympia Cedas (domenica 29 settembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-L'Aquila Soccer (domenica 29 settembre ore 10.30 San Marco Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Alba Adriatica-Calcio Giulianova (domenica 29 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)

Cologna-Valle del Vomano (domenica 29 settembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Pineto-Universal Roseto (domenica 29 settembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Silvi (domenica 29 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Curi Pescara (domenica 29 settembre ore 10.30 antistadio Pescara)

Francavilla-Penne (sabato 28 settembre ore 17.30 antistadio Francavilla)

Gladius-Acqua e Sapone (domenica 29 settembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-River (sabato 28 settembre ore 17.30 Zanni Pescara)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D

Atessa Mario Tano-Virtus Ortona (sabato 28 settembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Val di Sangro (sabato 28 settembre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Fossacesia-Lanciano 1920 (sabato 28 settembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Virtus Lanciano-Virtus Vasto (sabato 28 settembre ore 15.30 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Amiternina-Curi (sabato 28 settembre ore 16 Comunale Scoppito)
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Delfino Pescara-Il Delfino Flacco Porto (sabato 28 settembre ore 15 Poggio degli Ulivi)

Gran Sasso-Virtus Marsica Est (domenica 29 settembre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)

Olympia Cedas-Avezzano (domenica 29 settembre ore 10.30 C.F. Sulmona)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Calcio Giulianova-Cologna (lunedì 30 settembre ore 18 Castrum Giulianova)

Silvi-Manoppello Arabona (domenica 29 settembre ore 10.30 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-San Nicolò Notaresco (domenica 29 settembre ore 10 Patrizi Roseto)

Valle del Vomano-Pineto (domenica 29 settembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

Acqua e Sapone-R.C. Angolana (sabato 28 settembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Gladius (sabato 28 settembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Penne-D'Annunzio Pescara (sabato 28 settembre ore 15.30 Colangelo Penne)

River-Fossacesia (domenica 29 settembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Val di Sangro-Aquilotti San Salvo (domenica 29 settembre ore 10 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Lanciano-Atessa Mario Tano (domenica 29 settembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 28 settembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Virtus Cupello (domenica 29 settembre ore 11 zona 167 Vasto)
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ECCELLENZA, SAMBUCETO-BACIGALUPO VASTO MARINA 0-3
26/09/2019 09:49 - News Generiche

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla Bacigalupo Vasto Marina sul campo del Sambuceto, che nella passata stagione ha disputato i
playoff. 3-0 in favore dei ragazzi di Roberto Cesario, con le reti che hanno mandato al tappeto i viola di Francesco Del Zotti realizzate tutte
nella ripresa. Agli ordini del signor Cristian Romei della sezione di Isernia, coadiuvato da Carnevale di Avezzano e Di Berardino di Teramo, a
partire meglio sono i padroni di casa con Ligocki che all'8' impensierisce Marconato direttamente da corner. Al 13' ancora Ligocki vede
stamparsi sulla traversa un colpo di testa da posizione ravvicinata sfruttando un cross dalla destra di Selvallegra. Al 16' ammonito il capitano
del Sambuceto Camperchioli per una dura entrata sull'omologo avversario Benedetti. Al 19' la pronta risposta dei biancazzurri (in completa
tenuta gialla): Irace prende palla, guadagna campo e pochi metri prima del limite dell'area di rigore scocca un destro secco che si stampa sul
palo alla sinistra di De Deo. Due minuti dopo, una percussione in area di Coulibaly con l'ivoriano che mette in mezzo dal fondo, libera al tiro
Marinelli che, al volo di sinistro a porta praticamente sguarnita, è più potente che preciso e il pallone sorvola la traversa. Al 27' ammonito
Cernaz per un fallo su Mozzoni. Alla mezzora Ligocki direttamente da calcio di punizione nei pressi della bandierina calcia direttamente in
porta ma Marconato, in collaborazione con la parte alta del montante, gli dice di no. Al 35' arriva il secondo, clamoroso, palo di Irace, che
sfrutta un suggerimento di Cesario e si trova a tu per tu con De Deo nel cuore dell'area di rigore viola; il giovane centrocampista molisano
prende la mira ma il suo rasoterra colpisce il palo esterno alla destra dell'estremo difensore casalingo. Nelle fasi iniziali della ripresa l'episodio
che sblocca il match in favore della Bacigalupo Vasto Marina. Cernaz crossa in area, De Marchi a distanza di qualche metro dall'argentino
tocca di testa, la palla arriva a Cesario, in posizione irregolare al momento del cross come segnalato dall'assistente Carnevale, il direttore di
gara Romei lascia a quel punto proseguire perché reputa il tocco del numero 8 viola non una deviazione fortuita ma una giocata dello stesso,
annullando così la posizione di offside di Cesario; il numero 9 vastese a quel punto subisce fallo da Iarocci nell'area piccola e l'arbitro indica il
dischetto. I reclami dei padroni di casa e le spiegazioni tecniche dell'episodio da parte di Romei si prolungano per 7 minuti, nel frattempo
vengono ammoniti De Marchi per proteste e De Deo per non aver rispettato dopo un richiamo la corretta posizione che deve adottare il
portiere su un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta quindi Cesario, che non si lascia distrarre dalla lunga sospensione del gioco e
fredda De Deo con un destro potente e preciso a mezz'altezza. 0-1 al minuto 61. Al 66' il Sambuceto perde la testa: schiaffo da dietro di
Paravati a Irace che cade a terra dolorante e con il viso gonfio. Rosso diretto per l'attaccante viola classe 2000. Del Zotti inserisce a quel
punto Natale per Camporesi e al 73' Gentile per Ligocki. Ammonito Di Gennaro un minuto prima di lasciare il campo in favore di Galiè. Il
Sambuceto sparisce dalla partita, la Bacigalupo Vasto Marina si limita a controllare. Nei padroni di casa entrano Cinquino per Iarocci e Lalli
per De Marchi, nei biancazzurri Roberto Cesario inserisce Letto, D'Antonio e Ciancaglini rispettivamente per Coulibaly, Mangiacasale e Irace.
All'88' la partita si chiude, Cesario pesca in area Letto che si gira e fa partire una parabola imprendibile per De Deo che vale il 2-0 ospite e
secondo gol in Eccellenza per il 2002 termolese. Allo scoccare del 90' Cichella viene ammonito per proteste, a quel punto il numero 5 viola
tende la mano al direttore di gara ironicamente e Romei gli estrae il rosso. Sambuceto in nove uomini. Otto minuti di recupero, Cesario lascia
il posto a Balzano che al 92' scatta sulla destra e serve un pallone facile facile per Galiè che realizza il 3-0 vastese e suo secondo gol
personale al Sambuceto dopo la rete nel vittorioso ritorno di Coppa Italia di qualche settimana addietro. Finale alla "Cittadella dello Sport" di
San Giovanni Teatino: Sambuceto-Bacigalupo Vasto Marina 0-3.

IL TABELLINO
Sambuceto-Bacigalupo Vasto Marina 0-3
Reti: 61' Cesario su rigore (BVM), 88' Letto (BVM), 90'+2' Galiè (BVM).
Sambuceto: De Deo, Camporesi (67' Natale), Cichella, De Marchi (84' Lalli), Selvallegra, Ligocki (73' Gentile), Camperchioli, Iarocci (76'
Cinquino), Rosati, Mozzoni, Paravati. All. Francesco Del Zotti

BVM: Marconato, Pollutri, Marinelli, D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (80' D'Antonio), Irace (87' Ciancaglini), Cesario (91' Balzano),
Di Gennaro (74' Galiè), Coulibaly (80' Letto). All. Roberto Cesario

Recupero: 0' e 8'

Ammoniti: Camperchioli (Sambuceto), Cernaz (BVM), De Marchi (Sambuceto), De Deo (Sambuceto), Di Gennaro (BVM), Cichella
(Sambuceto)

Espulsi: Paravati (Sambuceto), Cichella (Sambuceto)
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JUNIORES D'ÉLITE, SPOLTORE-BACIGALUPO VASTO MARINA 4-1
24/09/2019 12:39 - News Generiche

Comincia con una sconfitta in trasferta il campionato della juniores délite della Bacigalupo Vasto Marina, battuta per 4-1 dallo Spoltore.
La formazione biancazzurra, a segno con Petrella, ha offerto comunque una buona prova al cospetto di una delle principali candidate alla
vittoria del campionato. Nel prossimo turno la Bacigalupo Vasto Marina andrà alla caccia dei primi punti stagionali nella sfida tra le mura
amiche contro il Villa 2015: forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-CAPISTRELLO 2-0
22/09/2019 23:35 - News Generiche

