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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2018-2019:
SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
28-06-2018 13:26 - News Generiche

Ecco le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2018-2019 e
le 27 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2018-2019:
la Federazione inoltre ha reso note le esclusioni del Celano, dell'Universal Roseto e dello Scipione
Nocciano nella categoria giovanissimi. Le tre squadre, nonostante le vittorie nei rispettivi campionati
provinciali giovanissimi, non potranno essere ammesse al campionato regionale giovanissimi 2018-
2019 a causa della mancata partecipazione, nella stagione 2017-2018, al campionato provinciale
allievi. 
LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2018-2019
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Avezzano, Bacigalupo Vasto Marina, Calcio
Giulianova, Caldora, Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, Lanciano 1920, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Penne,
Pineto, R.C. Angolana, River, San Nicolo, Valle del Vomano, Virtus Lanciano, Virtus Ortona, Virtus
Pratola, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo, 9 della
provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti.

LE 27 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2018-2019
Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo Vasto Marina, Calcio Giulianova, Caldora, Chieti Fc,
Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Il
Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto, R.C. Angolana, River, San
Nicolo, Tagliacozzo, Torrese, Valle del Vomano, Virtus Lanciano, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 4 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo, 9 della
provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
		





CONTINUANO I TORNEI PER LA SCUOLA CALCIO
DELLA BACIGALUPO
18-06-2018 19:13 - News Generiche

Continuano senza sosta le attivita della scuola calcio della Bacigalupo che, come ogni anno, sta
disputando tanti tornei in giro per l'Abruzzo.I giovanissimi, nella Histonium Cup di Vasto, si sono
qualificati alla finale per il primo e secondo posto, in cui pur disputando una bella partita sono stati
sconfitti per 1-0 dalla forte formazione campana del Pasquale Foggia. Tanto divertimento e tante
partite per la categoria esordienti: i 2005, dopo aver vinto i rispettivi gironi di qualificazione, sono
arrivati per due giorni consecutivi alle finalissime dei tornei di Ripa Teatina e Agnone, mentre i 2006
hanno chiuso al quarto posto (su 16 squadre partecipanti) nel prestigioso torneo di Montesilvano. A
Montesilvano sono arrivati buoni risultati anche per i pulcini 2008, quarti classificati su 18 formazioni
partecipanti, e per i primi calci 2010, secondi classificati su 20 squadre partecipanti; infine, nel
torneo di Pianella, i primi calci 2009 si sono qualificati al girone finale dove hanno chiuso sul podio,
in terza posizione. Ma non finisce qui, perche il denso programma dei tornei prevede ancora tanti
impegni per la scuola calcio della Bacigalupo: gli esordienti 2006 e i primi calci 2010 parteciperanno
al torneo di Gissi, mentre a Ripa Teatina saranno di scena i primi calci 2009 (martedi 19 giugno), i
pulcini 2008 (mercoledi 20 giugno) e i pulcini 2007 (giovedi 21 giugno). Buon divertimento a tutti!
		



ESORDIENTI IN SEMIFINALE A RIPA TEATINA,
PULCINI 2008 ALLE FASI FINALI A MONTESILVANO
14-06-2018 16:18 - News Generiche

Continuano i tornei per la scuola calcio della Bacigalupo che ieri e stata impegnata a Ripa Teatina
con gli esordienti e a Montesilvano con i pulcini 2008.Gli esordienti hanno ottenuto il primo posto nel
proprio girone qualificandosi alle semifinali di sabato 16 giugno: nel torneo di Ripa Teatina, i vastesi
hanno battuto per 3-0 la Futura Cepagatti e per 1-0 la Giovanile Chieti, rendendo ininfluente la
sconfitta nell'ultima gara contro il Sambuceto.Anche i pulcini 2008 della Bacigalupo, impegnati a
Montesilvano, si sono classificati primi nel proprio girone dopo le tre vittorie collezionate contro
Olimpia Montesilvano, Valle del Vomano e Virtus Montesilvano: sabato 16 giugno i vastesi avranno
quindi almeno tre formazioni (esordienti 2006, pulcini 2008 e primi calci 2010) che disputeranno le
fasi finali del torneo di Montesilvano. Complimenti e buon divertimento a tutti!
		



NASCE LA ASD BACIGALUPO VASTO MARINA
13-06-2018 19:42 - News Generiche

Grandi manovre nel panorama calcistico vastese in cui la ASD Bacigalupo, fino ad oggi in auge con
attivita di puro settore giovanile, e la ASD I.C. Vasto Marina uniranno le proprie forze per creare cio
che finora non si e riuscito a fare, ovvero un settore giovanile serio a supporto dell'attivita
agonistica. E' questo il proposito a cui le due compagini, e le rispettive dirigenze al completo, stanno
lavorando alacremente: il progetto, ormai definito anche negli ultimi dettagli che verranno meglio
illustrati nei prossimi comunicati stampa, tendera a creare presupposti migliori per la crescita dei
nostri giovani. La ASD Bacigalupo Vasto e la ASD I.C. Vasto Marina, oltre a credere molto in questo
progetto, sono altresi consapevoli che la strada scelta e sinonimo di effettiva programmazione con
un occhio di riguardo alla crescita della componente del settore giovanile: proprio il settore giovanile
rappresentera per la ASD Bacigalupo Vasto Marina, questa sara la nuova denominazione
societaria, il punto fondamentale su cui mettere le basi per il futuro. Per quanto riguarda l'attivita
della prossima stagione calcistica 2018-2019, e stata inoltrata da parte della nuova societa la
domanda di ripescaggio in Promozione, con ottime probabilita di accoglimento, e proprio per la
prima squadra la scelta del nuovo allenatore e ricaduta su Roberto Cesario, lo scorso anno in
Promozione con il Casalbordino conseguendo ottimi risultati. Per il settore giovanile verranno
disputati il campionato juniores, il campionato regionale allievi (per il quattordicesimo anno
consecutivo) e il campionato regionale giovanissimi (per il quindicesimo anno consecutivo), oltre
alle varie categorie della scuola calcio che proseguiranno le proprie attivita presso il Centro Sportivo
San Gabriele di Vasto. Per la prima squadra e per le categorie juniores, allievi e giovanissimi,
invece, le attivita si svolgeranno sul nuovo campo sportivo in erba sintetica di Vasto Marina, per il
quale i lavori partiranno in estate. Il nuovo ciclo della ASD Bacigalupo Vasto Marina e in movimento
per un futuro pieno di successi e traguardi, sempre con l'obiettivo di valorizzare i giovani del nostro
territorio non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano e sociale.
COMUNICATO STAMPA ASD BACIGALUPO E ASD I.C. VASTO MARINA
		





LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
13-06-2018 12:57 - News Generiche

Si conoscono i nomi delle squadre vincitrici dei campionati provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e
L'Aquila che per la prossima stagione hanno quindi acquisito il diritto di iscriversi ai campionati
allievi e giovanissimi regionali.Nel comitato provinciale di Chieti il Lanciano 1920 ha trionfato nella
categoria allievi, mentre il Chieti Fc ha vinto nella categoria giovanissimi.Nel comitato provinciale di
Pescara il Penne ha ottenuto il primo posto nella categoria allievi; per quanto riguarda i
giovanissimi, la vittoria del campionato e stata conquistata dallo Scipione Nocciano.A Teramo negli
allievi ha vinto la Valle del Vomano, nei giovanissimi invece ha avuto la meglio l'Universal Roseto;
infine, nel comitato provinciale dell'Aquila, negli allievi ha trionfato la Virtus Pratola, mentre nei
giovanissimi e stato il Celano a ottenere il primo posto.Le otto squadre (Lanciano 1920, Penne,
Valle del Vomano e Virtus Pratola negli allievi e Chieti Fc, Scipione Nocciano, Universal Roseto e
Celano nei giovanissimi) avranno quindi diritto a iscriversi ai campionati giovanili regionali 2018-
2019.
		



TORNEO DI MONTESILVANO: ESORDIENTI 2006 E
PRIMI CALCI 2010 DELLA BACIGALUPO QUALIFICATI
ALLE FASI FINALI
11-06-2018 21:38 - News Generiche

E' iniziato a Montesilvano il 10&deg; Memorial "Antonello Di Tonno", torneo organizzato dall'Olimpia
Montesilvano a cui la Bacigalupo partecipa con piacere ogni anno.Ottimo cammino per gli esordienti
2006 della Bacigalupo che hanno chiuso in testa il girone eliminatorio e si sono quindi qualificati alle
fasi finali di sabato 16 giugno: dopo la sconfitta per 2-0 nella gara d'esordio con la Pro Calcio Italia, i
vastesi si sono riscattati battendo per 4-0 l'Alcyone (doppietta di Capuzzi e gol di Galante e
Capitanio) e piegando per 2-1 la Valle del Vomano (decisive le reti di Capitanio e Tracchia che
hanno ribaltato lo svantaggio iniziale). Alla fine il girone eliminatorio ha visto la Bacigalupo
conquistare il primo posto con 6 punti, seguita dalla Pro Calcio Italia a quota 5, dalla Valle del
Vomano a quota 4 e dall'Alcyone a quota 1: i vastesi, che sono gia certi di essere tra le prime
quattro classificate della prestigiosa manifestazione, torneranno dunque a Montesilvano sabato 16
giugno per le fasi finali.Belle partite e tanto divertimento anche per i primi calci 2010 della
Bacigalupo che vincono tutte le gare disputate nel girone eliminatorio e faranno quindi compagnia
agli esordienti 2006 nelle fasi finali di sabato 16 giugno: al di la degli ottimi risultati ottenuti, continua
l'instancabile attivita della scuola calcio della Bacigalupo che sara di scena a Montesilvano anche
con i pulcini 2008 (mercoledi 13 giugno) e con i pulcini 2007 (venerdi 15 giugno), oltre a disputare
tanti altri tornei in giro per l'Abruzzo. Buon divertimento a tutti!
		





1&deg; MEMORIAL FRANCESCO PIZZO "CICCIO":
VINCE LA GLADIUS, BACIGALUPO QUARTA
11-06-2018 19:27 - News Generiche

Si e svolto domenica 10 giugno presso l'Antistadio di Pescara il 1&deg; Memorial Francesco Pizzo
"Ciccio", manifestazione ottimamente organizzata dalla D'Annunzio Marina per ricordare Ciccio,
venuto a mancare a fine giugno 2017.E' stata prima di tutto una giornata densa di emozioni, in cui
tutte le squadre partecipanti hanno onorato nel migliore dei modi il Memorial. La vittoria finale e
andata alla Gladius, seconda posizione per Il Delfino Flacco davanti alla D'Annunzio Marina, alla
Bacigalupo, allo Scipione Nocciano e alla Virtus Pratola. Per la Bacigalupo, in mattinata, sono
arrivate un pareggio (1-1 contro lo Scipione Nocciano, gol di Larivera) e una sconfitta (1-3 contro la
Gladius, rete di Del Re). Nel pomeriggio i vastesi hanno invece conquistato due vittorie: un 4-0
contro lo Scipione Nocciano (doppietta di Colanzi e gol di Larivera e Del Re) e un 2-1 contro la
Virtus Pratola (doppietta di Larivera). Al di la dei risultati, per tutti i ragazzi e stato uno splendido
torneo: un ringraziamento speciale agli organizzatori della D'Annunzio Marina per la grande
accoglienza e ospitalita, la nostra amicizia va ben oltre i campi da calcio e di questo siamo
orgogliosi. GRAZIE! CICCIO E' SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!
		



COPPA ABRUZZO: TRIONFANO L'ALCYONE NEI
GIOVANISSIMI E LA R.C. ANGOLANA NEGLI ALLIEVI
09-06-2018 23:26 - News Generiche

Si sono disputate allo Stadio Comunale di Ortona le due finali di Coppa Abruzzo dei campionati
allievi e giovanissimi regionali. La prima formazione a festeggiare e stata l'Alcyone che, grazie alle
reti di Mezzanotte, Delle Donne, Liberato e Bomba, si e aggiudicata il trofeo della categoria
giovanissimi battendo con un secco 4-1 il Pineto. A seguire e stato il turno della finale degli allievi:
ha trionfato la R.C. Angolana che ha avuto la meglio per 3-2 sul Francavilla con i gol nerazzurri di
Serrani, Barbone e Rossetti (inutili per i giallorossi le marcature siglate da Sall e D'Amario).
Complimenti alle squadre vincitrici!
		



LA BACIGALUPO AL 1&deg; MEMORIAL FRANCESCO
PIZZO "CICCIO"
09-06-2018 12:47 - News Generiche

Emozionante appuntamento per gli esordienti 2005-2006 della Bacigalupo che domenica 10 giugno
saranno di scena all'antistadio di Pescara per il 1&deg; Memorial Francesco Pizzo "Ciccio".Il torneo,
organizzato dalla D'Annunzio Marina in memoria del grande Ciccio (venuto a mancare a fine giugno
2017), vedra la partecipazione di sei squadre divise in due triangolari: in mattinata la Bacigalupo
giochera prima alle ore 11 contro lo Scipione Nocciano e poi alle ore 12.20 sfidera la Gladius.
Nell'altro girone ci saranno D'Annunzio Marina, Il Delfino Flacco e Virtus Pratola: nel pomeriggio,
infine, sono in programma le fasi finali del torneo e le premiazioni. Sara l'occasione per trascorrere
una bella giornata di sport e per ricordare un amico come Ciccio, che porteremo sempre nei nostri
cuori. 
		





SABATO 9 GIUGNO A ORTONA CI SARANNO LE
FINALI DI COPPA ABRUZZO
07-06-2018 14:00 - News Generiche

Si giocheranno sabato 9 giugno al Comunale di Ortona le due finali di Coppa Abruzzo: si comincera
alle ore 15.30 con Pineto-Alcyone (giovanissimi), per poi proseguire alle ore 17.30 con R.C.
Angolana-Francavilla (allievi).Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parita, ci saranno due
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno ed, eventualmente, anche i calci di rigore. Le
premiazioni si svolgeranno dopo le finali: in bocca al lupo alle squadre che si contenderanno la
Coppa Abruzzo!
		



GIOVANISSIMI: LA RAPPRESENTATIVA ABRUZZESE
TRIONFA IN FRIULI
05-06-2018 15:29 - News Generiche

Bel successo per la rappresentativa giovanissimi dell'Abruzzo che si aggiudica il 10&deg; Torneo
Internazionale "Parco delle Colline Carniche", disputato domenica 3 giugno in Friuli-Venezia
Giulia.La squadra di mister Giovannelli ha chiuso in testa il girone eliminatorio dopo una sconfitta
per 1-0 con l'Udinese e una vittoria per 3-0 contro il sloveni del MNK Izola: gli stessi sloveni hanno
poi battuto per 3-2 l'Udinese, consegnando agli abruzzesi la qualificazione alla finale per il primo e
secondo posto (decisiva la differenza reti migliore rispetto agli avversari). Nella finalissima,
l'Abruzzo ha poi battuto per 1-0 il Pordenone vincendo quindi la prestigiosa manifestazione.
Sicuramente una bella soddisfazione per tutto il gruppo e per il centrocampista della Bacigalupo
Davide Santone (classe 2004), unico rappresentante di squadre del territorio vastese tra i convocati
della spedizione friulana. Dopo Lorenzo Petrella (unico rappresentante del territorio vastese
selezionato per il Torneo delle Regioni 2018) e Tiziano Irace (unico rappresentante del territorio
vastese convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16, a cui purtroppo non ha
potuto prendere parte a causa di un infortunio), la Bacigalupo continua a mettere in mostra i propri
ragazzi che sono ormai costantemente nel giro delle varie rappresentative.
Di seguito riportiamo i nomi dei protagonisti del trionfo dei giovanissimi dell'Abruzzo in Friuli-
Venezia Giulia.
Calciatori: Matteo Bomba (Alcyone Calcio), Davide Santone (Bacigalupo), Alessandro Di Nicola
(Caldora Calcio Pescara), Stefano Pavone (ASD Curi), Simone Pepe (Delfini Biancazzurri),
Riccardo Antonacci, Alessandro Di Francesco (L'Aquila Calcio 1927), Riccardo Marchegiani (Pineto
Calcio), Christian Dati, Alessandro Puddu (Renato Curi Angolana), Lorenzo Salute (River Chieti 65),
Nicolo Fazzini, Miteku Santanatoglia, Matteo Manari, Federico Gagliardi (S.Nicolo Calcio Teramo),
Matteo Bentivoglio, Giovanni Ippoliti, Mattia Rosati (Tagliacozzo 1923) e Domenico Giuliani (Virtus
Lanciano 1924).Staff: Antonio Romano (dirigente accompagnatore), Giuseppe Giovannelli
(selezionatore), Levantino Cianfarano (collaboratore), Fabrizio Di Giuseppe (preparatore portieri),
Pino Ciancaglini (medico), Fausto Di Battista (fisioterapista), Nino Di Bernardo (collaboratore),
Sergio Di Prinzio (segreteria).
		