Importante vittoria colta dalla Bacigalupo Vasto Marina nella terza giornata di andata del campionato di Eccellenza. Al Vito Tomeo i ragazzi di
Roberto Cesario battono 2-0 il Capistrello di mister Tonino Torti, presentatosi sul sintetico sansalvese a punteggio pieno e con la porta
inviolata dopo le prime due uscite di campionato. Agli ordini del signor Alessio Speziale della sezione arbitrale di Pescara, coadiuvato da
Giancristofaro di Lanciano e Bernardini di Pescara, si gioca sotto una leggera pioggia che cade per tutti i 90' senza creare però particolari
problemi ai calciatori durante le operazioni di gioco, salvo qualche scivolone. La cronaca: al 7' filtrante di Cesario per Mangiacasale che aggira
il portiere ospite e conclude debolmente, con Di Fabio che salva in angolo quasi sulla linea di porta. Sul corner seguente, battuto da Cernaz,
colpo di testa che si stampa sul palo da parte di Coulibaly a Di Girolamo battuto. Al 20' ammonito Luca De Meis per un'entrata dura da dietro
su Cesario a centrocampo. Al 33' la sfida si sblocca in favore dei biancazzurri: angolo di Cernaz, Oumar Coulibaly questa volta gira di testa in
gol. Capanello intorno al ventenne ivoriano, al suo primo gol in Eccellenza, secondo timbro stagionale dopo la rete a Sambuceto in Coppa
Italia. Squadre negli spogliatoi sull'1-0 Bacigalupo Vasto Marina. La ripresa inizia nel migliore dei modi per i vastesi, in completa tenuta gialla:
al 49' botta imparabile su punizione di Cesario dai 25 metri, palo-gol alla sinistra di Di Girolamo; è il 2-0. Cesario già al terzo sigillo in tre sfide
di campionato (più la rete su rigore a Sambuceto in Coppa Italia). Gli ospiti provano a cambiare qualcosa con Salvini e Dosa per Venditti e Di
Francescantonio. Proprio Dosa al 57' fa sporcare i guanti a Marconato che blocca facilmente un colpo di testa del neoentrato ospite servito
dalla bandierina da Edoardo De Meis. Al 64' primo cambio per mister Cesario: fuori Di Gennaro, dentro Galiè. Poco prima della mezzora della
ripresa la gara si accende. Al minuto 69 Coulibaly, servito da Cesario, arriva a tu per tu con Di Girolamo ma l'estremo difensore del Capistrello
è bravo a murare l'esterno africano, sulla respinta Pollutri da posizione defilata non riesce ad incidere con il sinistro. Al 71' Cernaz pesca con il
contagiri Benedetti con una punizione dalla trequarti di destra, il capitano biancazzurro manda di poco fuori di testa. Al 72' secondo giallo per
Luca De Meis, sventolato dal direttore di gara al numero 5 ospite per una trattenuta a Cesario a centrocampo. A meno di dieci minuti dal
termine dentro Ciancaglini per Irace nella Bacigalupo Vasto Marina e Federici per Salvini nel Capistrello. All'87' seconda sortita marsicana in
area di rigore adriatica di tutta la partita: Franchi conclude verso la porta, Marconato smanaccia senza prendersi rischi. Nelle fasi finali trovano
posto per qualche minuto D'Antonio e Letto per Mangiacasale e Coulibaly nei padroni di casa, Simoni per D'Eramo nel Capistrello. Triplice
fischio e seconda vittoria nelle prime tre giornate per la Bacigalupo Vasto Marina.

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Capistrello 2-0

Reti: 33' Coulibaly (BVM), 49' Cesario (BVM).

BVM: Marconato, Pollutri, Marinelli, D'Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale (88' D'Antonio), Irace (82' Ciancaglini), Cesario, Di Gennaro
(64' Galiè), Coulibaly (92' Letto). All. Roberto Cesario

Capistrello: Di Girolamo, Cicchinelli, Venditti (49' Salvini (83' Federici), D'Eramo (89' Simoni), De Meis L., Di Fabio, Franchi, Lombardo,
Camara, De Meis E., Di Francescantonio (55' Dosa). All. Tonino Torti

Recupero: 1' e 4'

Ammoniti: 20' e 72' De Meis L. (Capistrello) espulso, 36' De Meis E. (Capistrello), 61' Marinelli (BVM)
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17, VIRTUS ORTONA-BACIGALUPO VASTO
MARINA 0-4
21/09/2019 21:50 - News Generiche

Bella vittoria in trasferta per gli allievi regionali under 17 della Bacigalupo Vasto Marina che, all'esordio in campionato, passano per 4-0 sul
terreno della Virtus Ortona.
Avvio sprint per la formazione di mister Piero Brognoli che chiude il primo tempo avanti per 2-0, grazie alle reti di Fitti e Petrella. Nella ripresa
arrivano gli altri due gol degli ospiti, firmati da Romano e da Fitti (doppietta oggi per lui). Ottimo inizio quindi per gli allievi regionali under 17
della Bacigalupo Vasto Marina che, in una trasferta complicata, mettono in cascina i primi tre punti stagionali, in attesa della sfida di sabato
prossimo in casa contro la Val di Sangro. Forza ragazzi!

IL TABELLINO

Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina 0-4

Reti: 3 Petrella (BVM), 5 Fitti (BVM), 50 Romano (BVM), 65 Fitti (BVM).

BVM: Santavicca, Viglione (Scafetta), Busico (Di Giacomo), Romano, Cioccia, Di Ghionno, Lupo (Turdò), Santone D. (Simonetti), Petrella
(Borrelli), Santone A. (Tinari), Fitti (Grassi). All. Brognoli
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GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15, BACIGALUPO VASTO
MARINA-VAL DI SANGRO 4-2
21/09/2019 21:40 - News Generiche

Comincia con il piede giusto il campionato dei giovanissimi regionali under 15 della Bacigalupo Vasto Marina che piegano per 4-2 l'ostica Val
di Sangro.
Gara insidiosa per la squadra di mister Michele Antonino che prima passa in vantaggio con Priori e poi subisce il pareggio ospite; a pochi
istanti dall'intervallo, Larivera su rigore riporta avanti i padroni di casa. Nella ripresa un errore difensivo locale regala il 2-2 alla Val di Sangro,
formazione che tiene bene il campo e crea diversi problemi agli avversari. A una decina di minuti dal termine però, una bella azione corale
permette alla Bacigalupo Vasto Marina di ripassare in vantaggio: D'Ovidio serve alla perfezione Larivera che con un preciso tiro in diagonale
sigla il gol del 3-2. Poco dopo arriva anche il definitivo 4-2 dei padroni di casa, con un micidiale contropiede finalizzato nel migliore dei modi da
Di Iorio. Esordio vincente quindi per la squadra di mister Michele Antonino che ottiene i primi tre punti stagionali: nel prossimo turno è in
programma la difficile sfida sul campo della Virtus Ortona, forza ragazzi!
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Situazione inaccettabile per la BVM: Il DG Pino Travaglini fa appello al
Sindaco Francesco Menna.
20/09/2019 09:23 - News Generiche

La Bacigalupo Vasto Marina da una settimana a questa parte continua ad allenarsi in metà campo, escludendo il mercoledì dove, non avendo
disponibilità di un campo, si "allena" tra ulivi e treni.

Il direttore generale Pino Travaglini, con veemenza e con alcune forti provocazioni, rilancia sul
problema campi di gioco e di allenamento che la Bacigalupo Vasto Marina porta con sé da mesi.
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La società di Angela Di Benedetto, in attesa dell'inizio dei lavori presso il campo in contrada San Tommaso a Vasto Marina, ha trovato in
questi mesi, per la preparazione estiva e per le prime partite

stagionali, la grande disponibilità dell'amministrazione comunale della vicina San Salvo e, in particolare, della società Sporting che
gestisce la struttura del Tomeo- Stingi.

Con l'inizio della stagione sportiva,  afferma Travaglini  capiamo che venga data la precedenza alle realtà di San Salvo per quanto concerne
sia il Tomeo sia il Bucci.

A questo punto i ragazzi e mister Cesario, che ringrazio per il loro sacrificio e disponibilità, devono lavorare a mezzo campo presso il
Tomeo, piuttosto che al Bucci se non piove o addirittura

in posti di fortuna come i terreni dietro la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo dove si sono allenati nei giorni scorsi.

Tutto ciò è insostenibile,  tuona Travaglini  se viene fatto un discorso di priorità in base alla categoria, dopo la Vastese che milita in Serie D,
ci siamo noi,

realtà cittadina da 70 anni, con tutte le categorie giovanili tra le quali la Juniores d'élite e una prima squadra in Eccellenza composta in larga
parte da ragazzi vastesi e del circondario

che meritano di allenarsi e giocare a Vasto.

Il dg si chiede poi, tramite i suoi legali, con quali criteri sia stata fatta una delibera di giunta che assegnava la gestione dello Stadio Aragona
alla Vastese

quando la richiesta da parte della Bacigalupo Vasto Marina era stata inoltrata due settimane prima dei biancorossi.

Siamo pronti a delle decisioni forti,  continua
Travaglini  scartata l'ipotesi ritiro per evidenti motivi economici, potremmo essere costretti a

dover rinunciare alle prestazioni dei nostri big ed andare incontro ad una retrocessione sicura con
la juniores.

Non vogliamo arrivare a ciò, chiediamo che le strutture pubbliche della città come il

campo San Paolo siano a disposizione di tutte le squadre di Vasto, in relazione ai bisogni e alle
categorie dove militano.

Nessuna società può comportarsi da padrona di un campo comunale, come sta facendo la Virtus, costringendo realtà come la nostra o
come il Vasto United ad emigrare in altri
centri.

Travaglini suggerisce per la Bacigalupo Vasto Marina, ad esempio, la disponibilità del campo San Paolo per un'ora e mezza al giorno in 
quattro pomeriggi della settimana,

dal martedì al venerdì.

Siamo una società con circa 300 tesserati, - conclude il dg biancazzurro - pronti ad occupare pacificamente il campo San Paolo nei prossimi
giorni, se necessario, come ennesimo

sprone all'amministrazione comunale di Vasto, che ho sentito vicina SOLO nella persona del sindaco
Francesco Menna, al quale faccio appello per trovare una soluzione consona a tutti.

... LA TELENOVELA CONTINUA, ALLA PROSSIMA PUNTATA...

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina.
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CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI 2019-2020: IL
PROGRAMMA DEL 1° TURNO
19/09/2019 14:32 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo della 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE A

Amiternina-Curi (sabato 21 settembre ore 17 Comunale Scoppito)

L'Aquila Soccer-Celano (sabato 21 settembre ore 16 via Aveja Fossa)

Olympia Cedas-Avezzano (sabato 21 settembre ore 15 C.F. Sulmona)

Virtus Pratola-Il Delfino Flacco Porto (sabato 21 settembre ore 15 Cipriani Raiano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B

Calcio Giulianova-Cologna (domenica 22 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)

Silvi-Alba Adriatica (domenica 22 settembre ore 18 Centro Federale Silvi Marina)

Universal Roseto-San Nicolò Notaresco (domenica 22 settembre ore 10 Fonte dell'Olmo Roseto)

Valle del Vomano-Pineto (domenica 22 settembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE C

Acqua e Sapone-R.C. Angolana (sabato 21 settembre ore 17 Speziale Montesilvano)

Curi Pescara-Gladius (sabato 21 settembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)

Penne-D'Annunzio Pescara (sabato 21 settembre ore 15.30 Colangelo Penne)

River-Francavilla (domenica 22 settembre ore 10.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI UNDER 17 GIRONE D
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Lanciano 1920-Atessa Mario Tano (domenica 22 settembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

Val di Sangro-Virtus Lanciano (sabato 21 settembre ore 16 Fonte Cicero Atessa)

Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina (sabato 21 settembre ore 17.30 Comunale Ortona)

Virtus Vasto-Fossacesia (domenica 22 settembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE A

Avezzano-Delfino Pescara (domenica 22 settembre ore 10.30 Stadio dei Marsi Avezzano)

Curi-Olympia Cedas (domenica 22 settembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)

Il Delfino Flacco Porto-Gran Sasso (sabato 21 settembre ore 18 San Marco Pescara)

Virtus Marsica Est-Amiternina (domenica 22 settembre ore 10.30 Comunale Ortucchio)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE B

Cologna-Valle del Vomano (domenica 22 settembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)

Manoppello Arabona-Calcio Giulianova (domenica 22 settembre ore 10.30 Restinetti Manoppello Paese)

Pineto-Universal Roseto (domenica 22 settembre ore 10.30 Druda Pineto)

San Nicolò Notaresco-Silvi (domenica 22 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE C

D'Annunzio Pescara-Curi Pescara (domenica 22 settembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)

Fossacesia-Penne (sabato 21 settembre ore 15.30 Comunale Fossacesia)

Gladius-Acqua e Sapone (domenica 22 settembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)

R.C. Angolana-River (sabato 21 settembre ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI UNDER 15 GIRONE D

Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto (sabato 21 settembre ore 15.30 via Stingi San Salvo)

Atessa Mario Tano-Virtus Ortona (lunedì 23 settembre ore 16.30 Fonte Cicero Atessa)

Bacigalupo Vasto Marina-Val di Sangro (sabato 21 settembre ore 16 Ezio Pepe Vasto)

Virtus Cupello-Virtus Lanciano (sabato 21 settembre ore 15 Comunale Cupello)
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I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI
2019-2020
16/09/2019 21:34 - News Generiche

Calendario juniores d'élite girone A

Calendario juniores d'élite girone B

Calendario allievi regionali girone A

Calendario allievi regionali girone B

Calendario allievi regionali girone C

Calendario allievi regionali girone D

Calendario giovanissimi regionali girone A

Calendario giovanissimi regionali girone B

Calendario giovanissimi regionali girone C

Calendario giovanissimi regionali girone D

http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=111
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=112
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=113
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=114
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=115
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=116
http://www.asdbacigalupovastomarina.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=118
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JUNIORES D'ÉLITE, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: QUI IL 1°
TURNO (LIVE)
16/09/2019 11:01 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19.30, inseriremo in diretta da Pineto la 1° giornata dei campionati juniores d'élite, allievi regionali e
giovanissimi regionali 2019-2020. Dopo le ore 20 saranno disponibili i calendari completi.

1° turno juniores d'élite girone A:

Amiternina-Capistrello

Nerostellati-Silvi

Nuova Santegidiese-Alba Adriatica

Rosetana-Pucetta

San Gregorio-New Club Villa Mattoni

Tagliacozzo-Cologna

Torrese-Ovidiana Sulmona

1° turno juniores d'élite girone B:

Acqua e Sapone-Il Delfino Flacco Porto

Casalbordino-Sambuceto

Fossacesia-River

Manoppello Arabona-R.C. Angolana

Spoltore-Bacigalupo Vasto Marina

Villa 2015-Lanciano

Virtus Cupello-Penne

1° turno allievi regionali girone A:

Amiternina-Curi

L'Aquila Soccer-Celano

Olympia Cedas-Avezzano
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Virtus Pratola-Il Delfino Flacco Porto

1° turno allievi regionali girone B:

Calcio Giulianova-Cologna

Silvi-Alba Adriatica

Universal Roseto-San Nicolò Notaresco

Valle del Vomano-Pineto

1° turno allievi regionali girone C:

Acqua e Sapone-R.C. Angolana

Curi Pescara-Gladius

Penne-D'Annunzio Pescara

River-Francavilla

1° turno allievi regionali girone D:

Lanciano-Atessa Mario Tano

Val di Sangro-Virtus Lanciano

Virtus Ortona-Bacigalupo Vasto Marina

Virtus Vasto-Fossacesia

1° turno giovanissimi regionali girone A:

Avezzano-Delfino Pescara

Curi-Olympia Cedas

Il Delfino Flacco Porto-Gran Sasso

Virtus Marsica Est-Amiternina

1° turno giovanissimi regionali girone B:

Cologna-Valle del Vomano

Manoppello Arabona-Calcio Giulianova

Pineto-Universal Roseto

San Nicolò Notaresco-Silvi

1° turno giovanissimi regionali girone C:

D'Annunzio Pescara-Curi Pescara

Fossacesia-Penne

Gladius-Acqua e Sapone

R.C. Angolana-River

1° turno giovanissimi regionali girone D:
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Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto

Atessa Mario Tano-Virtus Ortona

Bacigalupo Vasto Marina-Val di Sangro

Virtus Cupello-Virtus Lanciano
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ECCELLENZA, SPOLTORE-BACIGALUPO VASTO MARINA 1-3
16/09/2019 10:50 - News Generiche

Alla seconda giornata di campionato arriva la prima vittoria per la Bacigalupo Vasto Marina che, sul campo dello Spoltore, guadagna i 3 punti
e si sblocca in classifica. Nei primi minuti della sfida dell Adriano Caprarese, campo di casa dei claret & blue, le squadre si studiano, con
Cesario da una parte e Nardone dallaltra a rompere gli indugi con qualche tentativo di spunto personale. Il numero 10 spoltorese impegna
Marconato in angolo all8, Cesario sfiora il palo in un paio di occasioni a cavallo dello scoccare del primo quarto dora di gioco. Al 18 si rompe
lequilibrio: Mangiacasale entra in area e scocca un tiro diretto sul primo palo che Malandra, scivolando, stoppa con la mano sinistra. Il signor
Leone della sezione arbitrale di Avezzano indica immediatamente il dischetto. Michele Cesario dagli undici metri batte Calore con un destro
forte ed angolato e firma così la sua seconda rete in campionato che vale il vantaggio vastese. Al 25 Grassi dalla destra mette in mezzo un
pallone velenoso smanacciato da Marconato, con Pollutri che spazza via la sfera. Al 35 Cesario lambisce ancora il palo di sinistro. Le squadre
rientrano negli spogliatoi dopo due minuti di recupero. Al ritorno in campo tre volti nuovi per i padroni di casa guidati da Donato Ronci: cambio
in porta con Olivieri che rileva Calore e dentro Mottola e Basile per Malandra e Tiberi. Dopo 8 Roberto Cesario butta nella mischia Letto e
Ciancaglini al posto di Coulibaly e Irace. Al 54 cross dalla sinistra di Di Pentima, esce con i pugni Marconato. Lestremo difensore della
Bacigalupo Vasto Marina deve però superarsi due minuti più tardi su una conclusione a botta sicura di Orta scoccata allaltezza del dischetto.
Ammonito Di Camillo per una trattenuta sul neoentrato Letto. Al 57 azione personale di Cesario che allarga a destra per laccorrente Cernaz, il
centrocampista argentino lascia scorrere per Mangiacasale che si invola verso larea di rigore avversaria; lesterno calabrese si vede però
murare la conclusione da Olivieri. Altri due gialli per lo Spoltore: Basile per simulazione, Farindolini per una scivolata da dietro su
Mangiacasale. Alla mezzora loccasione più ghiotta per i padroni di casa, in tenuta biancorossa: Grassi dalla destra pesca Orta in area di
rigore ospite, il colpo di testa del numero 9 spoltorese si stampa sulla traversa a Marconato battuto. Galiè dentro per Di Gennaro. All80 il
raddoppio vastese: fallo laterale battuto sulla fascia destra dattacco da Pollutri in direzione di Cesario che in acrobazia serve con un esterno
volante Mangiacasale, il numero 7 biancazzurro entra in area di rigore e lascia partire un destro forte e preciso che batte Olivieri. Festeggia
tutto il gruppo con DAdamo che si carica sulle spalle il marcatore per omaggiarlo. Balzano rileva proprio Mangiacasale due minuti dopo lo 0-2.
All88 la gara si riapre con Orta che di prima intenzione di sinistro gira in rete un cross basso di Sparvoli, subentrato a Di Pentima tre giri di
lancetta prima. Allo scadere dei cinque minuti di recupero concessi dallarbitro, Letto scatta sulla sinistra e conclude in porta, Olivieri non
trattiene e la sfera carambola in rete: 1-3 e fischio finale.