TORNEO "BACIGALUPO CUP": CHE SPETTACOLO!
04-06-2018 11:09 - News Generiche

Strepitoso successo per il Torneo "Bacigalupo Cup", manifestazione organizzata dalla ASD
Bacigalupo Vasto e riservata alle categorie esordienti misti, esordienti 2006, pulcini 2007, pulcini
2008, primi calci 2009, primi calci 2010 e piccoli amici 2011.L'evento, patrocinato dal Comune di
Vasto, si e svolto nelle giornate di venerdi 1 giugno, di sabato 2 giugno e di domenica 3 giugno
presso il Centro Sportivo San Gabriele che ha fatto registrare il pienone: una meravigliosa cornice di
pubblico, infatti, ha affollato i campi di gioco dove i ragazzi si sono divertiti e hanno dato vita a gare
avvincenti e spettacolari.Numeri impressionanti per il torneo: ben 56 le squadre partecipanti nelle
varie categorie per un totale di circa 600 ragazzi impegnati, mentre sono state addirittura 136 le
partite complessivamente disputate. Per organizzare una manifestazione di tale portata e stato
necessario un super lavoro da parte di tutto lo staff della Bacigalupo: meraviglioso l'allestimento
dello stand gastronomico che ha garantito un servizio perfetto e fondamentale per tutti i partecipanti,
che si sono complimentati per l'ottima riuscita e per il minuzioso rispetto degli orari programmati nel
torneo. Un'ulteriore dimostrazione che una vera e propria famiglia, quella della Bacigalupo, ha avuto
ancora una volta una compattezza e un'unita di intenti indispensabile per portare avanti e gestire un
evento cosi impegnativo.Da sottolineare la presenza e il saluto dell'Assessore allo Sport del
Comune di Vasto, l'avvocato Carlo Della Penna, e l'emozionante ricordo del grande Ciccio Pizzo,
allenatore e dirigente della D'Annunzio Marina venuto a mancare a fine giugno 2017 e che, ne
siamo sicuri, ha seguito tutto il torneo da lassu non perdendosi nemmeno una partita.Per la
cronaca, riportiamo i risultati finali del Torneo "Bacigalupo Cup" (per le categorie primi calci 2009,
primi calci 2010 e piccoli amici 2011 non ci sono state distinzioni di classifica).Esordienti misti.
Grande equilibrio in questa categoria, dove al termine dei gironi eliminatori si sono qualificate al
girone finale il River, la Curi, la Bacigalupo e la D'Annunzio Marina. Dopo gare avvincenti e incerte
fino alla fine, ha trionfato la D'Annunzio Marina che ha chiuso al primo posto davanti al River
(secondo), alla Bacigalupo (terza) e alla Curi (quarta).Esordienti 2006. Successo finale dei Delfini
Biancazzurri che battono per 2-0 in finale la Curi (seconda); terzo posto per La Cantera Gissi,
quarto invece il River.Pulcini 2007. Anche in questa categoria lo spettacolo non e mancato: alla fine
l'ha spuntata la Gladius che si e classificata al primo posto davanti allo Sporting Pianella (secondo),
al Ripa (terzo) e alla Bacigalupo (quarta).Pulcini 2008. Trionfano i Delfini Biancazzurri che nel
girone finale superano il River (secondo), il San Salvo (terzo) e lo Sporting Pianella (quarto).
In questa notizia sono state allegate alcune foto, nei prossimi giorni verranno inserite tutte le
immagini del torneo su Facebook.Da parte della ASD Bacigalupo Vasto, un ringraziamento speciale
a tutte le squadre partecipanti e a tutti coloro che hanno reso possibile la meravigliosa riuscita del
Torneo "Bacigalupo Cup"! Sono stati tre giorni intensi e spettacolari: appuntamento all'anno
prossimo!
		





GIOVANISSIMI: DAVIDE SANTONE CONVOCATO
NELLA RAPPRESENTATIVA ABRUZZESE!
31-05-2018 14:04 - News Generiche

Altra bella notizia per la Bacigalupo: il centrocampista Davide Santone, classe 2004, e stato
convocato per la rappresentativa abruzzese della categoria giovanissimi che disputera il 10&deg;
Torneo Internazionale "Parco delle Colline Carniche". L'importante e prestigiosa manifestazione si
svolgera domenica 3 giugno a Villa Santina (UD), in Friuli-Venezia Giulia: in mattinata, nel girone
eliminatorio, l'Abruzzo sfidera l'Udinese e gli sloveni del MNK Izola, nel pomeriggio poi ci sara la
fase finale del torneo. Davide Santone e l'unico ragazzo proveniente da squadre del territorio
vastese che e stato convocato per la manifestazione: un'ulteriore soddisfazione per la Bacigalupo
che si va ad aggiungere alle convocazioni di Lorenzo Petrella (che e stato selezionato per il Torneo
delle Regioni 2018, anche lui unico rappresentante del territorio vastese) e di Tiziano Irace
(convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16, a cui purtroppo non ha potuto
prendere parte soltanto a causa di un infortunio). Sicuramente queste convocazioni rappresentano
un ragguardevole motivo d'orgoglio e di felicita per la Bacigalupo che continua a fornire ragazzi per
le varie rappresentative: un grande in bocca al lupo a Davide e a tutta la squadra che rappresentera
la nostra regione in terra friulana!
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 3-0
31-05-2018 12:37 - News Generiche

Si chiude con un successo a tavolino la stagione degli allievi regionali della Bacigalupo che riescono
a conquistare la salvezza grazie a un ottimo finale di campionato: nelle ultime cinque giornate,
infatti, i vastesi hanno raccolto quattro risultati utili, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta
(arrivata contro la capolista Francavilla).Nella gara conclusiva, il Manoppello Arabona non si e
presentato a giocare e la squadra di mister Michele Antonino ha ottenuto gli ultimi tre punti che le
hanno permesso di chiudere a quota 24, al settimo posto: oltre alla Bacigalupo, si salva anche la
Virtus Ortona, mentre retrocedono ai campionati provinciali il Chieti, il Ripa e il Manoppello
Arabona.Per i vastesi la stagione si e complicata a causa di un'incredibile e sfortunatissima serie di
infortuni: sicuramente il piu grave e stato quello occorso a Irace (fermo da fine gennaio e costretto a
rinunciare anche alla prestigiosa convocazione nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under
16), ma si sono susseguiti anche tanti altri stop fisici che hanno perseguitato la formazione di mister
Michele Antonino soprattutto nella seconda fase. Nonostante le difficolta, pero, la Bacigalupo e
riuscita a fare quadrato e ha ottenuto la permanenza nel campionato regionale: un risultato
raggiunto con spirito di sacrificio e voglia di non mollare mai, anche quando le cose sembravano
andare per il verso sbagliato. Bisogna dare i meriti a tutto il gruppo, che si e compattato e ha lottato
al massimo delle proprie forze, superando i tanti ostacoli e gli episodi negativi che sono capitati
durante il cammino: e nelle difficolta che viene fuori il carattere! Un ringraziamento a tutti e sempre
forza Bacigalupo!
		



TUTTO PRONTO PER LA BACIGALUPO CUP
29-05-2018 18:51 - News Generiche

Mancano pochi giorni all'inizio della Bacigalupo Cup, manifestazione organizzata dalla ASD
Bacigalupo Vasto presso il Centro Sportivo San Gabriele.Venerdi 1 giugno scenderanno in campo
le categorie pulcini 2007 e primi calci 2009, sabato 2 giugno tocchera agli esordienti misti e ai
pulcini 2008 e domenica 3 giugno infine sara il turno degli esordienti 2006, dei primi calci 2010 e dei
piccoli amici 2011. Buon divertimento a tutti!
		



GLI ESORDIENTI DELLA BACIGALUPO VINCONO IL
TORNEO "CITTA' DI MIGLIANICO"
28-05-2018 13:33 - News Generiche

Bella giornata di sport per gli esordienti 2005-2006 della Bacigalupo che domenica 27 maggio sono
stati impegnati nel Torneo "Citta di Miglianico", manifestazione ottimamente organizzata dal
Miglianico.Le sei squadre partecipanti sono state divise in due gironi da tre squadre: i vastesi,
guidati da mister Nicola Bozzella, prima hanno battuto per 9-0 il Real Teate (triplette di Rozanc e
Larivera, doppietta di Barbagallo e gol di Capitanio) e poi hanno superato per 5-0 il Ripa (doppietta
di Larivera e reti di Giammichele, Barbagallo e Vinci). Nella finale per il primo e per il secondo posto
la Bacigalupo ha affrontato il Maiella Calcio, che nel proprio raggruppamento si era qualificato
davanti alla Virtus Castelfrentano e al Miglianico: la finale si e conclusa sul 4-0 in favore dei vastesi
che sono andati a segno con la tripletta di Larivera e il gol di Giammichele e hanno quindi
conquistato il primo posto nel torneo. Al di la del risultato finale, e stata una domenica molto
piacevole per i ragazzi della Bacigalupo in una manifestazione che si e svolta in un ambiente
bellissimo e ideale come quello di Miglianico: un grande ringraziamento agli organizzatori e
complimenti a tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida giornata di calcio giovanile!
		



I VERDETTI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
28-05-2018 12:05 - News Generiche

Con l'ultima giornata della seconda fase sono stati emessi anche gli ultimi verdetti nei campionati
allievi e giovanissimi regionali 2017-2018: li riportiamo di seguito.
ALLIEVI REGIONALICampione regionale: Curi.Finaliste di Coppa Abruzzo: R.C. Angolana e
Francavilla.Retrocesse: Sant'Omero, Alcyone, Verlengia, Manoppello Arabona, Ripa, Chieti Fc.
GIOVANISSIMI REGIONALICampione regionale: Curi Pescara.Finaliste di Coppa Abruzzo:
Pineto e Alcyone.Retrocesse: Amiternina, Alba Adriatica, Francavilla, Barberini, Gladius, Torre
Calcio.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
24-05-2018 21:31 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del weekend dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Verlengia (sabato 26 maggio ore 17 antistadio Francavilla)
Amiternina-Alba Adriatica (domenica 27 maggio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Cologna-L'Aquila (domenica 27 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Avezzano (sabato 26 maggio ore 16.30 C.F. Sulmona)
Sant'Omero-R.C. Angolana (domenica 27 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa San Nicolo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Francavilla (sabato 26 maggio ore 15.15 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Manoppello Arabona (sabato 26 maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Fc-Fossacesia (sabato 26 maggio ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Lanciano-Gladius (domenica 27 maggio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Ortona-Ripa (domenica 27 maggio ore 10.30 Comunale Ortona)
Riposa Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 27 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Francavilla-Cologna (domenica 27 maggio ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova (domenica 27 maggio ore 10.30 San Marco Pescara)
Pineto-Olympia Cedas (domenica 27 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Torrese-Marsica (domenica 27 maggio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone (domenica 27 maggio ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Virtus Vasto (domenica 27 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Curi (domenica 27 maggio ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Alcyone (domenica 27 maggio ore 10.30 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Cupello (domenica 27 maggio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Barberini
		





ALLIEVI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 2-2
19-05-2018 19:24 - News Generiche

Pareggio in trasferta per gli allievi regionali della Bacigalupo che fanno un altro passettino verso la
salvezza con il 2-2 ottenuto sul campo della Gladius.Il primo tempo e equilibrato e caratterizzato da
un paio di occasioni per parte: i locali colpiscono una traversa, mentre per i vastesi sfiorano il gol
Ercolano e Stampone; si va al riposo comunque sullo 0-0.Nella ripresa sale in cattedra il portiere
ospite Speranza che sventa diversi pericoli compiendo alcuni ottimi interventi, ma i pescaresi
continuano a premere e piazzano un micidiale uno-due con la doppietta siglata da Di Stanislao. Il
match sembra finito, ma il grande cuore della squadra di mister Michele Antonino porta a
un'insperata e clamorosa rimonta negli ultimi 5 minuti di gioco: prima al 75' Rossi trasforma alla
perfezione un calcio di rigore, poi all'80' Ventrella si avventa su un cross di Racciatti e firma la rete
del definitivo 2-2. Per i vastesi arriva un pareggio importante soprattutto per il morale: ora bisogna
allenarsi bene in settimana e dare il 100% nella gara conclusiva, in casa contro il Manoppello
Arabona. Il destino e tutto nelle mani degli allievi regionali della Bacigalupo che sono a un passo
dall'obiettivo e, con una vittoria, potrebbero festeggiare indipendentemente dai risultati degli altri
campi. Affrontiamo quest'ultima settimana con determinazione e spirito di sacrificio e lottiamo al
massimo delle nostre possibilita: forza ragazzi!
IL TABELLINOGLADIUS-BACIGALUPO 2-2 (0-0)Reti: 65' Di Stanislao (G), 70' Di Stanislao (G),
75' Rossi su rigore (B), 80' Ventrella (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta,
Donatelli, Rossi, Lupo (Ventrella), Stampone, Benvenga (Petrella), Ercolano, Basile (Reale). All.
Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
17-05-2018 13:04 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del weekend dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero (domenica 20 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Cologna (domenica 20 maggio ore 10.30 Comunale Collelongo)
L'Aquila-Amiternina (lunedi 21 maggio ore 15.30 Comunale Scoppito)
R.C. Angolana-Alcyone (sabato 19 maggio ore 17 Zanni Pescara)
Verlengia-San Nicolo (mercoledi 23 maggio ore 18 Speziale Montesilvano)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Acqua e Sapone (sabato 19 maggio ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Virtus Lanciano (sabato 19 maggio ore 17 antistadio Francavilla)
Gladius-Bacigalupo (sabato 19 maggio ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Virtus Ortona (sabato 19 maggio ore 16.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Cupello (domenica 20 maggio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Chieti Fc

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Francavilla (sabato 19 maggio ore 16.30 Comunale Preturo)
Calcio Giulianova-Alba Adriatica (domenica 20 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Pineto (domenica 20 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Marsica-Caldora (domenica 20 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Torrese (domenica 20 maggio ore 10.30 C.F. Sulmona)
Riposa Il Delfino Flacco