IL TABELLINO
Spoltore-Bacigalupo Vasto Marina 1-3

Reti: 19' Cesario su rigore (BVM), 80' Mangiacasale (BVM), 88' Orta (S), 90'+5' Letto (BVM).

Spoltore: Calore (46' Olivieri), Malandra (46' Basile), Zanetti, Di Camillo, Sichetti, Tiberi (46' Mottola), Grassi, Farindolini, Orta, Nardone, Di
Pentima (85' Sparvoli). All. Donato Ronci

BVM: Marconato, Pollutri, Marinelli, D'Adamo, Benedetti, Cernaz, Irace (53' Ciancaglini), Di Gennaro (79' Galiè), Mangiacasale (82' Balzano),
Coulibaly (53' Letto), Cesario (92' D'Antonio). All. Roberto Cesario

Recupero: 2' e 5'

Ammoniti: Di Camillo, Basile, Farindolini
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DADAMO: FISICAMENTE CI SIAMO, CON BENEDETTI GRANDE INTESA
14/09/2019 14:30 - News Generiche

Nato calcisticamente come centrocampista centrale, negli ultimi anni, grazie all'intuizione di un tecnico in situazioni di emergenza e ai
suggerimenti di compagni di squadra più esperti, Alessio D'Adamo, vastese doc classe '95, si è trasformato in un difensore centrale
affidabile, ruvido all'occasione ma sempre leale, sul quale mister Roberto Cesario potrà fare affidamento anche nel campionato di Eccellenza.
Abbiamo contattato proprio il numero 4 biancazzurro alla vigilia di Spoltore-Bacigalupo Vasto Marina, di scena domani alle 15 presso lo stadio
Caprarese, con diretta streaming su sito e canale YouTube di Rete8.

D'Adamo, ha già affrontato in passato lo Spoltore?

-Contro la formazione allenata da mister Ronci non ho mai giocato, non li conosco bene quindi come realtà sportiva. Vado a memoria però:
sicuramente ho affrontato da avversari, con la Vastese e con il Cupello, i vari Nardone, Di Pentima, Di Camillo. Sarà una partita difficile, come
lo saranno tutte. Ce ne siamo accorti domenica scorsa, dovremo lottare con il massimo impegno in ogni partita per portare punti a casa.

Come sta fisicamente e come vede dal punto di vista atletico il resto della squadra?

-Personalmente sto bene ma arriverò a stare meglio, così come tutta la squadra. Quando la preparazione effettuata con il prof Simon Michael
Del Casale sarà completamente assimilata dai nostri muscoli ne gioverà anche la testa, avremo di conseguenza maggiore lucidità per
ragionare nelle diverse situazioni durante la gara.

E' un vantaggio in un campionato così difficile avere una certa intesa che dura da anni con Benedetti e Marconato?

-Assolutamente sì. Ci avviamo alla quarta stagione fianco a fianco con capitan Benedetti. A Cupello in coppia con Vincenzo e con Massimo
Marconato dietro di noi a difendere i pali ho giocato le mie prime partite da difensore centrale, anche grazie ai suggerimenti in primis di
Massimo. Devo ringraziare quindi anche loro due se ho trovato alla fine il mio ruolo naturale. Dobbiamo sfruttare questa intesa perché
quest'anno affronteremo attaccanti forti ed esperti.
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JUNIORES D'ÉLITE, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: LUNEDI' LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI
12/09/2019 13:45 - News Generiche

Verranno svelati lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale di Pineto, i calendari dei campionati juniores
d'élite, allievi regionali under 17 e giovanissimi regionali under 15: nell'occasione ci sarà anche la premiazione dei giovanissimi sperimentali
under 14 della Bacigalupo Vasto Marina, a cui verrà consegnato dalla Federazione abruzzese il titolo vinto nella stagione appena trascorsa.
Come negli anni passati, 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!
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ANTONINO CONTRO DE RISIO: DUE EX BACIGALUPO IN
MONOPOLI-CATANZARO DI SERIE C
10/09/2019 14:12 - News Generiche

Uno contro l'altro, scendendo in campo da titolari nel match Monopoli-Catanzaro: Vittorio Antonino e Carlo De Risio si sono trovati di fronte
nell'importante gara, valida per la terza giornata del campionato di serie C, vinta per 1-0 dalla formazione calabrese.

Entrambi, nella loro infanzia e adolescenza, hanno indossato per diversi anni la maglia della Bacigalupo: Vittorio Antonino, portiere classe
1998, ha iniziato il proprio percorso sportivo dalla categoria piccoli amici della scuola calcio della Bacigalupo. Dopo la stagione 2012-2013, in
cui è stato uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata dei giovanissimi regionali allenati da mister Maurizio Baiocco (giunti alle
semifinali per il titolo abruzzese), Vittorio passa alla Virtus Lanciano, per poi indossare le maglie del Pescara, della Pro Piacenza, del Taranto
e, oggi, del Monopoli. Carlo De Risio, centrocampista classe 1991, ha trascorso un paio di anni con la Bacigalupo, con gli allievi regionali
guidati da mister Nicola Giuliani, dimostrando fin da subito le proprie qualità con giocate di altissimo livello. Carlo nella sua carriera ha
indossato le maglie del Benevento, del Celano, del Martina Franca, della Juve Stabia, del Padova, dell'Avellino (in serie B) e, oggi, del
Catanzaro.

E' stato emozionante per tutti noi, che abbiamo visto crescere questi due splendidi ragazzi, vederli scendere in campo uno contro l'altro in un
palcoscenico così prestigioso: siamo sicuri che continueranno il loro percorso di crescita con l'umiltà e la passione che li hanno sempre
contraddistinti. Siamo orgogliosi di voi! Forza ragazzi!
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ECCELLENZA, BACIGALUPO VASTO MARINA-ALBA ADRIATICA 1-2
09/09/2019 20:03 - News Generiche

Comincia con una sconfitta sfortunata il campionato di Eccellenza della Bacigalupo Vasto Marina di Roberto Cesario. All'Aragona passa l'Alba
Adriatica di Adolfo Cichella con il risultato di 2-1 in favore dei rossoverdi. All'8' vantaggio albense con Emili che sugli sviluppi di un corner fa
partire dal limite dell'area un destro non molto potente ma velenoso che si infila tra la selva di gambe di compagni e avversari e trafigge
Marconato. Gioco spezzettato dai tanti falli a centrocampo. Al 27' percussione sulla destra di Mangiacasale che mette in mezzo per
l'accorrente Cesario, neutralizzato dalla difesa ospite. Al 34' occasione d'oro per Mangiacasale che servito di prima da Cesario si ritrova a tu
per tu con il portiere albense ma calcia di poco a lato. Al 35' il pari biancazzurro con Cesario puntuale ad infilare in rete di testa dal cuore
dell'area di rigore un cross dalla destra di Cernaz; nulla può Petrini sull'incornata del numero 9 della Bacigalupo Vasto Marina. Sul finire della
prima frazione Fabrizi colpisce di testa con Marconato che alza la sfera sopra la traversa. Seconda frazione che si apre con Petrarulo
(ammonito per proteste nei primi 45') che lascia il posto a Pantoni. Al 50' giallo per Irace. Al minuto 53 ancora Cesario lavora un ottimo pallone
per Mangiacasale che da pochi passi non trova la porta di un soffio. Coulibaly per Traino e Pollutri per D'Antonio le prime mosse di Cesario. Al
59' il giovane esterno ivoriano ribadisce in rete una corta respinta di Petrini su tiro di Di Gennaro ma il signor Carlini della sezione arbitrale di
Lanciano annulla su segnalazione di fuorigioco, dubbio, da parte dell'assistente numero 1, Lombardi di Chieti. Pressione dei padroni di casa
che non riescono a portarsi in vantaggio nonostante lo sforzo profuso. Galiè rileva l'ammonito Di Gennaro al minuto 64. Al 70', improvviso, il
nuovo vantaggio dell'Alba Adriatica con Cichella che impatta con il corpo una palla crossata da Passamonti in area vastese da calcio d'angolo.
Nulla può Marconato sul colpo beffardo del numero 11 ospite. Ciancaglini prende il posto di Irace a 12' dalla fine. All'86' tiro debole di Pollutri
che non impensierisce Petrini. Prima del 90' ammoniti D'Adamo per uno spalla-spalla a centrocampo dove ha la peggio Di Sante. Per gli ospiti
giallo per Cichella. L'Alba Adriatica gioca con l'orologio ma, nonostante il fisiologico atteggiamento degli avversari, arrivano comunque altre
due occasioni clamorose per i padroni di casa. La prima, doppia, con D'Adamo e Mangiacasale che nel terzo dei sette minuti di recupero
concessi non riescono a buttarla dentro da due passi, complice anche l'uscita a valanga di Petrini sull'ala calabrese e la deviazione di un
difensore ospite che fa carambolare la sfera sulla parte alta del montante. Due minuti dopo Cesario si fa trovare libero nel cuore dell'area di
rigore rossoverde ma il suo tentativo di testa su cross di Mangiacasale è centrale, facile preda di Petrini.