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Fossacesia (domenica 20 maggio ore 10.30 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Barberini (lunedi 21 maggio ore 17.30 antistadio Francavilla)
Cupello-Penne (sabato 19 maggio ore 16.30 Comunale Cupello)
Curi-D'Annunzio Marina (domenica 20 maggio ore 11 Caprarese Spoltore)
Virtus Vasto-Torre Calcio (domenica 20 maggio ore 11 zona 167 Vasto)
Riposa Gladius
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ALCYONE 3-0
14-05-2018 22:02 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che travolgono per 3-0 la
capolista Alcyone e chiudono nel migliore dei modi il campionato: la ciliegina sulla torta arriva
proprio in quest'ultima giornata, in cui la formazione di mister Michele Antonino compie il sorpasso
in classifica sulla Virtus Vasto (uscita sconfitta nella trasferta di Teramo) e si guadagna la
soddisfazione di essere la miglior squadra del territorio vastese anche nel campionato sperimentale,
bissando il risultato ottenuto dai giovanissimi regionali della Bacigalupo che sono stati l'unica
rappresentante della nostra zona nel prestigioso girone d'elite.La gara odierna parte benissimo per i
padroni di casa che al 5' sono gia in vantaggio: Santone D. scocca un gran tiro dal limite dell'area e
infila il pallone sotto alla traversa. Poco dopo e lo stesso Santone D. a colpire un clamoroso palo, si
va al riposo cosi sull'1-0.Nella ripresa la Bacigalupo trova immediatamente il gol del raddoppio:
ancora sugli scudi Santone D. che, con una conclusione chirurgica, fulmina il portiere avversario in
uscita. Al 55' arriva anche il tris locale, firmato dallo sgusciante Petrella che su assist di Buzzelli
fugge in velocita e segna la rete del definitivo 3-0. Successo netto e mai in discussione per i
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che offrono una grande prova contro la migliore squadra
del campionato, la capolista Alcyone: impressionante la marcia dei vastesi nelle ultime 11 giornate,
in cui sono arrivate 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino fantastico che ha permesso
alla formazione di mister Michele Antonino di arrivare al settimo posto in classifica, a quota 40 punti
(come detto, miglior squadra nel territorio vastese). Comunque, al di la dei buoni risultati ottenuti,
l'aspetto positivo e che il gruppo ha avuto una crescita notevole da inizio stagione: l'impegnativo ma
affascinante campionato sperimentale e stato senza dubbio un'esperienza utilissima e importante
per i ragazzi 2004 e anche per i tanti ragazzi 2005 (che hanno giocato da sotto-eta). La Bacigalupo
puo dunque ritenersi sicuramente soddisfatta e contenta: un grande ringraziamento a tutti (anche ai
fantastici genitori che hanno organizzato una bella festa in occasione dell'ultima partita) e
complimenti ai protagonisti di questo campionato! Forza lupi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ALCYONE 3-0 (1-0)Reti: 5' Santone D. (B), 40' Santone D. (B), 55'
Petrella (B).Bacigalupo: Mennea (Giardino), Buzzelli, Angelicola, Finarelli (Petrella), Basile (Priori),
Lupo (Di Iorio Marco), Ferrari (Giammichele), Santone D., Larivera, Rozanc (Di Iorio Matteo),
Piccirilli (Iocca).
		





ALLIEVI, LA CURI SI LAUREA CAMPIONE REGIONALE
E BISSA IL TRIONFO DEI GIOVANISSIMI
13-05-2018 14:31 - News Generiche

E' festa per la Curi che, trascinata dai gol decisivi di Maggiore, Di Giovacchino e Assogna, batte per
3-2 la D'Annunzio Marina nell'ultima giornata e conserva il primo posto in classifica nel girone d'elite
del campionato regionale allievi: la squadra di mister Augusto Gabriele si prende cosi il titolo
abruzzese e accede alle fasi nazionali, raggiungendo un traguardo prestigioso dopo una stagione
non facile. Sicuramente una grande soddisfazione per la Curi che bissa il trionfo ottenuto nei
giovanissimi, dove la Curi Pescara ha conquistato con un ampio margine di vantaggio la prima
posizione nel girone d'elite: complimenti alla societa e a tutto lo staff per questi importanti risultati
ottenuti e in bocca al lupo per le fasi nazionali!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-3
13-05-2018 14:00 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 contro la capolista
Francavilla.Buona partita dei vastesi che passano in vantaggio al 15' con Di Pietro e sfiorano in un
paio di circostanze il gol del raddoppio; si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa, a causa anche di un
calo fisico dei padroni di casa, gli ospiti pareggiano al 55' e negli ultimi 10 minuti trovano le altre due
reti che decidono il match. C'e un pizzico di rammarico per la sconfitta arrivata nel finale di gara, ma
rimane la consapevolezza di poter raggiungere l'obiettivo conquistando tre punti negli ultimi due
impegni stagionali: ora bisogna allenarsi bene in settimana e mettere benzina nelle gambe in vista
della parte conclusiva di questo campionato. Forza ragazzi, serve solo un ultimo sforzo!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CURI PESCARA-
BACIGALUPO 3-3
12-05-2018 23:46 - News Generiche

Incredibile partita a Spoltore dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo fermano sul pareggio la
capolista Curi Pescara, che finora nel girone d'elite aveva vinto tutte le gare disputate tra le mura
amiche.La sfida si preannunciava proibitiva per i vastesi che affrontavano la migliore squadra del
campionato, come dimostra il primo posto in classifica e il titolo abruzzese conquistato con due turni
di anticipo. Il primo tempo e tutto della Curi Pescara che va a segno con Sciamanda e
Chiacchiaretta, andando al riposo in vantaggio per 2-0.Nella ripresa la formazione di mister Maurizio
Baiocco entra in campo con il piglio giusto e accorcia le distanze, grazie a una devastante fuga di
Lupo che sorprende il portiere locale con una conclusione rasoterra; i padroni di casa pero
rispondono immediatamente e siglano il 3-1 con Frosina, tornando ad avere due reti di vantaggio. A
questo punto il match sembra chiuso definitivamente, ma la Bacigalupo non molla e a un quarto
d'ora dalla fine riapre i giochi con il gol di Grassi su cross di Lupo: i vastesi ci credono, continuano a
lottare con tutte le loro forze e allo scadere della partita completano la clamorosa rimonta. Corre il
terzo e ultimo minuto di recupero, quando uno strepitoso Lupo (una rete e due assist oggi per lui)
pennella un perfetto calcio d'angolo per lo splendido colpo di testa di Piccirilli, che salta piu in alto di
tutti e firma il gol del definitivo e rocambolesco 3-3. Una gara pazza e incredibile che conferma la
bellezza e l'imprevedibilita del calcio: i giovanissimi regionali della Bacigalupo chiudono nel migliore
dei modi il campionato e si regalano la soddisfazione di essere la prima formazione a fermare la
capolista Curi Pescara tra le mira amiche, dove nel prestigioso girone d'elite aveva fatto bottino
pieno. Complimenti alla Curi Pescara per il primo posto ottenuto e un grande in bocca al lupo in
vista delle fasi nazionali! Guardando in casa Bacigalupo, il bilancio finale e positivo per la
compagine di mister Maurizio Baiocco che per il secondo anno consecutivo ha raggiunto l'obiettivo
iniziale della qualificazione tra le migliori 10 squadre d'Abruzzo (unica rappresentante del territorio
vastese) e si e confrontata a testa alta con tutte le avversarie: la Bacigalupo ha anche terminato il
girone d'elite in crescendo, collezionando quattro risultati utili nelle ultime cinque giornate e
dimostrando che con i sacrifici, con la determinazione e con l'umilta nulla e impossibile, come
accaduto nella gara di Spoltore dove sono stati meritatamente premiati i ragazzi che non hanno mai
mollato e che hanno avuto un giusto atteggiamento e un grande attaccamento alla maglia fino alla
fine. Complimenti a tutti e sempre forza Bacigalupo!
IL TABELLINOCURI PESCARA-BACIGALUPO 3-3 (2-0)Reti: 10' Sciamanda (C), 25'
Chiacchiaretta (C), 40' Lupo (B), 45' Frosina (C), 55' Grassi (B), 70'+3' Piccirilli (B).Bacigalupo:
Iammarino, Basile, Tinari, Racciatti (Angelicola), Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella,
Santone A., Grassi (Piccirilli). All. Baiocco
		





I PULCINI DELLA BACIGALUPO ALLA FESTA
REGIONALE DEL "SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO"
11-05-2018 13:02 - News Generiche

Grande soddisfazione per la ASD Bacigalupo Vasto che anche quest'anno partecipera alla festa
regionale del "Sei bravo a... Scuola di Calcio": la manifestazione, riservata alla categoria pulcini, si
svolgera sabato 19 maggio ad Avezzano e vedra al via le migliori 12 scuole calcio abruzzesi, che
sono state individuate attraverso i meccanismi previsti dalla classifica meritocratica e sportiva. La
Bacigalupo sara l'unica rappresentante di tutto il territorio vastese: le altre societa partecipanti
saranno Barberini, Curi Pescara, D'Annunzio Marina e Delfini Biancazzurri (per la delegazione di
Pescara), Cologna e Pineto (per la delegazione di Teramo), Amiternina e Virtus Pratola (per la
delegazione dell'Aquila), River (per la delegazione di Chieti), Virtus Lanciano (per la delegazione di
Lanciano) e Marsica (per la delegazione di Avezzano). La societa vincitrice della manifestazione
rappresentera l'Abruzzo alla festa nazionale del "Sei bravo", in programma il 16 e il 17 giugno nella
splendida cornice di Coverciano. Buon divertimento a tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DI RITORNO
10-05-2018 13:01 - News Generiche

Ecco il programma completo del 9&deg; turno di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Curi Pescara (domenica 13 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-D'Annunzio Marina (domenica 13 maggio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Marsica-Caldora (giovedi 10 maggio ore 17.30 Antrosano di Avezzano)
River-Il Delfino Flacco (sabato 12 maggio ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Pineto (domenica 13 maggio ore 10.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Bacigalupo (sabato 12 maggio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-San Nicolo (domenica 13 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
L'Aquila-Virtus Lanciano (domenica 13 maggio ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-River (sabato 12 maggio ore 18.15 Zanni Pescara)
Tagliacozzo-Valle del Vomano (domenica 13 maggio ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Alba Adriatica (mercoledi 16 maggio ore 16.30 antistadio Francavilla)
Amiternina-Avezzano (domenica 13 maggio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Cologna-Olympia Cedas (domenica 13 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
San Nicolo-R.C. Angolana (domenica 13 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-L'Aquila (domenica 13 maggio ore 11 Comunale Sant'Omero)
Riposa Verlengia

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Chieti Fc (sabato 12 maggio ore 18 Speziale Montesilvano)
Bacigalupo-Francavilla (domenica 13 maggio ore 10.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Manoppello Arabona (mercoledi 16 maggio ore 17.30 Comunale Cupello)
Virtus Lanciano-Fossacesia (domenica 13 maggio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Ortona-Gladius (domenica 13 maggio ore 10.30 Comunale Ortona)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Torrese (domenica 13 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Calcio Giulianova (domenica 13 maggio ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Marsica (sabato 12 maggio ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Cologna (domenica 13 maggio ore 10.30 C.F. Sulmona)
Pineto-Amiternina (sabato 12 maggio ore 16.30 Druda Pineto)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Barberini-Cupello (domenica 13 maggio ore 10 Centro Federale Silvi Marina)
Fossacesia-Curi (domenica 13 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Alcyone (domenica 13 maggio ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Torre Calcio (sabato 12 maggio ore 16 Colangelo Penne)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone (sabato 12 maggio ore 17.30 zona 167 Vasto)
Riposa D'Annunzio Marina

		





LA BACIGALUPO COMPIE 69 ANNI!
09-05-2018 23:43 - 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,
dopo 69 anni, siamo ancora qua, piu attivi che mai! Auguri alla nostra societa e sempre forza
Bacigalupo!Nella foto la "storica" Bacigalupo del 1949, anno della fondazione.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 0-1
07-05-2018 20:47 - News Generiche

Continua il periodo positivo dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano per 1-0 sul
difficile campo del Fossacesia.Gara ben giocata dagli ospiti che nel primo tempo falliscono un rigore
(Santone D. colpisce il palo) e sciupano alcune ghiotte opportunita per portarsi in vantaggio; si va al
riposo sullo 0-0.Nella ripresa i vastesi trovano la rete della vittoria al 55', con un tiro dal limite di
Petrella che sorprende il portiere locale. Il risultato non cambia fino al fischio finale: bel colpo
esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano un avversario insidioso come il
Fossacesia e confermano di essere in un ottimo momento di forma (nelle ultime 10 giornate sono
arrivate 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta). Nel prossimo e ultimo turno e in programma
l'impegno interno contro la capolista Alcyone: forza ragazzi!
IL TABELLINOFOSSACESIA-BACIGALUPO 0-1 (0-0)Reti: 55' Petrella (B).Bacigalupo: Mennea
(Giardino), Priori, Ferrari (Giammichele), Finarelli, Angelicola (Lanzetta), Donatelli, Iocca (Di Iorio
Marco), Santone D., Petrella, Rozanc, Piccirilli (Di Iorio Matteo).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-L'AQUILA 1-
1
06-05-2018 15:07 - News Generiche

Partita ricca di colpi di scena al campo di Vasto Marina dove i giovanissimi regionali della
Bacigalupo pareggiano per 1-1 contro L'Aquila.Buona partenza dei vastesi che sfiorano il vantaggio
in un paio di circostanze con Santone D. e Petrella; si va al riposo comunque sullo 0-0.Nella ripresa
sono ancora Santone D. e Petrella a fallire due ghiotte occasioni e cosi, come spesso succede nel
calcio, e L'Aquila a portarsi in vantaggio al 50' con un colpo di testa di Petrucci. A questo punto, con
i locali sbilanciati in avanti, gli ospiti potrebbero raddoppiare ma non concretizzano un paio di
pericolose azioni in contropiede. La gara sembra finita, la Bacigalupo pero continua a crederci e in
pieno recupero trova il gol del pareggio su calcio di rigore trasformato da Petrella: il match termina
quindi sul punteggio di 1-1. Prova positiva per i vastesi che, pur sciupando qualche opportunita di
troppo, hanno giocato bene contro un avversario di livello: nelle ultime quattro giornate sono arrivati
ben sette punti, segno che la squadra sta chiudendo in crescita questo prestigioso girone d'elite.
Nel prossimo e ultimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla capolista
Curi Pescara, gia matematicamente vincitrice del titolo: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-L'AQUILA 1-1 (0-0)Reti: 50' Petrucci (L), 70'+5' Petrella su rigore
(B).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello (Ferrari), Tinari (Buzzelli), Molino (Grassi),
Lanzetta, Donatelli, Lupo (Fiore), Santone D., Petrella, Santone A. (Piccirilli), Racciatti (Rozanc). All.
Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-1
06-05-2018 14:54 - News Generiche

Pareggio esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1 sul difficile campo
del Fossacesia.La gara e equilibrata e combattuta: i locali passano in vantaggio al 55' con De
Rentiis, ma i vastesi trovano il pareggio al 65' con un calcio di rigore trasformato da Di Filippo; nel
finale di gara gli ospiti colpiscono anche una traversa. Quando mancano tre giornate al termine del
campionato, il destino e tutto nelle mani della Bacigalupo a cui sara sufficiente conquistare altri tre
punti per ottenere la matematica salvezza, indipendentemente dai risultati provenienti dagli altri
campi. Negli ultimi turni i vastesi affronteranno il Francavilla (in casa), la Gladius (in trasferta) e il
Manoppello Arabona (in casa): l'obiettivo e alla portata ma servono massima caparbieta e
concentrazione, forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DI RITORNO
04-05-2018 11:41 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'8&deg; turno di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Caldora-Virtus Vasto (domenica 6 maggio ore 11 Zanni Pescara)
Curi Pescara-River (sabato 5 maggio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Calcio Giulianova (domenica 6 maggio ore 10.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-Marsica (domenica 6 maggio ore 10.30 San Marco Pescara)
Pineto-Curi (domenica 6 maggio ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-L'Aquila (domenica 6 maggio ore 11 San Tommaso Vasto Marina)
River-Curi Pescara (sabato 5 maggio ore 15.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-R.C. Angolana (domenica 6 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Valle del Vomano-Delfini Biancazzurri (domenica 6 maggio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)
Virtus Lanciano-Tagliacozzo (domenica 6 maggio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-San Nicolo (domenica 6 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Sant'Omero (domenica 6 maggio ore 10.30 Comunale Collelongo)
L'Aquila-Alcyone (domenica 6 maggio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Amiternina (sabato 5 maggio ore 16 C.F. Sulmona)
R.C. Angolana-Verlengia (sabato 5 maggio ore 18.15 Zanni Pescara)
Riposa Cologna

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Chieti Fc-Virtus Lanciano (sabato 5 maggio ore 18 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Bacigalupo (sabato 5 maggio ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Virtus Ortona (sabato 5 maggio ore 17 antistadio Francavilla)
Gladius-Cupello (sabato 5 maggio ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Ripa (domenica 6 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Cologna (domenica 6 maggio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Pineto (domenica 6 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Caldora-Olympia Cedas (martedi 8 maggio ore 15.30 Zanni Pescara)
Marsica-Alba Adriatica (domenica 6 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torrese-Il Delfino Flacco (domenica 6 maggio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-D'Annunzio Marina (mercoledi 9 maggio ore 15.30 antistadio Francavilla)
Cupello-Gladius (sabato 5 maggio ore 16.30 Comunale Cupello)
Curi-Acqua e Sapone (domenica 6 maggio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Penne-Virtus Vasto (sabato 5 maggio ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Barberini (domenica 6 maggio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Fossacesia
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 2-0
30-04-2018 20:49 - News Generiche

Continua il buon campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche
battono per 2-0 la Giovanile Chieti.I locali partono con il piede giusto e, dopo un'occasione sciupata
da Finarelli, passano in vantaggio al 10' con Iocca, che risolve una mischia in area ospite
scaraventando il pallone in rete. La gara e controllata bene dai vastesi che al 50' trovano anche il
raddoppio: Basile calcia una splendida punizione che si va a infilare sotto all'incrocio dei pali, dove il
portiere avversario non puo arrivare. Il risultato non cambia piu fino al fischio finale: bella vittoria per
i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che confermano di essere in crescita e sconfiggono un
avversario di livello come la Giovanile Chieti. Nel prossimo turno e in programma la trasferta a
Fossacesia: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 2-0 (1-0)Reti: 10' Iocca (B), 50' Basile
(B).Bacigalupo: Mennea, Buzzelli (Giammichele), Ferrari, Finarelli (Tinari S.), Angelicola, Donatelli,
Iocca (Priori), Rozanc, Larivera (De Filippis), Basile, Piccirilli (Di Iorio Marco). All. Antonino
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CHIETI 1-0
30-04-2018 20:44 - News Generiche

Preziosa vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 1-0 il Chieti.Gara positiva
per i vastesi che siglano il gol decisivo al 60', grazie a un calcio di punizione di Racciatti; arriva
quindi un successo importante che da fiducia per il futuro. Ora bisogna continuare a spingere nelle
ultime quattro gare stagionali: forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 2-0
27-04-2018 12:58 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, nel turno
infrasettimanale, tra le mura amiche piegano per 2-0 la Virtus Lanciano.Grande partenza dei vastesi
che al 15' passano in vantaggio: travolgente incursione di Donatelli sulla fascia destra, cross in
mezzo per Lupo che controlla e tira alla perfezione siglando un gol di ottima fattura. Nella ripresa la
Virtus Lanciano prova a reagire e crea un paio di ghiotte occasioni (tra cui una traversa colpita), ma
la Bacigalupo stringe i denti e, al 68', trova la rete del raddoppio ancora con Lupo, che va a segno
su calcio di punizione e firma cosi una splendida doppietta. E' un buon momento per i vastesi che,
dopo il colpo esterno sul campo del Valle del Vomano, ottengono il secondo successo di fila e
battono un avversario ostico come la Virtus Lanciano: prestazione positiva per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che, nelle ultime tre gare del girone d'elite, saranno impegnati contro
Tagliacozzo (in trasferta), L'Aquila (in casa) e Curi Pescara (in trasferta). L'obiettivo e dare il
massimo anche in queste partite conclusive: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS LANCIANO 2-0 (1-0)Reti: 15' Lupo (B), 68' Lupo
(B).Bacigalupo: Iammarino, Fariello (Ferrari), Tinari (Buzzelli), Racciatti (Finarelli), Lanzetta,
Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella (Piccirilli), Basile (Fiore), Grassi (Molino).
		



GLI ESORDIENTI 2005-2006 DELLA BACIGALUPO
VINCONO IL TROFEO "SAN GIORGIO" A
CAMPOBASSO
26-04-2018 13:09 - News Generiche

Bellissima giornata di sport all'Antistadio Selva Piana di Campobasso, dove si e disputato il Trofeo
"San Giorgio": la manifestazione, riservata alla categoria esordienti 2005-2006, ha visto la
partecipazione di sei squadre.Ottimo il cammino della Bacigalupo che si e classificata al primo
posto: nelle due gare di qualificazione, giocate in mattinata, i vastesi prima hanno battuto per 2-0 i
Sanniti Campobasso (reti di Giammichele e Di Iorio) e poi hanno superato per 4-0 la Primavera
Campobasso (gol di Capitanio, Barbagallo, Iocca e Colanzi). Nella finalissima, nel pomeriggio, la
Bacigalupo ha affrontato il San Leucio Acquaviva, formazione di Isernia: i vastesi hanno vinto per 1-
0 con la marcatura di Larivera e si sono aggiudicati il Trofeo "San Giorgio", al termine di un'intensa
e piacevole giornata di sport caratterizzata anche dal tempo sereno e soleggiato. Bella
soddisfazione per il gruppo 2005-2006 della Bacigalupo che sta confermando di avere ottime qualita
e sta continuando il proprio percorso di crescita: complimenti a tutti!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VALLE DEL VOMANO-
BACIGALUPO 1-2
22-04-2018 20:27 - News Generiche

Bel colpo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che tornano al successo e passano
per 2-1 sul campo della Valle del Vomano.Al Comunale di Morro d'Oro la gara, caratterizzata da
diverse assenze da entrambe le parti, e piacevole ed equilibrata: i vastesi si portano in vantaggio al
15' con un puntuale colpo di testa di Santone D., ma i padroni di casa trovano il pareggio al 30' con
Di Marcantonio su calcio di punizione; si va al riposo sull'1-1.Nella ripresa la Bacigalupo segna il gol
della vittoria al 50': ancora in evidenza Santone D. che si inserisce alla perfezione in area di rigore e
trafigge il portiere avversario con una conclusione rasoterra. Nonostante alcune occasioni sciupate
da entrambe le formazioni, il risultato non cambia piu: i vastesi vincono con il punteggio di 2-1 e
arrivano in doppia cifra (a quota 10 punti) nel difficile e prestigioso girone d'elite. Prestazione di
buon livello per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, bravi a dare il massimo e a raccogliere una
bella affermazione in trasferta contro un avversario che ha dimostrato di avere qualita: nel prossimo
turno, che si giochera giovedi 26 aprile, e in programma la sfida interna contro la Virtus Lanciano.
Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS LANCIANO-
BACIGALUPO 3-3
22-04-2018 20:12 - News Generiche

Prova positiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che pareggiano con un pirotecnico 3-
3 sul difficile campo della Virtus Lanciano.I vastesi sono andati a segno con la doppietta di Santone
D. e con il gol di Piccirilli, dando continuita alle ultime prestazioni che erano state abbastanza
buone: l'obiettivo e proseguire su questa strada e terminare nel migliore dei modi questo bel
campionato, che e stato sicuramente importante e stimolante per la crescita della squadra (in gran
parte anche sotto-eta). Nel prossimo turno e in programma l'impegno interno contro la Giovanile
Chieti: forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 2-3
22-04-2018 20:02 - News Generiche

Brutta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che, in vantaggio per 2-0 a un quarto d'ora
dalla fine, vengono rimontati e perdono per 3-2 contro la Virtus Lanciano.I vastesi hanno condotto la
gara fino al 65', andando a segno con la doppietta di Benvenga; poi c'e stato un crollo verticale che
ha permesso agli ospiti di trovare il successo con la doppietta di Rapino e il sigillo di Scarpari. C'e
molto rammarico per com'e andata la partita, perche si poteva sicuramente gestire meglio il doppio
vantaggio: la speranza e che questo match serva da lezione per il futuro. Bisogna comunque
ripartire dalle buone cose fatte vedere per un tempo e mezzo: mercoledi 25 aprile si tornera in
campo contro l'Acqua e Sapone in trasferta, prima della sfida interna di sabato 28 aprile contro il
Chieti. Forza ragazzi, diamo il massimo!
		



CIAO FRATEL PIETRO
19-04-2018 12:46 - News Generiche

Questa mattina e venuto a mancare Fratel Pietro Del Grosso, persona speciale che ha dato
tantissimo per il mondo del calcio e che ha ricoperto il ruolo di presidente della Bacigalupo per circa
15 anni. Una tristissima notizia per tutti noi e per la comunita dei Fratelli di San Gabriele: in questi
anni Fratel Pietro e stato un punto di riferimento indispensabile e abbiamo condiviso con lui un
lungo periodo che porteremo per sempre nei nostri cuori. Fratel Pietro e sempre stato un esempio
da seguire e lascia uno splendido ricordo nelle persone che lo hanno conosciuto: le sue grandi
qualita resteranno impresse in tutti noi. Tutto lo staff della Bacigalupo ti ringrazia infinitamente
per l'instancabile attivita che, nonostante le tante difficolta di questi anni, hai sempre svolto
con enorme passione e spirito di sacrificio. E' difficile descrivere in poche parole quanto sei
stato importante per tutti noi, ma possiamo assicurarti che non dimenticheremo mai i tuoi
insegnamenti e la tua saggezza. Un immenso grazie dalla tua Bacigalupo: CIAO FRATEL
PIETRO, SARAI SEMPRE CON NOI!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
ORTONA 2-1
16-04-2018 19:11 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano per 2-1
l'ostica Virtus Ortona.Gli ospiti partono forte e al 15' sbloccano il risultato, approfittando di un errore
della retroguardia locale; i vastesi rispondono e al 35' pareggiano con Donatelli, abile a girare in rete
un pallone vagante in area di rigore. Nella ripresa la Bacigalupo completa la rimonta e passa in
vantaggio: un caparbio Larivera crossa alla perfezione per Piccirilli che si fa trovare al posto giusto e
sigla il gol del 2-1, punteggio che resistera fino al fischio finale nonostante un paio di ghiotte
occasioni sciupate da Iocca e Giammichele. Prova positiva per i vastesi che, contro un avversario di
buon livello, hanno disputato una gara attenta e gagliarda: nel prossimo turno i giovanissimi
sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Virtus Lanciano. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS ORTONA 2-1 (1-1)Reti: 15 (VO), 35' Donatelli (B), 42'
Piccirilli (B).Bacigalupo: Mennea, Priori, Angelicola, Finarelli (Di Iorio Matteo), Lanzetta, Donatelli,
Di Iorio Marco (Iocca), Rozanc, Larivera (Tinari S.), Fariello (Giammichele), Piccirilli (Ferrari). All.
Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 4-0
16-04-2018 10:58 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 4-0 sul difficile
campo del River.I rosanero vanno a segno con la doppietta di Giampietro e con i sigilli di
D'Alessandro e Di Primio; giornata negativa per i vastesi che tornano a mani vuote dalla dura
trasferta teatina, dopo aver colpito una clamorosa traversa con Santone D. e aver fallito anche un
calcio di rigore con Petrella. E' chiaro che, come detto piu volte, il livello del girone d'elite e molto
alto e gli avversari hanno grande qualita: ma la squadra di mister Maurizio Baiocco si e meritata
questa prestigiosa vetrina conquistando al fotofinish l'ambito quinto posto nella prima fase del
campionato, quindi c'e da essere comunque orgogliosi per quanto fatto finora. Nelle ultime cinque
gare stagionali i giovanissimi regionali della Bacigalupo daranno sicuramente il massimo, pur senza
avere particolari assilli di classifica: forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI CALCIO A 5: BACIGALUPO IN FINALE
DEL TROFEO DELLE PROVINCE
13-04-2018 13:25 - News Generiche

Bel traguardo raggiunto dai giovanissimi calcio a 5 della Bacigalupo che, al primo anno di attivita nel
futsal, accedono alla finalissima per l'assegnazione del Trofeo delle Province: i vastesi, con 12 punti
conquistati in 6 partite, si sono classificati al primo posto nel girone di qualificazione, davanti allo
Scacco Matto Tagliacozzo e alla Vigor Lanciano (entrambe arrivate a quota 10) e al Tagliacozzo
Dynamica (fermo a quota 3).La Bacigalupo sfidera nella finalissima del Trofeo delle Province il Citta
di Popoli Briganti, compagine molto forte che nell'altro raggruppamento di qualificazione ha fatto
bottino pieno (18 punti ottenuti in 6 gare): il match e in programma domenica 15 aprile alle ore 10 in
campo neutro, presso il "Palaroma" di Montesilvano. E' sicuramente una grande soddisfazione per
tutta la societa vastese essere arrivati a questo appuntamento, che e molto importante a livello
regionale per il movimento giovanile del calcio a 5: complimenti a tutti!
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DI RITORNO
13-04-2018 13:18 - News Generiche

Ecco il programma completo del 4&deg; turno di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Caldora (domenica 15 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-River (domenica 15 aprile ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Curi Pescara (domenica 15 aprile ore 10.30 antistadio Pescara)
Pineto-Il Delfino Flacco (domenica 15 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Virtus Vasto-Marsica (domenica 15 aprile ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Valle del Vomano (sabato 14 aprile ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-Tagliacozzo (domenica 15 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-L'Aquila (sabato 14 aprile ore 18.15 Zanni Pescara)
River-Bacigalupo (sabato 14 aprile ore 15.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Virtus Lanciano (domenica 15 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alcyone (domenica 15 aprile ore 10.30 Comunale Scoppito)
Avezzano-R.C. Angolana (domenica 15 aprile ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Cologna-San Nicolo (domenica 15 aprile ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Alba Adriatica (domenica 15 aprile ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Verlengia (sabato 14 aprile ore 15.30 Pallozzi Sulmona)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Cupello (sabato 14 aprile ore 17 Speziale Montesilvano)
Chieti Fc-Ripa (sabato 14 aprile ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Manoppello Arabona (sabato 14 aprile ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Gladius (sabato 14 aprile ore 17 antistadio Francavilla)
Virtus Lanciano-Virtus Ortona (domenica 15 aprile ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 15 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Pineto (domenica 15 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Francavilla (sabato 14 aprile ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Amiternina (domenica 15 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torrese-Cologna (domenica 15 aprile ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Calcio Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Barberini-D'Annunzio Marina (domenica 15 aprile ore 10 Centro Federale Silvi Marina)
Cupello-Curi (sabato 14 aprile ore 16.30 Comunale Cupello)
Gladius-Virtus Vasto (domenica 15 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Fossacesia (sabato 14 aprile ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Acqua e Sapone (domenica 15 aprile ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Alcyone

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN
NICOLO' 1-2
12-04-2018 19:31 - News Generiche

Non basta un buon secondo tempo ai giovanissimi regionali della Bacigalupo per ottenere un
risultato positivo contro il forte San Nicolo, vincitore del titolo nella passata stagione e attualmente
secondo in classifica a soli tre punti dalla capolista Curi Pescara.I teramani partono con il piede
giusto e segnano due reti prima dell'intervallo con una bella girata in area di Manari e con un
preciso colpo di testa di Sorrini; si va al riposo sullo 0-2.Nella ripresa i vastesi entrano in campo con
piu determinazione e al 50' accorciano le distanze con un perfetto calcio di punizione di Lupo che
infila il pallone all'incrocio dei pali; la squadra di mister Maurizio Baiocco crede nell'impresa e la
sfiora nei minuti finali, quando non riesce a concretizzare una ghiotta occasione per il pareggio.
Nonostante la sconfitta di misura, i giovanissimi regionali della Bacigalupo disputano un buon
secondo tempo ed escono a testa alta dalla difficile sfida contro una delle pretendenti al titolo: il San
Nicolo ha ottenuto i tre punti con sofferenza, confermando ancora una volta l'equilibrio e la bellezza
di questo prestigioso girone d'elite. A parte un paio di gare, nei vastesi c'e la consapevolezza di
aver giocato alla pari contro ogni avversario: il prossimo impegno e in programma sabato 14 aprile
alle ore 15.30, quando la Bacigalupo fara visita al River. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-SAN NICOLO' 1-2 (0-2)Reti: 15' Manari (SN), 25' Sorrini (SN), 50'
Lupo (B).Bacigalupo: Iammarino, Buzzelli (Grassi), Tinari, Molino (Larivera), Fariello, Donatelli,
Lupo, Basile, Petrella, Santone A., Santone D. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS ORTONA-BACIGALUPO 0-
2
11-04-2018 22:46 - News Generiche

Importante vittoria esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che, nel turno infrasettimanale,
passano per 2-0 sul campo della Virtus Ortona.Prova solida e gagliarda per i vastesi che sbloccano
il risultato al 30' con un calcio di punizione di Racciatti; nella ripresa, al 55', arriva anche il raddoppio
firmato da Stampone. Nel finale gli ospiti gestiscono i due gol di vantaggio e ottengono tre punti
fondamentali per il morale e per la classifica: nonostante le tante difficolta, la compattezza e lo
spirito di sacrificio hanno regalato alla Bacigalupo una vittoria di grande valore. Bisogna continuare
su questa strada: in questo fine settimana i vastesi osserveranno il turno di riposo, il prossimo
impegno quindi e in programma sabato 21 aprile alle ore 17.30 contro la Virtus Lanciano. Forza
ragazzi!
		