IL TABELLINO

Bacigalupo Vasto Marina-Alba Adriatica 1-2

Reti: 8' Emili (AA), 35' Cesario (BVM), 70' Cichella (AA)
BVM: Marconato, Traino (53' Coulibaly), Marinelli (88' Letto), D'Adamo, Cernaz, Benedetti, D'Antonio (53' Pollutri), Irace (78' Ciancaglini),
Cesario, Di Gennaro (64' Galiè), Mangiacasale. All. Roberto Cesario

Alba Adriatica: Petrini, Schiavoni (78' Di Sante), Picone, Lahbi, Fabrizi, Emili, Foglia, Passamonti (83' Riccitelli), Miani, Petrarulo (46'
Pantoni), Cichella. All. Adolfo Cichella

Recupero: 1' e 7'

Ammoniti: Petrarulo, Irace, Di Gennaro, D'Adamo, Cichella
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ESPERIENZA E DINAMISMO, ECCO MANGIACASALE
02/09/2019 18:48 - News Generiche

Importante colpo di mercato per la Bacigalupo Vasto Marina che si assicura le prestazioni di Fabio Mangiacasale. Il veloce esterno d'attacco
classe '87, nativo di Catanzaro, dopo tante esperienze soprattutto in Serie C (Casertana, Martina Franca, Aversa Normanna e Siracusa tra le
altre), approda alla corte di Roberto Cesario. Una freccia in più per l'arco del tecnico romano, che potrà contare su un calciatore esperto,
veloce e dinamico e che funga anche da esempio quotidiano per i tanti giovani profili biancazzurri.

-Mangiacasale, come si è concretizzato il matrimonio con la Bacigalupo Vasto Marina?

E' stato tutto casuale. Questa estate ho chiesto cortesemente al mio amico Vincenzo Benedetti, il capitano, se potevo allenarmi con la
squadra. Ringrazio la società, mister Cesario e il suo staff e ovviamente i ragazzi che mi hanno accolto a braccia aperte. Da lì, durante la
preparazione estiva, abbiamo raggiunto l'accordo e sono davvero contento.

-Un calciatore della sua esperienza che contributo può dare ad una squadra così giovane in un campionato difficile come quello di
Eccellenza?

Un pizzico di esperienza in qualsiasi campionato è un'arma in più che non fa mai male soprattutto in una squadra come la nostra, una
neopromossa che deve mantenere la categoria e che ha tanti giovani in rosa. Spero di trasmettere ai ragazzi soprattutto l'impegno, la cultura
del lavoro che per fortuna non mi è mai mancata. Il campionato di Eccellenza abruzzese sinceramente non lo conosco bene ma mi dicono che
già da un po' di anni è molto competitivo, del resto basta vedere le squadre e i calciatori che ci sono. Voglio rendermi utile alla causa della
Bacigalupo Vasto Marina, crescere con questi ragazzi e toglierci delle soddisfazioni insieme al mister, la società e tutti.

-Mangiacasale, per le sue caratteristiche sarà più lei ad imbeccare Cesario o il contrario?

Michele scherzosamente mi disse appena arrivato che dovevo fargli fare tanti gol. Dopo nemmeno un paio di allenamenti gli ho risposto che,
nonostante io non ne ho mai fatti tanti in carriera, per le sue caratteristiche forse li avrebbe fatti fare più lui a me. A parte gli scherzi, l'obiettivo
è che la squadra raggiunga la salvezza, chi la butta dentro non conta. Dobbiamo trovare l'intesa tra tutti noi il prima possibile in modo da
essere competitivi in un campionato molto difficile.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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MISTER CESARIO: NON VOGLIAMO SFIGURARE IN COPPA
01/09/2019 08:51 - News Generiche

Al termine dell'ultimo allenamento prima della sfida di ritorno di primo turno di Coppa Italia contro il Sambuceto, che andrà in scena oggi 1°
settembre alle ore 16 presso il Vito Tomeo di San Salvo (2-2 il match di andata), abbiamo intercettato mister Roberto Cesario per un flash
sulla sfida ai viola.

Mister Cesario, dopo il buon risultato della gara di andata a Sambuceto, quali le sensazioni su quella di ritorno?

-La squadra sta lavorando, siamo a fine preparazione estiva quindi la condizione fisica non è di certo delle migliori. Domani sarà importante,
altro test di avvicinamento al campionato. Ci teniamo a fare bella figura, però ovviamente la Coppa Italia non è l'obiettivo primario della
Bacigalupo Vasto Marina.

Assenza forzata per squalifica quella di Michele Cesario in attacco. Come lo sostituirà mister?

-Avremo la possibilità di vedere qualche altro ragazzo mettersi in mostra. Siamo in quella fase della stagione dove è anche giusto considerare
tutti gli elementi della rosa dando spazio e facendo accumulare minuti a più calciatori in modo tale da avere le idee più chiare in vista dell'inizio
del campionato.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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BVM, FIRMA ANCHE IL GIOVANE DASTOLFO
23/08/2019 12:32 - News Generiche

Dopo aver svolto l'intera preparazione con la Bacigalupo Vasto Marina, giunge l'accordo scritto tra Simone D'Astolfo, centrocampista
termolese classe 2002 e la società biancazzurra. Un altro giovane a disposizione di Roberto Cesario per la prima squadra e di mister Andrea
Gizzarelli per la Juniores. Abbiamo sentito D'Astolfo al termine di uno degli ultimi allenamenti in vista dell'esordio stagionale di domenica a 
Sambuceto per l'andata del primo turno di Coppa Italia.

D'Astolfo, calcisticamente da dove proviene e come si è avvicinato alla Bacigalupo Vasto Marina?

-Giungo dalla società giovanile Ss. Pietro e Paolo di Termoli, la mia città. Sono giunto in prova, dall'inizio della preparazione e sono stato
subito catapultato in una realtà seria, con lo staff tecnico ed atletico molto preparati. Con il prof Del Casale abbiamo lavorato tanto e
duramente, io essendo molto giovane non avevo mai fatto una preparazione estiva del genere.

A proposito di staff tecnico, com'è stato l'approccio con Cesario e Gizzarelli?

-Molto buono, ogni giorno lavoro e lavorerò con loro in ottica soprattutto Juniores ma sempre con l'obiettivo di farmi trovare pronto quando e
se verrò chiamato in causa in prima squadra. Mister Cesario con la sua grande esperienza e mister Gizzarelli con la sua preparazione sono
molto professionali e lavorano in simbiosi h24.

Quale compagno della prima squadra l'ha impressionata di più D'Astolfo?

-Massimo Marconato è un esempio per tutti, per noi giovanissimi ancor di più. Guardo tutti per imparare, da Michele Cesario per forza e
personalità ad Angelo Cernaz, visti i compiti che svolge in campo l'argentino in quello che è anche il mio ruolo naturale, ossia quello del
mediano-centrocampista centrale.
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ECCO I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
2019-2020
22/08/2019 14:27 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2019-2020, li riportiamo di seguito.
Da segnalare che negli allievi c'è stata la rinuncia della Valle Aterno Fossa, sostituita dalla Virtus Pratola. La prima giornata dei campionati
regionali si giocherà sabato 21 e domenica 22 settembre, mentre i calendari verranno presentati intorno alla metà di settembre.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Allievi regionali girone A: Amiternina, Avezzano, Celano, Curi, Il Delfino Flacco, L'Aquila Soccer, Olympia Cedas, Virtus Pratola.

Allievi regionali girone B: Alba Adriatica, Calcio Giulianova, Cologna, Pineto, San Nicolò Notaresco, Silvi, Universal Roseto, Valle del
Vomano.

Allievi regionali girone C: Acqua e Sapone, Curi Pescara, D'Annunzio Pescara, Francavilla, Gladius, Penne, R.C. Angolana, River.

Allievi regionali girone D: Atessa Mario Tano, Bacigalupo Vasto Marina, Fossacesia, Lanciano 1920, Val di Sangro, Virtus Lanciano, Virtus
Ortona, Virtus Vasto.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

Giovanissimi regionali girone A: Amiternina, Avezzano, Curi, Delfino Pescara, Gran Sasso, Il Delfino Flacco, Olympia Cedas, Virtus
Marsica Est.

Giovanissimi regionali girone B: Calcio Giulianova, Cologna, Manoppello Arabona, Pineto, San Nicolò Notaresco, Silvi, Universal Roseto,
Valle del Vomano.