TIZIANO IRACE CONVOCATO PER LA
RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER
16
10-04-2018 12:01 - News Generiche

Bella soddisfazione in casa Bacigalupo Vasto per la notizia arrivata nei giorni scorsi: il
centrocampista Tiziano Irace, classe 2002, e stato convocato per la Rappresentativa Nazionale
Dilettanti Under 16. Il raduno territoriale dell'Area Centro e previsto per mercoledi 11 aprile alle ore
13.50 a Roma, presso il Centro Sportivo "F. Gianni": Tiziano Irace e stato convocato dall'allenatore
della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16, Francesco Statuto, in collaborazione con i
Referenti Tecnici delle regioni Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Campania, Molise e
Abruzzo. Purtroppo il grave infortunio occorso a fine gennaio non permettera a Tiziano di scendere
in campo, ma rimane la grande soddisfazione della convocazione che ripaga dei tanti sacrifici fatti
negli ultimi anni con la maglia della Bacigalupo e che rappresentera sicuramente un ulteriore
stimolo per il ragazzo per tornare presto a giocare. Forza Tiziano!
		





WEEKEND NEGATIVO PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
DELLA BACIGALUPO
08-04-2018 22:43 - News Generiche

Tre sconfitte per la Bacigalupo nel fine settimana in cui si e tornato a giocare dopo la lunga sosta
osservata per il Torneo delle Regioni e le festivita pasquali: gli allievi regionali sono stati sconfitti per
1-0 dal Cupello, al termine di una gara equilibrata che ha visto la Bacigalupo fallire un calcio di
rigore. I giovanissimi regionali, impegnati nel difficile e prestigioso girone d'elite, sono stati superati
per 3-0 dai Delfini Biancazzurri, mentre i giovanissimi sperimentali hanno perso per 2-0 contro la
Valle Aventino. L'obiettivo e rialzarsi al piu presto e mettersi alle spalle questo weekend negativo:
forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DI RITORNO
05-04-2018 13:29 - News Generiche

Ecco il programma completo del 2&deg; turno di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Marsica (domenica 8 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-Il Delfino Flacco (domenica 8 aprile ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Pineto-D'Annunzio Marina (domenica 8 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
River-Caldora (sabato 7 aprile ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Curi Pescara (domenica 8 aprile ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Tagliacozzo (sabato 7 aprile ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-Bacigalupo (domenica 8 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
L'Aquila-Valle del Vomano (domenica 8 aprile ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-Virtus Lanciano (sabato 7 aprile ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-River (domenica 8 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Verlengia (domenica 8 aprile ore 10.30 Comunale Scoppito)
Avezzano-L'Aquila (domenica 8 aprile ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Cologna-R.C. Angolana (domenica 8 aprile ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Alba Adriatica (sabato 7 aprile ore 15 C.F. Sulmona)
Sant'Omero-San Nicolo (domenica 8 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alcyone

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona (sabato 7 aprile ore 17 Speziale Montesilvano)
Bacigalupo-Cupello (sabato 7 aprile ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Fc-Gladius (domenica 8 aprile ore 11 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Francavilla (sabato 7 aprile ore 16 Comunale Fossacesia)
Virtus Lanciano-Ripa (domenica 8 aprile ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Riposa Virtus Ortona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pineto (domenica 8 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Amiternina (domenica 8 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Olympia Cedas (domenica 8 aprile ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Cologna (sabato 7 aprile ore 18.30 San Marco Pescara)
Torrese-Calcio Giulianova (domenica 8 aprile ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Marsica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Barberini-Acqua e Sapone (domenica 8 aprile ore 10 Centro Federale Silvi Marina)
Cupello-Alcyone (sabato 7 aprile ore 16.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (domenica 8 aprile ore 10.30 antistadio Pescara)
Gladius-Fossacesia (domenica 8 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Curi (sabato 7 aprile ore 16 Colangelo Penne)
Riposa Torre Calcio
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
L'AQUILA 0-0
04-04-2018 21:50 - News Generiche

Ottima partita dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche pareggiano per
0-0 con L'Aquila, una delle migliori squadre del campionato.La gara e stata piacevole e combattuta:
i vastesi hanno avuto un paio di occasioni con Larivera e Donatelli, non riuscendo a trovare la via
della rete ma offrendo comunque una prestazione molto positiva contro un avversario di valore. La
Bacigalupo colleziona il quinto risultato utile consecutivo (tre successi e due pareggi ottenuti nelle
ultime cinque giornate) e dimostra di essere in crescita: nel prossimo turno e in programma la
trasferta sull'insidioso campo della Valle Aventino, l'obiettivo e continuare su questa strada
giocando al massimo delle proprie possibilita. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-L'AQUILA 0-0 (0-0)Bacigalupo: Mennea, Buzzelli, Ferrari,
Angelicola (Di Iorio Marco), Finarelli (Priori), Donatelli, Iocca (Giammichele), Rozanc, Larivera
(Colanzi), Basile, Piccirilli (Lanzetta). All. Antonino
		



TORNEO DELLE REGIONI 2018: ALLIEVI ABRUZZESI
BATTUTI DAL VENETO
29-03-2018 18:54 - News Generiche

Termina in semifinale il Torneo delle Regioni 2018 della rappresentativa allievi dell'Abruzzo: al
Comunale di Ortona, i ragazzi di mister Cantagallo sono stati superati con un secco 3-0 dal Veneto,
che e andato a segno con Fassina (doppietta) e Fiabane. Fuori anche la juniores abruzzese, battuta
sempre con il punteggio di 3-0 dal Friuli Venezia Giulia nella semifinale giocata allo stadio Valle
Anzuca di Francavilla al Mare. Domani, venerdi 30 marzo, sono in programma allo stadio Bonolis di
Teramo le due finalissime delle categorie giovanissimi e allievi: alle ore 14.30 si comincera con
Lazio-Sicilia per i giovanissimi, mentre alle ore 16.30 sara il turno di Toscana-Veneto per gli allievi.
Sabato 31 marzo, a L'Aquila, chiuderanno il programma le due finalissime della femminile
(Lombardia-Sicilia) e della juniores (Friuli Venezia Giulia-Marche).
		



TORNEO DELLE REGIONI 2018: 2-0 ALLA
LOMBARDIA, ALLIEVI ABRUZZESI IN SEMIFINALE
CONTRO IL VENETO
28-03-2018 21:40 - News Generiche

Continua la corsa della rappresentativa allievi dell'Abruzzo nel Torneo delle Regioni 2018: nei quarti
di finale, i ragazzi di mister Cantagallo hanno battuto per 2-0 la Lombardia grazie a un inizio sprint,
nel quale sono arrivati i due gol della vittoria firmati da Sall al 5' e da Ricchioni al 10'. Gli allievi
abruzzesi si qualificano cosi alle semifinali, dove affronteranno il Veneto: il match e in programma
giovedi 29 marzo alle ore 14.30 al Comunale di Ortona (l'altra semifinale, invece, sara Sicilia-
Toscana e si giochera a Giulianova). Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, LANCIANO-
BACIGALUPO 1-2
26-03-2018 23:06 - News Generiche

Affermazione in trasferta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano per 2-1 sul
campo del Lanciano 1920.Nonostante una prova non esaltante, i vastesi vanno in vantaggio al 20'
con un colpo di testa di Piccirilli; i locali pareggiano a inizio secondo tempo, ma la squadra di mister
Michele Antonino trova il gol della vittoria a un quarto d'ora dalla fine con Santone D., abile a
calciare con precisione una punizione dal limite dell'area. Nel prossimo turno, in programma
mercoledi 4 aprile alle ore 17 al campo Ezio Pepe di Vasto, i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo ospiteranno L'Aquila: l'obiettivo e dare il massimo e giocare con intensita e
concentrazione. Forza ragazzi!
IL TABELLINOLANCIANO 1920-BACIGALUPO 1-2 (0-1)Reti: 20' Piccirilli (B), 37' (L), 55' Santone
D. (B).Bacigalupo: Mennea, Angelicola (Finarelli), Ferrari (Giammichele), Fariello, Lanzetta,
Donatelli, Iocca (Priori), Santone D., Larivera, Rozanc, Piccirilli (Di Iorio Matteo). All. Antonino
		



TORNEO DELLE REGIONI 2018: GIOVANISSIMI
ABRUZZESI ELIMINATI, ALLIEVI AI QUARTI CONTRO
LA LOMBARDIA
26-03-2018 14:21 - News Generiche

Soddisfazione a meta per le rappresentative giovanissimi e allievi dell'Abruzzo impegnate nel
Torneo delle Regioni 2018: nella gara decisiva per la qualificazione ai quarti di finale, prova opaca
per i giovanissimi di mister Giovannelli che perdono per 1-0 contro la Sicilia e vengono eliminati
dalla manifestazione. Sorridono invece gli allievi di mister Cantagallo che pareggiano per 1-1 (gol
abruzzese di Sall) e conservano il primo posto nel girone, guadagnandosi l'accesso ai quarti di
finale dove sfideranno la Lombardia. Di seguito riportiamo la situazione finale del raggruppamento
in cui e stato impegnato l'Abruzzo.
GIOVANISSIMIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 0-0, Sicilia-CPA Bolzano 1-
0.Risultati seconda giornata: Abruzzo-CPA Bolzano 5-1, Sicilia-CPA Trento 1-1.Risultati terza
giornata: Abruzzo-Sicilia 0-1, CPA Bolzano-CPA Trento 2-0.Classifica: Sicilia 7, Abruzzo 4, CPA
Bolzano 3, CPA Trento 2.
ALLIEVIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 4-2, Sicilia-CPA Bolzano 2-2.Risultati
seconda giornata: Abruzzo-CPA Bolzano 2-1, Sicilia-CPA Trento 1-0.Risultati terza giornata:
Abruzzo-Sicilia 1-1, CPA Bolzano-CPA Trento 2-1.Classifica: Abruzzo 7, Sicilia 5, CPA Bolzano 4,
CPA Trento 0.
		



TORNEO DELLE REGIONI 2018: DOPPIA VITTORIA
PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI ABRUZZESI
25-03-2018 14:03 - News Generiche

Giornata positiva nel Torneo delle Regioni 2018 per i giovanissimi e per gli allievi abruzzesi, che
conquistano una doppia vittoria nella sfida incrociata contro il CPA Bolzano.I giovanissimi di mister
Giovannelli, dopo il pareggio dell'esordio, vincono per 5-1 con le reti di Pepe, Dishko, Giampietro,
Cavaliere e Fazzini; bene anche gli allievi di mister Cantagallo che ottengono il secondo successo
di fila (2-1 firmato da Cancelli e Sall) e sono in vetta al proprio girone. Domani, lunedi 26 marzo,
l'Abruzzo affrontera la Sicilia nelle gare decisive per la qualificazione alla seconda fase: ai
giovanissimi potrebbe bastare un pareggio (se il CPA Trento non batte il CPA Bolzano con cinque
reti di scarto), mentre agli allievi sara sicuramente sufficiente pareggiare per conservare il primo
posto. Di seguito riportiamo la situazione del raggruppamento in cui e impegnato l'Abruzzo e il
programma delle prossime partite. Forza ragazzi!
GIOVANISSIMIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 0-0, Sicilia-CPA Bolzano 1-
0.Risultati seconda giornata: Abruzzo-CPA Bolzano 5-1, Sicilia-CPA Trento 1-1.Classifica:
Abruzzo e Sicilia 4, CPA Trento 2, CPA Bolzano 0.Programma terza giornata: Abruzzo-Sicilia
(lunedi 26 marzo alle ore 10 a Poggio degli Ulivi), CPA Bolzano-CPA Trento (lunedi 26 marzo alle
ore 10 a San Nicolo).
ALLIEVIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 4-2, Sicilia-CPA Bolzano 2-2.Risultati
seconda giornata: Abruzzo-CPA Bolzano 2-1, Sicilia-CPA Trento 1-0.Classifica: Abruzzo 6, Sicilia
4, CPA Bolzano 1, CPA Trento 0.Programma terza giornata: Abruzzo-Sicilia (lunedi 26 marzo alle
ore 11.30 a Poggio degli Ulivi), CPA Bolzano-CPA Trento (lunedi 26 marzo alle ore 11.30 a Teramo
campo Acquaviva).
		



TORNEO DELLE REGIONI 2018: PARI PER I
GIOVANISSIMI ABRUZZESI, OK GLI ALLIEVI
24-03-2018 13:44 - News Generiche

Nella giornata d'esordio del Torneo delle Regioni 2018, quest'anno in svolgimento nella nostra
regione, arrivano un pareggio e una vittoria per i giovanissimi e per gli allievi dell'Abruzzo nella sfida
incrociata contro il CPA Trento.I giovanissimi di mister Giovannelli, al termine di una partita
combattuta, pareggiano a reti inviolate: l'Abruzzo ha avuto le migliori occasioni (ghiotte quelle
capitate a Giampietro nel primo tempo e a Dishko nella ripresa), ma non e riuscito a concretizzarle e
lo 0-0 ha resistito fino al triplice fischio del direttore di gara. Nel match disputato a seguire, gli allievi
di mister Cantagallo superano per 4-2 il CPA Trento che, pur passando per ben due volte in
vantaggio, si e dovuto arrendere alla rimonta degli abruzzesi che sono andati a segno con Di
Giovacchino, Sall, Pantoni e Pierabella. Domani, domenica 25 marzo, dalle ore 10 i giovanissimi e
gli allievi dell'Abruzzo giocheranno a Pescara (sul campo Gesuiti) nella doppia sfida contro il CPA
Bolzano. Ricordiamo che si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime classificate e le tre
migliori seconde dei 5 gironi: riportiamo di seguito la situazione del raggruppamento in cui e
impegnato l'Abruzzo e il programma delle prossime partite. Forza ragazzi!
GIOVANISSIMIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 0-0, Sicilia-CPA Bolzano 1-
0.Classifica: Sicilia 3, Abruzzo e CPA Trento 1, CPA Bolzano 0.Programma seconda giornata:
Abruzzo-CPA Bolzano (domenica 25 marzo alle ore 10 a Pescara campo Gesuiti), Sicilia-CPA
Trento (domenica 25 marzo alle ore 10 a Sant'Egidio alla Vibrata).
ALLIEVIRisultati prima giornata: Abruzzo-CPA Trento 4-2, Sicilia-CPA Bolzano 2-2.Classifica:
Abruzzo 3, Sicilia e CPA Bolzano 1, CPA Trento 0.Programma seconda giornata: Abruzzo-CPA
Bolzano (domenica 25 marzo alle ore 11.30 a Pescara campo Gesuiti), Sicilia-CPA Trento
(domenica 25 marzo alle ore 11.30 a Sant'Egidio alla Vibrata).
		



RAPPRESENTATIVE ABRUZZESI PRONTE PER IL
TORNEO DELLE REGIONI 2018
20-03-2018 20:07 - News Generiche

Sono state diramate le ultime convocazioni delle rappresentative juniores, allievi, giovanissimi e
femminile abruzzesi che saranno impegnate nel Torneo delle Regioni 2018, quest'anno in
programma proprio in Abruzzo. Nella categoria giovanissimi e stato convocato anche un ragazzo
della Bacigalupo, l'attaccante Lorenzo Petrella, attuale capocannoniere del campionato (con 32 reti
realizzate in 25 giornate) e protagonista di una stagione molto positiva insieme a tutta la compagine
allenata da mister Maurizio Baiocco, che si e qualificata tra le migliori 10 squadre d'Abruzzo e, nella
categoria giovanissimi, e l'unica formazione a rappresentare il territorio vastese nella prestigiosa
vetrina del girone d'elite. Bella soddisfazione per la Bacigalupo che, come succede ormai da molte
stagioni, anche quest'anno avra almeno un proprio ragazzo che partecipera al Torneo delle Regioni.
Sfortunato il centrocampista degli allievi della Bacigalupo Tiziano Irace che, sempre convocato in
tutti gli allenamenti della rappresentativa fino a fine gennaio, si e fermato a causa di un brutto
infortunio, mentre sara presente nella rappresentativa juniores il difensore Giuseppe Maccione,
quest'anno in forza al San Salvo ma cresciuto nella Bacigalupo, dove ha giocato per una decina
d'anni (dalla categoria piccoli amici fino agli allievi). L'Abruzzo alloggera presso il Grand Hotel
Adriatico a Montesilvano ed esordira sabato 24 marzo, alle ore 10 a Castelnuovo Vomano, contro il
CPA Trento, prima delle sfide contro il CPA Bolzano (domenica 25 marzo alle ore 10 al campo
Gesuiti di Pescara) e contro la Sicilia (lunedi 26 marzo alle ore 10 a Poggio degli Ulivi). Sara
sicuramente un'esperienza indimenticabile per tutti: forza ragazzi, fatevi valere!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
TORRESE 4-2
19-03-2018 18:41 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, al termine di una
gara rocambolesca e pirotecnica, battono con il punteggio di 4-2 la Torrese.Dopo un paio di
occasioni sciupate da entrambe le formazioni, i vastesi passano in vantaggio al 34' con una precisa
conclusione di Matteo Di Iorio; si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa arriva immediatamente il
raddoppio dei locali con Larivera, bravo a eludere l'uscita del portiere avversario con un pallonetto;
la Torrese pero non molla e, nello spazio di pochi minuti, trova due reti su calcio di punizione che
portano il risultato sul 2-2. La gara quindi torna in bilico, ma a un quarto d'ora dalla fine la squadra di
mister Michele Antonino passa di nuovo in vantaggio: da posizione defilata, Santone D. fa partire un
gran tiro che si infila sotto alla traversa; poi, al 65', sale in cattedra Rozanc che sigla il gol del
definitivo 4-2 dei vastesi con un perfetto diagonale dal limite dell'area. Il match termina cosi con la
vittoria dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che danno continuita ai risultati positivi
ottenuti recentemente: lunedi prossimo (il 26 marzo) e in programma la gara di recupero in trasferta
contro il Lanciano 1920. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-TORRESE 4-2 (1-0)Reti: 34' Matteo Di Iorio (B), 38' Larivera (B), 43'
(T), 45' (T), 55' Santone D. (B), 65' Rozanc (B).Bacigalupo: Mennea (Roberti), Buzzelli
(Giammichele), Priori (Angelicola), Finarelli (Rozanc), Lanzetta, Donatelli, Ferrari (Iocca), Santone
D., Piccirilli (Larivera), Fariello, Di Iorio Matteo (Di Ninni). All. Antonino
		



ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 0-0
18-03-2018 14:52 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Ripa e Bacigalupo, valida per la prima giornata di ritorno del
campionato regionale allievi.Partita equilibrata e combattuta su un campo reso molto scivoloso dalla
pioggia caduta nel secondo tempo: l'inizio e favorevole ai vastesi che vanno vicini al vantaggio in
alcune circostanze (Molino ha tre ottime occasioni, ma non riesce a superare il portiere avversario),
nella ripresa invece meglio i locali che alzano il baricentro e attaccano con piu insistenza, colpendo
anche una traversa. Alla fine il risultato di parita e giusto per quanto visto in campo: la squadra di
mister Michele Antonino, impegnata nella seconda trasferta consecutiva, porta a casa un punto che
da continuita al colpo esterno ottenuto nella scorsa giornata a Manoppello. L'obiettivo ora e allenarsi
bene e ricaricare le batterie durante la lunga sosta che ci sara per il Torneo delle Regioni e per le
festivita pasquali: sara fondamentale mettere benzina nelle gambe in queste settimane di stop, per
poi farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. Forza ragazzi!
IL TABELLINORIPA-BACIGALUPO 0-0 (0-0)Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta,
Di Francesco, Rossi, Ventrella (Ciccotosto), Molino, Benvenga (Reale), Stampone (Donatelli), Di
Filippo (Basile). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C.
ANGOLANA 2-4
18-03-2018 14:32 - News Generiche

Bella partita al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo offrono una
buona prova, ma vengono sconfitti per 4-2 dalla R.C. Angolana.Il primo tempo e pirotecnico e
spettacolare: i vastesi passano in vantaggio al 10' con una precisa conclusione di Santone A., i
nerazzurri pero reagiscono e, tra il 20' e il 23', ribaltano il risultato con due gol da azioni d'angolo;
poco dopo la squadra di mister Maurizio Baiocco trova il 2-2 con bomber Petrella, che firma il suo
32&deg; gol stagionale e torna in vetta alla classifica marcatori del campionato regionale
giovanissimi.Nella ripresa la Bacigalupo continua a giocare bene e sfiora il vantaggio in un paio di
circostanze, sulle quali il portiere ospite si fa trovare pronto. La R.C. Angolana soffre, ma negli ultimi
20 minuti segna le due reti che le consegnano la vittoria: e stata quindi una gara equilibrata e aperta
a ogni esito, con i nerazzurri che sono stati piu cinici a sfruttare le occasioni avute. Comunque i
vastesi hanno dato filo da torcere agli avversari e sono stati in partita fino alla fine: ora c'e modo di
ricaricare le batterie durante la lunga sosta che ci sara per il Torneo delle Regioni e per le festivita
pasquali. Si tornera a giocare domenica 8 aprile, in trasferta contro i Delfini Biancazzurri: forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-4 (2-2)Reti: 10' Santone A. (B), 20' Scurti
(RCA), 23' Scurti (RCA), 25' Petrella (B), 50' Del Mastro (RCA), 70' Dati (RCA).Bacigalupo:
Iammarino, Fariello, Tinari, Molino (Racciatti), Lanzetta (Larivera), Donatelli, Lupo, Santone D.,
Petrella, Santone A., Basile. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DI RITORNO
15-03-2018 13:03 - News Generiche

Ecco il programma completo del 1&deg; turno di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALECaldora-Pineto (domenica 18 marzo ore
10.30 Zanni Pescara)Curi Pescara-Curi (sabato 17 marzo ore 15.30 Caprarese
Spoltore)D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (domenica 18 marzo ore 10.30 antistadio Pescara)Il
Delfino Flacco-Calcio Giulianova (sabato 17 marzo ore 17 San Marco Pescara)Marsica-River
(domenica 18 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEBacigalupo-R.C. Angolana
(sabato 17 marzo ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)River-Delfini Biancazzurri (sabato 17 marzo ore 15.30
Celdit Chieti)Tagliacozzo-L'Aquila (domenica 18 marzo ore 10.30 Comunale Collelongo)Valle del
Vomano-San Nicolo (domenica 18 marzo ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)Virtus Lanciano-
Curi Pescara (sabato 17 marzo ore 17 Villa delle Rose Lanciano)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlba Adriatica-Cologna
(domenica 18 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)L'Aquila-Olympia Cedas (domenica 18
marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)R.C. Angolana-Amiternina rinviataSan Nicolo-Alcyone
(domenica 18 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)Verlengia-Sant'Omero (domenica 18 marzo ore
17 Speziale Montesilvano)Riposa Avezzano
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOCupello-Virtus Ortona
(sabato 17 marzo ore 16.30 Comunale Cupello)Francavilla-Chieti Fc (sabato 17 marzo ore 17.30
antistadio Francavilla)Gladius-Acqua e Sapone (sabato 17 marzo ore 15.30 Rancitelli
Pescara)Manoppello Arabona-Virtus Lanciano (domenica 18 marzo ore 10.30 Comunale
Manoppello Scalo)Ripa-Bacigalupo (domenica 18 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)Riposa
Fossacesia
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAmiternina-Il
Delfino Flacco (domenica 18 marzo ore 10.30 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-Caldora
(domenica 18 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-Alba Adriatica (domenica 18 marzo
ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)Olympia Cedas-Marsica (sabato 17 marzo ore 15.30 C.F.
Sulmona)Pineto-Francavilla (domenica 18 marzo ore 10.30 Druda Pineto)Riposa Torrese
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAcqua e Sapone-
Gladius (sabato 17 marzo ore 17 Speziale Montesilvano)Alcyone-Torre Calcio (domenica 18 marzo
ore 10 antistadio Francavilla)Curi-Barberini (domenica 18 marzo ore 10.30 Caprarese
Spoltore)Fossacesia-D'Annunzio Marina (domenica 18 marzo ore 10.30 Comunale
Fossacesia)Virtus Vasto-Cupello (domenica 18 marzo ore 11 zona 167 Vasto)Riposa Penne
		





LE DATE DEL TORNEO "BACIGALUPO CUP"
14-03-2018 13:45 - News Generiche

Ecco le date del Torneo "Bacigalupo Cup", manifestazione organizzata dalla ASD Bacigalupo Vasto
presso il Centro Sportivo San Gabriele.
Il torneo, riservato alle categorie esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici, si svolgera nei
seguenti giorni: venerdi 1 giugno per i pulcini 2007 e per i primi calci 2009, sabato 2 giugno per gli
esordienti misti 2005-2006 e per i pulcini 2008, domenica 3 giugno per gli esordienti 2006, per i
piccoli amici 2010 e per i piccoli amici 2011. Per ulteriori informazioni, e possibile contattarci
all'indirizzo mail info@asdbacigalupovastomarina.it: sara, come sempre, divertimento assicurato!
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 2-3
12-03-2018 22:24 - News Generiche

Colpo esterno molto prezioso per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio
di 3-2 sull'insidioso campo del Manoppello Arabona.Gara ricca di emozioni e di colpi di scena: i
vastesi passano in vantaggio al 5' con un perfetto inserimento di Benvenga, ma i locali trovano il
pareggio al 20' con un colpo di testa di Rulli; prima dell'intervallo e di nuovo la squadra di mister
Michele Antonino a riportarsi in vantaggio con Racciatti, si va al riposo cosi sull'1-2.Nella ripresa il
Manoppello Arabona pareggia con Sammaciccia, ma al 70' la Bacigalupo segna il gol della vittoria
con un calcio di punizione di Di Filippo. Arriva quindi un successo importante, sia per il morale sia
per la classifica, per i vastesi: l'obiettivo ora e affrontare con fiducia questa settimana che portera
alla trasferta di Ripa Teatina, in programma domenica 18 marzo. Forza ragazzi!
IL TABELLINOMANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 2-3 (1-2)Reti: 5' Benvenga (B), 20' Rulli
(MA), 40' Racciatti (B), 62' Sammaciccia (MA), 70' Di Filippo (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti,
Di Pietro, Giorgetta, Di Francesco, Rossi, Ventrella (Donatelli), Ciccotosto (Petrella), Benvenga
(Reale), Stampone (Basile), Di Filippo (Lupo). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CURI
PESCARA 0-1
12-03-2018 22:14 - News Generiche

Buona prestazione per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che escono sconfitti di misura nel
big-match giocato domenica 11 marzo contro la capolista Curi Pescara.I vastesi partono con il piede
giusto e sfiorano il vantaggio in due circostanze con Donatelli e Lupo, ma gli ospiti reagiscono
colpendo un palo e passando in vantaggio con un calcio di punizione di Cesta; si va al riposo sullo 0-
1.Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco lotta con tutte le proprie forze e va vicina al
pareggio con Petrella: il match termina comunque con il successo di misura della Curi Pescara che
consolida il primato con cinque punti di vantaggio sul secondo posto, al momento occupato dal
Tagliacozzo. Prova positiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che hanno giocato alla pari
contro una delle maggiori pretendenti al titolo e probabilmente meritavano qualcosa in piu: nel
prossimo turno e in programma l'impegno interno con un'altra squadra di livello, la R.C. Angolana.
Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CURI PESCARA 0-1 (0-1)Reti: 20' Cesta (C).Bacigalupo:
Santavicca, Fariello, Scafetta (Larivera), Basile, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D. (Molino),
Petrella, Santone A. (Grassi), Fiore (Tinari). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, RIVER-BACIGALUPO 2-
2
10-03-2018 22:01 - News Generiche

Dopo due giornate di stop causate dal maltempo, tornano a giocare i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo che ottengono un buon pareggio sul difficile campo del River.Il match e equilibrato e
combattuto: nel primo tempo i vastesi colpiscono un palo con Ferrari, i rosanero rispondono e
sbloccano il risultato al 30' con un tiro dal limite dell'area. Nella ripresa la squadra di mister Michele
Antonino trova il pareggio con uno stacco aereo di Iocca che si infila sotto la traversa, poco dopo
pero il River si riporta in vantaggio su calcio di rigore. Sembra finita, ma la Bacigalupo non molla e
ha la forza di reagire: allo scadere arriva cosi il gol del definitivo 2-2, firmato da Larivera con un
preciso colpo di testa. Prova positiva per i vastesi che hanno giocato alla pari contro una delle
formazioni piu quotate del campionato: l'obiettivo e continuare su questa strada e migliorarsi ancora
con gli allenamenti settimanali. Nel prossimo turno e in programma l'impegno interno contro la
Torrese: forza ragazzi!