Giovanissimi regionali girone C: Acqua e Sapone, Curi Pescara, D'Annunzio Pescara, Fossacesia, Gladius, Penne, R.C. Angolana, River.

Giovanissimi regionali girone D: Aquilotti San Salvo, Atessa Mario Tano, Bacigalupo Vasto Marina, Val di Sangro, Virtus Cupello, Virtus
Lanciano, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
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RIPARTONO LE ATTIVIT DELLA SCUOLA CALCIO DELLA BACIGALUPO
VASTO MARINA
19/08/2019 11:42 - News Generiche

Ripartono presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto le attività della scuola calcio élite della Bacigalupo Vasto Marina: la prossima
settimana sono stati fissati gli open day, raduni gratuiti e aperti a tutti coloro che volessero avvicinarsi alla nostra realtà, con istruttori
qualificati, organizzazione, educazione, serietà, rispetto e strutture all'avanguardia, tutte caratteristiche che hanno permesso alla Bacigalupo
Vasto Marina di ottenere il prestigioso riconoscimento di scuola calcio élite.

Martedì 27 agosto alle ore 16 scenderanno in campo i pulcini 2009-2010 e i primi calci 2011 che bisseranno l'appuntamento giovedì 29 agosto
sempre alle ore 16.

Mercoledì 28 agosto, sempre presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, alle ore 16 sarà il turno degli esordienti 2007-2008 e dei piccoli
amici 2012-2013-2014 che ripeteranno insieme gli allenamenti venerdì 30 agosto alle ore 16.

Nelle stesse giornate (mercoledì 28 e giovedì 30 agosto sempre alle ore 16 presso il Centro Sportivo San Gabriele) toccherà anche alla novità
della scuola calcio femminile, aperta alle ragazze nate dal 2006 al 2014: dopo la fantastica esperienza di giugno, in cui 10 bambine erano
state protagoniste nel prestigioso palcoscenico di Coverciano, la Bacigalupo Vasto Marina punta a crescere sempre di più anche con la scuola
calcio femminile.

Per chi volesse, le iscrizioni sono già aperte da qualche giorno: per informazioni è possibile consultare il sito
www.asdbacigalupovastomarina.it, scrivere all'indirizzo mail info@asdbacigalupovastomarina.it oppure telefonare ai numeri 3477753637 o
3484929625.
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AL VIA LA PREPARAZIONE ATLETICA PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DELLA BVM
18/08/2019 15:15 - News Generiche

Continuano senza sosta le attività del settore giovanile della Bacigalupo Vasto Marina: lunedì 19 agosto presso il Centro Sportivo San
Gabriele di Vasto comincerà la preparazione atletica per le categorie allievi 2003-2004 e giovanissimi 2005-2006. Larghissima la
partecipazione dei ragazzi che nelle scorse settimane erano anche stati impegnati in diversi raduni: tanti sono i nuovi arrivati in casa
Bacigalupo Vasto Marina, con entrambi i gruppi che sono sicuramente molto competitivi e finora sono già arrivati, complessivamente nelle due
categorie di allievi e giovanissimi, a oltre 50 ragazzi tesserati. A un mese e mezzo dall'inizio della stagione 2019-2020, è un numero fantastico
(e tra l'altro ancora provvisorio) che testimonia la bontà del lavoro svolto dalla nostra società, che non fa proclami ma cerca con il lavoro e con
la passione di sempre di proseguire nel proprio percorso di crescita. La Bacigalupo Vasto Marina è una delle pochissime società in Abruzzo
che disputerà tutti i massimi campionati regionali, con la prima squadra in Eccellenza, la juniores d'élite, gli allievi under 17 regionali e i
giovanissimi under 15 regionali, oltre ai campionati provinciali o sperimentali e alla scuola calcio élite: siamo consapevoli che sarà una
stagione impegnativa, ma indubbiamente ci saranno anche tantissimi stimoli per i ragazzi che avranno modo sia di confrontarsi con le migliori
realtà abruzzesi sia di avere una grande vetrina per mettersi in mostra nei vari campionati. Facciamo a tutti i migliori auguri per la stagione
2019-2020, con la certezza di continuare il nostro progetto che vede al centro i giovani del territorio: loro rappresentano il futuro e noi siamo
orgogliosi di vederli crescere, in un ambiente sereno e con la giusta tranquillità e fiducia.

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina
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ALTRI DUE GIOVANI PER LA BVM: MORLINO E LETTO
16/08/2019 14:30 - News Generiche
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Due nuovi acquisti a rinfoltire la sempre viva linea verde della Bacigalupo Vasto Marina: alla corte di mister Roberto Cesario giungono 
Michele Morlino e Gerardo Letto. Morlino, centrocampista classe '99, arriva dal San Salvo. Letto, esterno d'attacco del 2002, approda in
biancazzurro dalla SS. Pietro e Paolo, società giovanile termolese con la quale la Bacigalupo Vasto Marina ha ottimi rapporti. Abbiamo
sentito i giovani calciatori durante uno degli allenamenti giornalieri.

Morlino, aveva mai effettuato una preparazione così specifica?

-Già l'anno scorso a San Salvo ho fatto la preparazione con la prima squadra e quindi sapevo cosa aspettarmi dal pre-stagione qui. Lavoriamo
molto con il prof Del Casale, il nostro preparatore atletico, con lui è tutta un'altra cosa.

Letto, forse lei che è più giovane si è invece trovato per la prima volta ad affrontare un lavoro estivo del genere?

-Sì, per me è la prima preparazione seria, con i grandi. Provengo dalla Ss. Pietro e Paolo di Termoli che è una realtà polisportiva giovanile.

Morlino, dopo i primi allenamenti e le prime amichevoli insieme, quale calciatore della prima squadra l'ha impressionata di più?

-Ovviamente Marconato a parte, cerco di osservare molto Angelo Cernaz, sia per le sue qualità sia perché interpreta benissimo quello che è il
mio ruolo, centrocampista basso/regista davanti la difesa. A fianco a lui in allenamento e in campo potrei migliorare tantissimo, a livello sia di
visione di gioco sia di palleggio.

Letto, dopo i primi allenamenti e le prime amichevoli, quale giocatore osserva di più?

-Michele Cesario è quello a cui guardo con più attenzione, giorno per giorno mi aiuta a crescere sia in campo sia fuori.

Letto, domanda scherzosamente scomoda: sente il peso di quanto di molto buono fatto da suo fratello Giuseppe qui alla Bacigalupo
Vasto Marina?

-Nessun peso né responsabilità anche perché sia io sia mio fratello siamo giovanissimi. Uno stimolo positivo però sicuramente c'è: quello di
fare bene come Giuseppe se non meglio qui in maglia biancazzurra. Ripeto, sono giovanissimo, devo solo pensare a lavorare alacremente
con mister Cesario, mister Gizzarelli e il preparatore Del Casale e fare le scelte giuste per il mio futuro.

Ufficio stampa A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2019-2020: APPROVATA LA NUOVA
FORMULA E COMPLETATI GLI ORGANICI
08/08/2019 15:25 - News Generiche

Sul comunicato ufficiale di oggi, sono stati pubblicati gli organici completi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2019-2020: negli allievi
ha rinunciato il Chieti e sono state ripescate Gladius, LAquila Soccer e Val di Sangro, mentre nei giovanissimi hanno rinunciato Chieti e
Martinsicuro e sono state ripescate Atessa Mario Tano, Fossacesia, Manoppello Arabona e Virtus Marsica Est. Inoltre è stata approvata la
nuova formula dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2019-2020, che riportiamo di seguito insieme agli organici completi.

LA NUOVA FORMULA

Nella prima fase dei campionati, le 32 squadre verranno divise in quattro gironi da 8 squadre ciascuno e disputeranno gare di andata e ritorno
(14 giornate in programma, si inizia domenica 22 settembre e si finisce domenica 22 dicembre). A questo punto le prime 4 classificate di ogni
girone (16 squadre in tutto) si qualificheranno alla seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale, venendo divise in due gironi "d'élite"
da 8 squadre ciascuno che si incontreranno con gare di andata e ritorno. Le prime 2 classificate di ogni girone "d'élite" accederanno alle
semifinali, poi le vincenti delle semifinali si qualificheranno alla finalissima che metterà in palio il titolo regionale.

Per le 16 squadre che non si qualificheranno a questi gironi "d'élite", nella seconda fase saranno formati due gironi da 8 squadre che si
sfideranno con gare di andata e ritorno. Le ultime 2 classificate di ogni girone retrocederanno ai campionati provinciali, mentre la prima
classificata di ogni girone si qualificherà alla finale di coppa Regione.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 2019-2020

Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Atessa Mario Tano, Avezzano, Bacigalupo Vasto Marina, Calcio Giulianova, Celano, Cologna,
Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Pescara, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, Lanciano 1920, LAquila Soccer, Olympia Cedas,
Penne, Pineto, R.C. Angolana, River, San Nicolò Notaresco, Silvi, Universal Roseto, Valle Aterno Fossa, Valle del Vomano, Val di Sangro,
Virtus Lanciano, Virtus Ortona, Virtus Vasto.

Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dellAquila, 8 della provincia di Teramo, 8 della provincia di Pescara e 10 della provincia
di Chieti.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 2019-2020

Acqua e Sapone, Amiternina, Aquilotti San Salvo, Atessa Mario Tano, Avezzano, Bacigalupo Vasto Marina, Calcio Giulianova, Cologna, Curi,
Curi Pescara, D'Annunzio Pescara, Delfino Pescara, Fossacesia, Gladius, Gran Sasso, Il Delfino Flacco, Manoppello Arabona, Olympia
Cedas, Penne, Pineto, R.C. Angolana, River, San Nicolò Notaresco, Silvi, Universal Roseto, Val di Sangro, Valle del Vomano, Virtus Cupello,
Virtus Lanciano, Virtus Marsica Est, Virtus Ortona, Virtus Vasto.

Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dellAquila, 7 della provincia di Teramo, 10 della provincia di Pescara e 10 della provincia
di Chieti.
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BACIGALUPO VASTO MARINA, ECCO ESPOSITO
07/08/2019 11:58 - News Generiche

Aggregatosi al gruppo lo scorso mercoledì, corre e suda quindi con i nuovi compagni già da una settimana e domenica scorsa è stato buttato
nella mischia nel secondo tempo di Campobasso da mister Cesario al posto di D'Antonio.

Parliamo di Matteo Esposito, esterno d'attacco classe 2000 originario di Marano di Napoli.

Lo abbiamo sentito per chiedergli le prime impressioni sulla Bacigalupo Vasto Marina.

- Esposito, con quali esperienze arriva alla Bacigalupo Vasto Marina?

"Due anni fa ero nella Juniores dello Spoltore che militava in Eccellenza. Nella scorsa stagione ho giocato nel Teano in Promozione campana.
Sono un esterno d'attacco che gioca indifferentemente a destra e a sinistra. In casi di emergenza ho fatto anche la prima punta."

- Come si è avvicinato alla realtà biancazzurra?

"Ho partecipato allo stage di inizio luglio e a fine pomeriggio del giorno 3 dello scorso mese sono stato avvicinato dal ds Alfonso Calvitti. Da lì
la trattativa tra la Bacigalupo Vasto Marina, me e il mio procuratore ed eccomi qua già da qualche giorno a lavorare con i miei nuovi
compagni."

- Esposito, conosceva già l'ambiente vastese e il tecnico Roberto Cesario?

"Vasto la conosco dall'anno in cui ho giocato a Spoltore. La realtà della Bacigalupo Vasto Marina e mister Cesario non li conoscevo, mi sto
integrando con il gruppo e sto notando in tutte le persone a modo che ci sono in questa società la voglia che c'è di far fare ai ragazzi come me
un percorso serio. Questo è molto importante e stimolante."

Ufficio Stampa A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina
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PRIMA AMICHEVOLE PER LA BVM. LE IMPRESSIONI DEL MISTER
05/08/2019 15:54 - News Generiche

Prima amichevole stagionale per la Bacigalupo Vasto Marina ieri a Campobasso. I ragazzi di mister Roberto Cesario hanno sfidato i rossoblu
molisani allenati da Mirko Cudini che militeranno in Serie D con velleità di promozione nella terza serie nazionale. Sul terreno di gioco in
sintetico dellAntistadio Acli - Toti-Rauso presso la zona sportiva di Selvapiana, 6-1 per i padroni di casa, con gol vastese ad opera di Andrea
Pollutri.

Mister Cesario, sensazioni dopo lamichevole di domenica pomeriggio contro il Campobasso?

Buona prova dopo due settimane di preparazione, contro un avversario di levatura nettamente superiore alla nostra, costruito per giocarsi le
sue carte in ottica promozione in Serie C. Nel primo tempo, con i grandi, i titolari, la squadra ha retto bene lurto. Abbiamo preso gol evitabili,
lassenza di Marconato tra i pali si è fatta sentire in termini soprattutto di guida per la difesa. Speranza è giovanissimo, deve crescere,
accumulare minuti e palloni in fondo al sacco per diventare pronto. Ieri incolpevole sui gol subiti. Abbiamo fatto cose buone e cose meno
buone da rivedere, tre-quattro situazioni positive che andavano gestite meglio e una traversa colta da Michele Cesario. Sono soddisfatto del
test.

Nel secondo tempo classica girandola di cambi e i rossoblu hanno preso il largo. I nuovi come sono andati?

Sì, eravamo in ventisei ieri quindi nel secondo tempo girandola di cambi che ha visto entrare per noi qualche ragazzino del 2002 e 2003 che si
è anche ben comportato. Nei molisani è subentrato, tra gli altri, Danilo Alessandro, centravanti del Cesena nella passata stagione. Basta dire
questo per far percepire il gap con gli avversari di ieri. I nuovi acquisti si sono comportati bene, da Traino a DAntonio, che ha giocato un
tempo, fino a Matteo Esposito che ha rimpiazzato Pigi nella ripresa. Cè soddisfazione, nel complesso una buona prova di tutti in quella che
era solo unamichevole ma che ci lascia ben sperare per il futuro. Mercoledì siamo attesi ad Agnone per unaltra prova con una squadra di
categoria superiore.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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TEST PRECAMPIONATO: 04/08 CAMPOBASSO 07/08 AGNONESE
31/07/2019 19:41 - News Generiche

Primi test precampionato per i ragazzi di Mr. Roberto Cesario, impegnati da 10 giorni nella preparazione atletica, entrambi con due squadre
militanti in serie D, per valutare le condizioni della squadra e dei nuovi arrivati in prova e non.

Il 4 Agosto a Campobasso primo test contro la compagine molisana, mentre il 7 Agosto sarà la volta dell'Olympia Agnonese.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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LA JUNIORES DELLA BVM NEL CAMPIONATO DÉLITE!
30/07/2019 11:04 - News Generiche

È arrivata l'ufficialità di un'altra grande notizia per la Bacigalupo Vasto Marina: la nostra juniores è stata ammessa nel campionato d'élite
2019-2020! Torneremo dunque a calcare il massimo palcoscenico regionale, in cui dal 2012 al 2014 erano arrivati tre titoli consecutivi per il
Vasto Marina, con il conseguente approdo anche alle fasi finali nazionali. La Bacigalupo Vasto Marina quindi disputerà in questa stagione tutti
i massimi campionati regionali (con prima squadra, juniores, allievi e giovanissimi), oltre alla nostra scuola calcio élite che continuerà il suo
percorso di crescita. Sono risultati di prestigio dei quali tutta la società è orgogliosa, in un'annata che si preannuncia impegnativa ma molto
stimolante. Riportiamo di seguito la composizione dei gironi del campionato juniores d'élite 2019-2020 (la Bacigalupo Vasto Marina è stata
inserita nel girone B, con le squadre chietine e pescaresi).

Girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Capistrello, Cologna, Nerostellati, New Club Villa Mattoni, Nuova Santegidiese, Ovidiana Sulmona,
Pucetta, Rosetana, San Gregorio, Silvi, Tagliacozzo, Torrese.

Girone B: Acqua e Sapone, Bacigalupo Vasto Marina, Casalbordino, Fossacesia, Il Delfino Flacco Porto, Lanciano, Manoppello Arabona,
Penne, R.C. Angolana, River, Sambuceto, Spoltore, Villa 2015, Virtus Cupello.

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina
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TERZO ARRIVO IN CASA BVM: ECCO VISCARDI
24/07/2019 15:30 - News Generiche

VISCARDI RIPARTE DALLA BACIGALUPO VASTO MARINA

Firma sul contratto e subito in campo a sudare con i nuovi compagni di squadra. Nel pomeriggio di lunedì Antony Viscardi, difensore
napoletano classe 1996 alto 185 cm, ha detto sì alla Bacigalupo Vasto Marina e iniziato la preparazione agli ordini di mister Roberto Cesario e
del suo staff presso il campo Stingi di San Salvo. Primavera del Virtus Entella ed esperienze tra la sua regione di origine (ad Agropoli) e la
Liguria (Lavagnese e soprattutto Fezzanese) prima di approdare alla Vastese in Serie D. In maglia biancorossa si è fatto apprezzare nel
girone di andata della stagione 2017/2018, prima dell'infortunio al ginocchio che ne ha frenato l'ascesa. Dopo più di un anno tra interventi e
riabilitazione Viscardi riparte con grinta dalla Bacigalupo Vasto Marina. Lo abbiamo sentito dopo il primo allenamento in maglia, o meglio
canotta, biancazzurra.

Viscardi, è lei che ha cercato la Bacigalupo Vasto Marina o viceversa?

-La società mi ha cercato con serietà, si sono resi molto disponibili con me, mi hanno fatto sentire importante insomma. Questo è molto bello e
stimolante. La prima impressione che ho avuto sulla Bacigalupo Vasto Marina è stata molto positiva, discorsi e progetti chiari e persone
oneste che conoscerò meglio nei prossimi mesi.

Difensore centrale forte fisicamente e nell'anticipo. Basta questo per descriverla?

-Il mio ruolo naturale è quello, sono destro di piede ma gioco sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra nella difesa a quattro e ho fatto
anche qualche partita da centrale nella difesa a tre. Mi piace attaccare la palla, voglio tornare al massimo della forma per contribuire alla
causa biancazzurra.

Si riferisce all'obiettivo della Bacigalupo Vasto Marina, ossia la permanenza in Eccellenza? Obiettivi personali invece Viscardi?