IL TABELLINORIVER-BACIGALUPO 2-2 (1-0)Reti: 30' (R), 46' Iocca (B), 55' (R), 70' Larivera
(B).Bacigalupo: Mennea, Buzzelli (Di Iorio Matteo), Tinari, Finarelli (Rozanc), Angelicola
(Giammichele), Fariello, Ferrari (Di Iorio Marco), Santone D., Larivera, Racciatti (Priori), Piccirilli
(Iocca). All. Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
09-03-2018 13:20 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del weekend dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
RECUPERI GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Curi Pescara (domenica 11 marzo ore 11 Ezio Pepe Vasto)
River-L'Aquila (sabato 10 marzo ore 15.30 Celdit Chieti)
Tagliacozzo-Virtus Lanciano (domenica 11 marzo ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 11 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Olympia Cedas (domenica 11 marzo ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
L'Aquila-Cologna (domenica 11 marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-Sant'Omero (domenica 11 marzo ore 10.15 Zanni Pescara)
Verlengia-Alcyone (domenica 11 marzo ore 11 Speziale Montesilvano)
Riposa San Nicolo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Fossacesia-Chieti (sabato 10 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Acqua e Sapone (sabato 10 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Gladius-Virtus Lanciano (sabato 10 marzo ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Bacigalupo (lunedi 12 marzo ore 17.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Virtus Ortona (domenica 11 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alba Adriatica (domenica 11 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco (domenica 11 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Francavilla (domenica 11 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Marsica-Torrese (domenica 11 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Pineto (domenica 11 marzo ore 10.30 C.F. Sulmona)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina (sabato 10 marzo ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Penne (sabato 10 marzo ore 15.15 antistadio Francavilla)
Cupello-Torre Calcio (sabato 10 marzo ore 16.30 Comunale Cupello)
Curi-Gladius (domenica 11 marzo ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Virtus Vasto-Fossacesia (domenica 11 marzo ore 11 zona 167 Vasto)
Riposa Barberini
		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: UNA
SCONFITTA E UN RINVIO PER LA BACIGALUPO
04-03-2018 18:15 - News Generiche

Una sconfitta e un rinvio per gli allievi e i giovanissimi regionali della Bacigalupo nella nona giornata
della seconda fase: gli allievi sono stati sconfitti per 6-0 a Francavilla, mentre la gara dei
giovanissimi contro la Curi Pescara non e stata disputata per impraticabilita del terreno di gioco. Per
gli allievi martedi 6 marzo alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe e in programma l'impegno
infrasettimanale con la Gladius: serve un immediato riscatto, forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
01-03-2018 13:32 - News Generiche

Ecco il programma completo della 9&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Caldora-Marsica (domenica 4 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)
Curi Pescara-Calcio Giulianova (sabato 3 marzo ore 15.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Curi (domenica 4 marzo ore 10.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-River (sabato 3 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Virtus Vasto (domenica 4 marzo ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Curi Pescara rinviata
River-R.C. Angolana (sabato 3 marzo ore 15.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Delfini Biancazzurri (domenica 4 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Valle del Vomano-Tagliacozzo (domenica 4 marzo ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)
Virtus Lanciano-L'Aquila (domenica 4 marzo ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Alcyone (domenica 4 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Amiternina rinviata
L'Aquila-Sant'Omero rinviata
Olympia Cedas-Cologna rinviata
R.C. Angolana-San Nicolo (sabato 3 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Riposa Verlengia

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Chieti-Acqua e Sapone (sabato 3 marzo ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Virtus Lanciano (sabato 3 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Bacigalupo (sabato 3 marzo ore 16 antistadio Francavilla)
Gladius-Virtus Ortona (sabato 3 marzo ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Cupello (domenica 4 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Pineto (domenica 4 marzo ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Francavilla (domenica 4 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Olympia Cedas (domenica 4 marzo ore 10 Comunale Cologna Paese)
Marsica-Il Delfino Flacco (domenica 4 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torrese-Caldora (domenica 4 marzo ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 3 marzo ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Gladius (domenica 4 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Cupello-Barberini (sabato 3 marzo ore 16.30 Comunale Cupello)
Curi-Fossacesia (domenica 4 marzo ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Torre Calcio-Penne (domenica 4 marzo ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa D'Annunzio Marina

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, L'AQUILA-BACIGALUPO 6-
1
25-02-2018 19:52 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel girone d'elite, dopo aver
raccolto tre risultati utili consecutivi con Valle del Vomano, Virtus Lanciano e Tagliacozzo, cadono
nella lunga e gelida trasferta contro L'Aquila.Situazione d'emergenza per i vastesi che, a causa di
influenze, infortuni e assenze ingiustificate, si presentano alla complicata gara con una rosa molto
corta, dovendo anche schierare il portiere Iammarino (comunque protagonista di una buona prova)
nell'insolito ruolo di centrocampista: punteggio troppo pesante per la squadra di mister Maurizio
Baiocco, a segno con Petrella, che e rimasta in partita per tutto il primo tempo e per meta ripresa,
crollando poi negli ultimi 20 minuti del match. Pur evidenziando le difficolta della lunga trasferta, i
giovanissimi regionali della Bacigalupo potevano sicuramente fare meglio: ad ogni modo ci puo
stare una giornata negativa, l'obiettivo ora e allenarsi con intensita e continuita in vista del prossimo
impegno contro la capolista Curi Pescara, sfida affascinante che chiudera il girone d'andata di
questo prestigioso girone d'elite. Forza ragazzi!
IL TABELLINOL'AQUILA-BACIGALUPO 6-1 (2-1)Reti: 5' Antonacci (L), 10' Petrella (B), 35'
Natrella (L), 40' Antonacci (L), 50' Antonacci (L), 65' Petrucci (L), 70' Lunadei (L).
Bacigalupo: Santavicca, Fariello, Iammarino (Rozanc), Racciatti (Piccirilli), Basile, Donatelli, Lupo,
Santone D., Petrella, Santone A., Grassi. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA 1-0
24-02-2018 20:33 - News Generiche

Vittoria importantissima per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano con
il punteggio di 1-0 il Fossacesia.Gara attenta e intelligente per i vastesi che, nonostante il periodo
negativo testimoniato dalle tre sconfitte arrivate nelle precedenti tre giornate, hanno dato il massimo
contro un avversario di livello e sono riusciti per la prima volta a chiudere con la porta inviolata (non
era mai successo finora in campionato). Un paio di ottimi interventi del portiere Speranza e la buona
concentrazione mostrata dalla retroguardia locale rappresentano degli aspetti molto positivi per la
squadra di mister Michele Antonino che, dopo la beffa di Chieti a tempo scaduto, questa volta viene
finalmente premiata a una decina di minuti dal termine del match: il gol siglato da Di Pietro regala
tre punti d'oro alla Bacigalupo che ha lottato con tutte le proprie forze per ottenere un successo
pesantissimo. Bisogna mostrare questo spirito per essere competitivi in ogni gara, giocando sempre
con grande determinazione e compattezza, caratteristiche fondamentali per superare le difficolta:
l'obiettivo ora e continuare a lavorare a testa bassa ed essere presenti negli allenamenti, perche la
strada e ancora molto lunga ed e necessario non gettare via la fiducia acquisita con la preziosa
vittoria odierna. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-FOSSACESIA 1-0 (0-0)Reti: 70' Di Pietro (B).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Di Francesco, Rossi, Molino (Ventrella), Ciccotosto
(Petrella), Benvenga (Reale), Stampone, Di Filippo (Donatelli). All. Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
22-02-2018 13:09 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'8&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-D'Annunzio Marina (domenica 25 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-Pineto (domenica 25 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Marsica-Il Delfino Flacco (sabato 24 febbraio ore 17 Antrosano di Avezzano)
River-Curi Pescara (sabato 24 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Caldora (domenica 25 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-River (sabato 24 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-Valle del Vomano (sabato 24 febbraio ore 16.30 Poggio degli Ulivi)
L'Aquila-Bacigalupo (domenica 25 febbraio ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)
R.C. Angolana-San Nicolo (sabato 24 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
Tagliacozzo-Virtus Lanciano (martedi 27 febbraio ore 16.30 Comunale Capistrello)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-L'Aquila (sabato 24 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Amiternina-Olympia Cedas (domenica 25 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
San Nicolo-Alba Adriatica (domenica 25 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Avezzano rinviata
Verlengia-R.C. Angolana (domenica 25 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)
Riposa Cologna

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Fossacesia (sabato 24 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Gladius (sabato 24 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)
Ripa-Manoppello Arabona rinviata
Virtus Lanciano-Chieti Fc (domenica 25 febbraio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Ortona-Francavilla (domenica 25 febbraio ore 9.15 Comunale Ortona)
Riposa Acqua e Sapone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Marsica (domenica 25 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Cologna-Amiternina rinviata
Il Delfino Flacco-Torrese (domenica 25 febbraio ore 10.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Caldora (sabato 24 febbraio ore 16.30 C.F. Sulmona)
Pineto-Calcio Giulianova (domenica 25 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Curi (sabato 24 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)
Barberini-Torre Calcio rinviata
D'Annunzio Marina-Alcyone rinviata
Gladius-Cupello (domenica 25 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Virtus Vasto-Penne rinviata
Riposa Fossacesia
		





LA TRASMISSIONE TELEVISIVA "PROMESSE
VINCENTI" SBARCA IN CASA BACIGALUPO VASTO!
20-02-2018 09:05 - News Generiche

La trasmissione televisiva "Promesse Vincenti" sbarca in casa Bacigalupo Vasto: su Rete8 Sport
(canale 11 del digitale terrestre) il giornalista Massimo Profeta e alcuni rappresentanti della nostra
societa parleranno approfonditamente della Bacigalupo, storica realta vastese nata nel 1949.
Grande spazio per i ragazzi e per i bambini della scuola calcio, con tante immagini e riprese
realizzate presso il Centro Sportivo San Gabriele. L'appuntamento e quindi su Rete8 Sport (canale
11 del digitale terrestre), la trasmissione verra trasmessa in prima uscita martedi 20 febbraio alle
ore 14.30; saranno poi disponibili anche diverse repliche. Riportiamo di seguito i giorni e gli orari
della trasmissione!
PROMESSE VINCENTI: ASD BACIGALUPO VASTOMartedi 20 febbraio alle ore 14.30Mercoledi
21 febbraio alle ore 13.30, alle ore 20.15 e alle ore 23.10Venerdi 23 febbraio alle ore 14.30Sabato
24 febbraio alle ore 7.20Tutti gli appuntamenti saranno visibili su Rete8 Sport (canale 11 del digitale
terrestre).
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 2-0
19-02-2018 19:13 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano con il
punteggio di 2-0 un'ottima D'Annunzio Marina.Partenza sprint per i vastesi che al 5' passano in
vantaggio: Piccirilli serve Santone D. che crossa in mezzo per Fariello, bravo a firmare il gol dell'1-0
con un perfetto inserimento. Poco dopo, al 10', arriva anche il raddoppio: un caparbio Larivera viene
fermato irregolarmente nei pressi dell'area di rigore avversaria, il calcio di punizione viene battuto
nel migliore dei modi da Santone D. che infila il pallone sotto alla traversa. La D'Annunzio Marina
prova a reagire, ma il portiere locale Giardino si fa trovare pronto e compie due buoni interventi; si
va al riposo cosi sul 2-0.Nella ripresa la squadra di mister Michele Antonino va vicina al tris con il
palo colpito da Fariello, mentre i pescaresi si rendono pericolosi in un paio di circostanze ma non
riescono a finalizzare: il match termina cosi 2-0 per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
hanno offerto una prova molto positiva contro un avversario di livello. Nel prossimo turno i vastesi
saranno impegnati sul campo del Lanciano 1920: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 2-0 (2-0)Reti: 5' Fariello (B), 10' Santone D.
(B).Bacigalupo: Giardino, Priori, Ferrari, Fariello, Angelicola (Giammichele), Donatelli, Piccirilli (Di
Ninni), Santone D., Larivera (Finarelli), Rozanc (Di Iorio Marco), Fiore (Iocca). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
TAGLIACOZZO 1-0
17-02-2018 21:45 - News Generiche

Prosegue il buon momento dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che ottengono il terzo
risultato utile consecutivo nel girone d'elite piegando per 1-0 il Tagliacozzo, squadra forte e
quadrata che era reduce da tre vittorie di fila contro Delfini Biancazzurri (5-0), San Nicolo (3-1) e
River (3-0).Partono con il piede giusto i vastesi che sciupano una clamorosa occasione con Petrella
e Santone D., che non riescono a superare l'ottimo portiere ospite. Il Tagliacozzo reagisce e con i
suoi sguscianti attaccanti prova a creare qualche problema alla retroguardia locale, che pero si
difende abbastanza ordinatamente: si va al riposo sullo 0-0.Nella ripresa la formazione di mister
Maurizio Baiocco preme sull'acceleratore: il portiere ospite prima deve compiere un miracolo su un
tiro a botta sicura di Santone D., poi deve ringraziare la traversa su un colpo di testa di Petrella. Al
50' la Bacigalupo riesce comunque a passare in vantaggio: dopo un fallo commesso in area su
Santone D. l'arbitro concede il rigore, Petrella lo calcia male ma sulla ribattuta e il piu lesto di tutti ad
arrivare sul pallone e a infilarlo in rete. Il Tagliacozzo non molla e poco dopo ha una grande
opportunita per pareggiare, ma il portiere locale Santavicca ha uno strepitoso riflesso su una
conclusione ravvicinata e nega il pareggio agli ospiti. Il risultato di 1-0 resiste fino al fischio finale:
dopo l'affermazione contro la Valle del Vomano e il pareggio a Lanciano, i vastesi allungano la loro
serie positiva conquistando un'altra bella vittoria contro un avversario di livello come il Tagliacozzo.
Significativo il fatto che nelle ultime tre gare, in cui sono arrivati due successi e un pareggio, i
giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno incassato soltanto una rete: come detto nelle scorse
settimane, nonostante le difficolta del prestigioso girone d'elite che vede al via le migliori compagini
abruzzesi, la squadra di mister Maurizio Baiocco sta sfruttando al meglio questa importante vetrina
e sta dando il massimo, giocando alla pari con tutti. Nel prossimo turno i vastesi saranno impegnati
nella lunga trasferta contro L'Aquila: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-TAGLIACOZZO 1-0 (0-0)Reti: 50' Petrella (B).Bacigalupo:
Santavicca, Fariello, Molino, Racciatti (Fiore), Lanzetta, Donatelli, Lupo, Basile, Petrella, Santone A.
(Grassi), Santone D. All. BaioccoTagliacozzo: Di Domenico, Di Renzo, Troiani, Rosati, Ippoliti,
Ciafrelli, Serafini, Di Rocco, Ciaccia, Braghini, Bentivoglio.
		