-Assoluta priorità all'obiettivo di squadra e società: lotteremo per mantenere la categoria conquistata con grande merito sul campo dalla
maggior parte dei miei nuovi compagni, da mister Cesario e tutti quelli che c'erano già dall'anno scorso. Qualora dovessero arrivare poi
soddisfazioni personali sarò ancora più contento della scelta fatta. Ripeto, innanzitutto devo lavorare sodo per tornare in condizione fisica
ottimale.

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina
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LUTTO
22/07/2019 10:32 - News Generiche

La Presidente, la società, lo staff tecnico e tutti i calciatori della Bacigalupo Vasto Marina si stringono forte a Guido Buzzelli e a tutta la sua
famiglia, per limprovvisa perdita del caro papà Roberto.
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Secondo acquisto per i biancazzurri: Arriva Traino
20/07/2019 11:45 - News Generiche

Secondo acquisto per la Bacigalupo Vasto Marina: alla corte di mister Roberto Cesario arriva Nino Traino, terzino destro termolese classe 
2000.

Traino, nonostante la giovane età, vanta già più di 50 presenze in Eccellenza molisana con la maglia giallorossa del Termoli.

Traino, com'è stata la tua traiettoria calcistica fino all'arrivo oggi in maglia biancazzurra?

-Sono cresciuto nella società giovanile SS. Pietro e Paolo, con una parentesi nel Foggia Calcio quando a 14 anni ho fatto parte dei
Giovanissimi Nazionali dei satanelli. Rientrato a casa, negli ultimi due anni ho giocato con il Termoli in Eccellenza con continuità, saltando
solo 5 partite.

Come ti descriveresti in campo?

-Sono ancora giovane per definirmi, posso dire che il ruolo che sento naturale è quello del terzino destro ma ho giocato anche in altre
posizioni. Mi piace andare sul fondo, quello sicuramente, ma posso solo migliorare giorno per giorno e voglio farlo qui nella Bacigalupo Vasto
Marina insieme a tanti altri giovani compagni che conoscerò lunedì al via della preparazione.

Cosa ti ha fatto scegliere la Bacigalupo Vasto Marina?

-Mister Cesario e il direttore Calvitti mi avevano già contattato l'anno scorso, ho sentito la fiducia di questa squadra insomma. Voglio ripagarla
in campo, aiutando la squadra nel raggiungere l'obiettivo della permanenza in Eccellenza.

Ufficio Stampa Bacigalupo Vasto Marina
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MARTEDÌ E MERCOLEDÌ NUOVI RADUNI PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DELLA BVM
14/07/2019 23:04 - News Generiche

Nuovi raduni per gli allievi e per i giovanissimi della Bacigalupo Vasto Marina: per gli allievi 2003-2004 l'appuntamento è fissato per martedì 16
luglio alle ore 15.45 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, mentre mercoledì 17 luglio toccherà ai giovanissimi 2005-2006, sempre
alle ore 15.45 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Come avvenuto la scorsa settimana, sarà presente al completo lo staff tecnico
della Bacigalupo Vasto Marina che visionerà tutti i ragazzi partecipanti. La nostra società è pronta a vivere unaltra stagione da protagonista
nei campionati allievi e giovanissimi regionali e sperimentali: vi aspettiamo!



ARCHIVIO NEWS news

www.asdbacigalupovastomarina.it 412/415

PIERLUIGI D'ANTONIO E' IL PRIMO ARRIVO IN CASA BIANCAZZURRA
12/07/2019 08:15 - News Generiche

Primo rinforzo per la Bacigalupo Vasto Marina in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Alla corte di mister Roberto Cesario arriva
Pierluigi D'Antonio. L'esterno offensivo di Montenerodomo ha firmato nelle scorse ore, alla presenza dei vertici dirigenziali e tecnici della
squadra, il contratto che lo lega alla società di Angela Di Benedetto e sarà a disposizione del tecnico dal primo giorno di preparazione fissato
per lunedì 22 luglio. Abbiamo avvicinato l'ala 28enne ex Casolana, Cupello, Vastese e Altinrocca.

D'Antonio, come è si è concretizzato il matrimonio tra te e la Bacigalupo Vasto Marina?

- Sono un po' di stagioni che mister Cesario mi "corteggia". Quest'anno ci sono state le condizioni per lavorare finalmente insieme e, grazie
anche al ds Calvitti e alla società, c'è stato l'accordo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per ripagare la fiducia riposta in me in primis dal
mister.

Con il tecnico Cesario non hai mai lavorato. Quali dei nuovi compagni conosci già invece?

- Con più di qualcuno ci siamo sfidati da avversari. A Cupello ho giocato insieme a Benedetti e Marconato ma il nuovo compagno di squadra
che conosco di più è D'Adamo con il quale ho condiviso lo spogliatoio a Cupello, alla Vastese e all'Altinrocca.

Le tue caratteristiche si sposano con il 433 di Cesario?

- Sono un esterno d'attacco che non predilige una fascia in particolare, gioco indifferentemente a destra o a sinistra, cercando di essere più
equilibrato possibile e di dare una mano anche in fase di copertura. Starà a me ora conquistare il posto e, ripeto, ripagare in campo la fiducia
che mi hanno dimostrato tecnico e società.

Ti sei già prefissato un obiettivo personale?

- Obiettivo personale no, se non nel senso di migliorarsi sempre. Il mio obiettivo è solo quello di squadra, ossia la salvezza. L'Eccellenza è un
campionato stimolante e difficile che torno volentieri a giocare con molto entusiasmo.

Ufficio stampa Bacigalupo Vasto Marina.
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GRANDE SUCCESSO PER LO STAGE BVM. OGGI RADUNO RINVIATO
PER MALTEMPO
10/07/2019 10:15 - News Generiche

Allievi e giovanissimi della Bacigalupo Vasto Marina già in campo dopo l'inizio della nuova stagione 2019-2020: ottimo successo per lo stage
di ieri 9 luglio con oltre 80 ragazzi partecipanti che si sono alternati sul terreno dello stadio Aragona di Vasto.

Il secondo stage, in programma oggi 10 luglio, è rinviato a causa delle pessime previsioni meteo. Sia la società sia lo staff tecnico, ieri
presente al completo, sono molto soddisfatti di questo primo raduno e continuano a lavorare con l'obiettivo di regalare alla Bacigalupo Vasto
Marina un'altra stagione da protagonista. Vi terremo aggiornati sul prossimo appuntamento!
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STAGE PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO VASTO
MARINA
05/07/2019 08:37 - News Generiche

Tempo di stage e di raduni per le categorie allievi 2003-2004 e giovanissimi 2005-2006 della Bacigalupo Vasto Marina: gli appuntamenti
sono fissati per martedì 9 luglio e mercoledì 10 luglio presso lo stadio Aragona di Vasto, a partire dalle ore 16 per gli allievi 2003-2004 e per
i giovanissimi 2005-2006.
Sarà presente al completo lo staff tecnico della Bacigalupo Vasto Marina, che visionerà tutti i ragazzi partecipanti.

La Bacigalupo Vasto Marina è pronta a vivere un'altra stagione da grande protagonista nei campionati allievi e giovanissimi regionali e
sperimentali: vi aspettiamo!
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BACIGALUPO VASTO MARINA UNICA SCUOLA CALCIO ÉLITE NEL
TERRITORIO VASTESE!
04/07/2019 15:16 - News Generiche

E' arrivata l'ufficialità di un importantissimo riconoscimento per la Bacigalupo Vasto Marina: la nostra società è l'unica Scuola Calcio Élite nel
territorio vastese! Nell'ambito del programma di sviluppo territoriale avviato dal Settore Giovanile e Scolastico in tutto il territorio nazionale, con
riferimento all'attività di base, è stato pubblicato l'elenco delle Scuole Calcio Élite per la stagione sportiva 2018/2019: per la Bacigalupo Vasto
Marina si tratta di un importante attestato che certifica il lavoro svolto e pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa. La
qualifica di Scuola Calcio Élite è infatti legata al rispetto di determinati requisiti che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la
parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito numero di tesserati, sia per ciò che comprende la sfera formativa
ed educativa.
In Abruzzo sono solo 23 le società che hanno ottenuto questo riconoscimento: come detto, il territorio vastese è rappresentato unicamente
dalla Bacigalupo Vasto Marina. Grande soddisfazione per la nostra realtà che è entrata di diritto tra le migliori scuole calcio della nostra
regione: un'ulteriore testimonianza che il lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la società è stato di eccellente qualità, come dimostrano
anche gli ottimi risultati raggiunti e i tanti progetti sviluppati in questa annata. Complimenti a tutti! Riportiamo di seguito l'elenco completo delle
Scuole Calcio Élite abruzzesi, suddivise per province.

Chieti

Bacigalupo Vasto Marina, Città di Chieti, Fossacesia, Francavilla, Miglianico, Ripa, River, Val di Sangro, Valle Aventino, Virtus Lanciano,
Virtus Ortona.

L'Aquila

Amiternina, Olympia Cedas, Virtus Pratola.

Pescara

Curi Pescara, D'Annunzio, Gladius, Pro Tirino.

Teramo

Castrum, Cologna, Pineto, Silvi, Valle del Vomano.