ALLIEVI REGIONALI, CHIETI FC-BACIGALUPO 2-1
17-02-2018 21:36 - News Generiche

Beffa nei minuti di recupero per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 sul campo
del Chieti Fc.I vastesi, passati in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Di
Pietro, subiscono il pareggio locale a inizio ripresa e il gol del 2-1 a tempo scaduto. Grande
rammarico per la squadra di mister Michele Antonino che ha lottato con tutte le proprie forze e
poteva portare a casa un risultato positivo: ancora fatali i secondi tempi, in cui sono sempre
maturate le ultime tre sconfitte. Nel prossimo turno e in programma l'impegno interno contro il
Fossacesia: forza ragazzi!
IL TABELLINOCHIETI FC-BACIGALUPO 2-1 (0-1)Reti: 20' Di Pietro su rigore (B), 50' Di Roberto
(C), 80'+5' Di Roberto su rigore (C).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Di
Francesco, Rossi, Molino, Ciccotosto, Benvenga (Reale), Stampone, Ercolano (Di Filippo). All.
Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
15-02-2018 13:48 - News Generiche

Ecco il programma completo della 7&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Marsica (sabato 17 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-River (domenica 18 febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-Caldora (sabato 17 febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Calcio Giulianova (domenica 18 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Virtus Vasto-Curi (domenica 18 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Tagliacozzo (sabato 17 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (sabato 17 febbraio ore 16 Poggio degli Ulivi)
River-L'Aquila (domenica 18 febbraio ore 10.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Curi Pescara (domenica 18 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Lanciano-Valle del Vomano (domenica 18 febbraio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Verlengia (domenica 18 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Alcyone (domenica 18 febbraio ore 10 Comunale Scurcola Marsicana)
Cologna-Amiternina (domenica 18 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-San Nicolo (domenica 18 febbraio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Sant'Omero (sabato 17 febbraio ore 15 Cipriani Raiano)
Riposa R.C. Angolana

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Lanciano (sabato 17 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)
Chieti Fc-Bacigalupo (sabato 17 febbraio ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Virtus Ortona (sabato 17 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Cupello (sabato 17 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Gladius-Ripa (sabato 17 febbraio ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Olympia Cedas (domenica 18 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Cologna (domenica 18 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Caldora-Il Delfino Flacco (domenica 18 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Marsica-Francavilla (domenica 18 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torrese-Alba Adriatica (domenica 18 febbraio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Fossacesia (mercoledi 21 febbraio ore 18.15 antistadio Francavilla)
Cupello-D'Annunzio Marina (sabato 17 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)
Curi-Virtus Vasto (domenica 18 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Penne-Barberini (sabato 17 febbraio ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Gladius (domenica 18 febbraio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Acqua e Sapone
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS LANCIANO-
BACIGALUPO 1-1
11-02-2018 18:48 - News Generiche

Buon pareggio esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo il successo contro la
Valle del Vomano, ottengono il secondo risultato utile consecutivo nel girone d'elite impattando per
1-1 sul difficile campo della Virtus Lanciano.Nel primo tempo sono da segnalare un paio di
occasioni per parte, su tutte una traversa colpita dai vastesi e un provvidenziale salvataggio sulla
linea di Donatelli che evita il gol dei frentani; si va al riposo sullo 0-0.La ripresa si apre nel migliore
dei modi per la squadra di mister Maurizio Baiocco che al 40' passa in vantaggio: Tinari si inserisce
alla perfezione in area e viene atterrato da un difensore avversario, l'arbitro concede il calcio di
rigore che Petrella trasforma (29&deg; gol stagionale per l'attaccante vastese). La Virtus Lanciano
reagisce e trova il pareggio al 62' con una precisa punizione di Scarpari; nei minuti finali i padroni di
casa premono maggiormente, ma la difesa ospite e attenta e il match termina cosi sul punteggio di
1-1. Prova positiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, in una trasferta molto
complicata, conquistano un buon pareggio che da continuita alla vittoria di sabato scorso contro la
Valle del Vomano: l'obiettivo e proseguire su questa strada e dare sempre il massimo, giocando alla
pari con tutti (come successo finora) e lavorando duramente negli allenamenti che sono
fondamentali per ben figurare in una vetrina prestigiosa come quella del girone d'elite. Nel prossimo
turno e in programma la bellissima sfida interna contro un altro avversario molto attrezzato, il
Tagliacozzo: forza ragazzi!
IL TABELLINOVIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO 1-1 (0-0)Reti: 40' Petrella su rigore (B), 62'
Scarpari (VL).Bacigalupo: Iammarino, Tinari (Racciatti), Scafetta, Fiore, Lanzetta, Donatelli, Lupo,
Fariello, Petrella, Basile, Grassi (Santone D.). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE
0-2
11-02-2018 18:14 - News Generiche

Brutta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0 in casa contro l'Acqua e
Sapone.Dopo un primo tempo equilibrato, i locali calano vistosamente nella ripresa e subiscono le
due reti degli ospiti. Secondo stop consecutivo per i vastesi che hanno offerto una prova opaca,
mostrando poca incisivita in avanti e incassando ancora una volta dei gol evitabili (comprendendo
anche la prima fase, in 20 giornate di campionato la Bacigalupo non ha mai chiuso con la porta
inviolata). Comunque, al di la delle preoccupanti statistiche, bisogna migliorare nell'atteggiamento e
avere molta piu grinta e determinazione, caratteristiche fondamentali per una squadra che e in larga
parte sotto-eta e che deve lottare su ogni pallone. Serve al piu presto una decisa sterzata, perche la
seconda fase e appena iniziata ed e necessario lavorare duramente negli allenamenti per limitare
gli errori: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 0-2 (0-0)Reti: 50' Iezzi (AES), 60' Schiavone
(AES).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Stampone, Di Francesco (Catalano), Rossi,
Molino (Ventrella), Ciccotosto (Donatelli), Benvenga (Petrella), Di Filippo, Ercolano. All. Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
08-02-2018 12:50 - News Generiche

Ecco il programma completo della 6&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Virtus Vasto (domenica 11 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Caldora-Curi (domenica 11 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Curi Pescara (sabato 10 febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-D'Annunzio Marina (domenica 11 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River-Pineto (sabato 10 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Delfini Biancazzurri (sabato 10 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
L'Aquila-San Nicolo (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Tagliacozzo-River (martedi 13 febbraio ore 16 Comunale Capistrello)
Valle del Vomano-R.C. Angolana (lunedi 12 febbraio ore 18 Comunale Castelnuovo Vomano)
Virtus Lanciano-Bacigalupo (domenica 11 febbraio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Olympia Cedas (domenica 11 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
R.C. Angolana-Alba Adriatica (sabato 10 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Avezzano (mercoledi 14 febbraio ore 18.30 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Cologna (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Verlengia-L'Aquila (domenica 11 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)
Riposa Amiternina

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Acqua e Sapone (sabato 10 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Fossacesia (sabato 10 febbraio ore 16.30 Comunale Cupello)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Francavilla (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Ortona-Chieti Fc (domenica 11 febbraio ore 9.15 Comunale Ortona)
Riposa Virtus Lanciano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Caldora (domenica 11 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Calcio Giulianova (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Francavilla-Torrese (sabato 10 febbraio ore 17.15 antistadio Francavilla)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco (domenica 11 febbraio ore 10.30 C.F. Sulmona)
Pineto-Marsica (domenica 11 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Cologna

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Alcyone (sabato 10 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)
D'Annunzio Marina-Torre Calcio (domenica 11 febbraio ore 17 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Cupello (domenica 11 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Penne (domenica 11 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Virtus Vasto-Barberini (domenica 11 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)
Riposa Curi

		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS LANCIANO-
BACIGALUPO 2-0
05-02-2018 10:24 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0 sul campo della Virtus
Lanciano.Dopo un primo tempo equilibrato, i vastesi a inizio ripresa falliscono un calcio di rigore con
Ercolano; da quel momento i padroni di casa prendono il sopravvento e segnano le due reti che
fissano il punteggio finale sul 2-0. C'e sicuramente un po' di rammarico per la squadra di mister
Michele Antonino che, in una trasferta difficile, ha avuto anche la grande occasione per portarsi in
vantaggio: ad ogni modo bisogna lavorare sugli errori commessi e prepararsi al meglio per la
prossima gara interna contro l'Acqua e Sapone. Servira una prova attenta e solida, con
determinazione e spirito di sacrificio: forza ragazzi!
IL TABELLINOVIRTUS LANCIANO-BACIGALUPO 2-0 (0-0)Reti: 52' Silveri (VL), 60' Rapino
(VL).Bacigalupo: Speranza, Stampone, Di Pietro, Giorgetta (Catalano), Di Francesco, Rossi
(Danzi), Molino (Ventrella), Ciccotosto, Benvenga (Petrella), Di Filippo, Ercolano (Donatelli). All.
Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VALLE DEL
VOMANO 1-0
03-02-2018 20:13 - News Generiche

Preziosa vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano con il
punteggio di 1-0 un'ottima Valle del Vomano e conquistano i primi tre punti nel prestigioso girone
d'elite.Dopo soli due minuti di gioco, la gara si sblocca in favore dei vastesi: Molino serve alla
perfezione Petrella che fugge in velocita e batte in diagonale il portiere avversario. La Valle del
Vomano reagisce e colpisce un palo, ma si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa un provvidenziale
intervento del portiere locale Santavicca nega il pareggio agli ospiti; in contropiede, invece, e la
squadra di mister Maurizio Baiocco ad andare vicina al raddoppio in un paio di circostanze. Il match
termina comunque 1-0 per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, nonostante una settimana
complicata con poca frequenza negli allenamenti, hanno lottato con tutte le proprie forze e hanno
ottenuto un bel successo contro una formazione di qualita come la Valle del Vomano, che nella
prima fase del campionato aveva occupato per diverse settimane la vetta del difficile girone A. Una
vittoria che da morale e fiducia alla squadra di mister Maurizio Baiocco che, nella bellissima vetrina
del raggruppamento d'elite, si sta confrontando con le migliori realta abruzzesi a livello di settore
giovanile, offrendo finora quasi sempre prestazioni positive. Nel prossimo turno e in programma
un'altra partita molto dura, in trasferta contro la Virtus Lanciano: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VALLE DEL VOMANO 1-0 (1-0)Reti: 2' Petrella (B).Bacigalupo:
Santavicca, Fariello, Scafetta, Molino, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A.
(Racciatti), Grassi (Tinari). All. BaioccoValle del Vomano: Camaioni, Cornice, Mariani, Di
Marcantonio, Di Francesco, De Cesaris, Castagna, Dishko, Feliciani, Forcini, D'Egidio (Bosica). All.
Licheri
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
01-02-2018 13:08 - News Generiche

Ecco il programma completo della 5&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi-Calcio Giulianova (domenica 4 febbraio ore 10.30 Caprarese Spoltore)Curi Pescara-Caldora
(sabato 3 febbraio ore 15.30 Caprarese Spoltore)D'Annunzio Marina-Il Delfino Flacco (domenica 4
febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)Pineto-Marsica (domenica 4 febbraio ore 10.30 Druda
Pineto)Virtus Vasto-River (domenica 4 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Valle del Vomano (sabato 3 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Delfini Biancazzurri-
L'Aquila (domenica 4 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)R.C. Angolana-Curi Pescara (sabato 3
febbraio ore 17 Zanni Pescara)River-Virtus Lanciano (sabato 3 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)San
Nicolo-Tagliacozzo (domenica 4 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Sant'Omero (domenica 4 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)Avezzano-Verlengia
(domenica 4 febbraio ore 10 Comunale Scurcola Marsicana)Cologna-Alcyone (domenica 4 febbraio
ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-R.C. Angolana (domenica 4 febbraio ore 10.30
Comunale Barisciano)Olympia Cedas-San Nicolo (sabato 3 febbraio ore 15 C.F. Sulmona)Riposa
Alba Adriatica
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Ortona (sabato 3 febbraio ore 17 Speziale Montesilvano)Chieti Fc-Cupello
(sabato 3 febbraio ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)Fossacesia-Ripa (sabato 3 febbraio ore 16
Comunale Fossacesia)Francavilla-Manoppello Arabona (sabato 3 febbraio ore 17 antistadio
Francavilla)Virtus Lanciano-Bacigalupo (domenica 4 febbraio ore 11 Villa delle Rose
Lanciano)Riposa Gladius
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Olympia Cedas (domenica 4 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)Caldora-
Francavilla (domenica 4 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)Il Delfino Flacco-Alba Adriatica (sabato 3
febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)Marsica-Cologna (domenica 4 febbraio ore 10.30 Antrosano
di Avezzano)Torrese-Pineto (domenica 4 febbraio ore 10.30 Colleatterrato Basso)Riposa Amiternina
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Curi (giovedi 8 febbraio ore 16.30 antistadio Francavilla)Barberini-Gladius (domenica 4
febbraio ore 10 Di Febo Silvi Marina)Cupello-Acqua e Sapone (sabato 3 febbraio ore 16.30
Comunale Cupello)Penne-D'Annunzio Marina (sabato 3 febbraio ore 16 Colangelo Penne)Torre
Calcio-Fossacesia (domenica 4 febbraio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)Riposa Virtus Vasto
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, ALCYONE-
BACIGALUPO 5-3
29-01-2018 23:05 - News Generiche

Bella partita all'antistadio di Francavilla, dove i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vengono
sconfitti per 5-3 da un'ottima Alcyone.Match pirotecnico e ricco di gol tra due formazioni di buon
livello che hanno giocato a viso aperto: i vastesi sono andati a segno con il gol di Matteo Di Iorio e
con la doppietta di Donatelli. Si chiude con una sconfitta quindi il girone d'andata della Bacigalupo
che lunedi prossimo aprira il girone di ritorno con un'altra difficile trasferta: l'avversario sara il
Teramo, compagine solida e ben organizzata. Forza ragazzi!
IL TABELLINOALCYONE-BACIGALUPO 5-3 (1-0)Reti: 20' (A), 40' (A), 50' Di Iorio Matteo (B), 55'
(A), 60' Donatelli (B), 65' (A), 68' (A), 70' Donatelli (B).Bacigalupo: Mennea, Buzzelli, Lanzetta,
Finarelli (Iocca), Angelicola (Priori), Donatelli, Ferrari, Santone A., Larivera (Giammichele), Rozanc,
Di Iorio Marco (Di Iorio Matteo). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 1-3
28-01-2018 18:10 - News Generiche

Sconfitta interna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 contro la
capolista River.Per i rosanero, che si confermano una delle favorite alla conquista del titolo, vanno
in rete Di Muzio, Giampietro e Di Nisio: i vastesi, nonostante le tante assenze, lottano con tutte le
proprie forze colpendo una traversa sullo 0-1 con Donatelli e andando a segno con lo stesso
Donatelli su calcio di rigore (e il primo gol incassato dal River nel girone d'elite). Bisogna prendere i
lati positivi di questo gennaio "di fuoco", in cui la squadra di mister Maurizio Baiocco ha giocato
contro squadre forti, ma non ha mai sfigurato offrendo quasi sempre buone prestazioni: ora c'e
all'orizzonte la sfida contro la Valle del Vomano, l'obiettivo e allenarsi bene in settimana e dare il
massimo per conquistare i primi punti in questo complicato, ma al tempo stesso stimolante, girone
d'elite. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-RIVER 1-3 (0-3)Reti: 5' Di Muzio (R), 20' Giampietro (R), 30' Di
Nisio (R), 70' Donatelli su rigore (B).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Tinari (Rozanc), Scafetta
(Buzzelli), Fariello, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D. (Finarelli), Molino (Fiore), Santone A.
(Bucci), Racciatti (Grassi). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
25-01-2018 13:13 - News Generiche

Ecco il programma completo della 4&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALECaldora-Calcio Giulianova (domenica 28
gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)Curi Pescara-D'Annunzio Marina (domenica 28 gennaio ore
16.30 Caprarese Spoltore)Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 27 gennaio ore 17.30 San Marco
Pescara)Marsica-Virtus Vasto (domenica 28 gennaio ore 11 Antrosano di Avezzano)River-Curi
(sabato 27 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEBacigalupo-River (sabato 27
gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)L'Aquila-R.C. Angolana (domenica 28 gennaio ore 10.30
Comunale Barisciano)Tagliacozzo-Delfini Biancazzurri (domenica 28 gennaio ore 10.30 Comunale
Collelongo)Valle del Vomano-Curi Pescara (domenica 28 gennaio ore 10 Comunale Castelnuovo
Vomano)Virtus Lanciano-San Nicolo (domenica 28 gennaio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlba Adriatica-L'Aquila
(domenica 28 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Alcyone-Amiternina (domenica 28
gennaio ore 10.30 antistadio Francavilla)R.C. Angolana-Avezzano (sabato 27 gennaio ore 17 Zanni
Pescara)San Nicolo-Cologna (domenica 28 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)Verlengia-
Olympia Cedas (domenica 28 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)Riposa Sant'Omero
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOCupello-Acqua e Sapone
(sabato 27 gennaio ore 16.30 Comunale Cupello)Gladius-Francavilla (sabato 27 gennaio ore 15.30
Rancitelli Pescara)Manoppello Arabona-Fossacesia (domenica 28 gennaio ore 10.30 Comunale
Manoppello Scalo)Ripa-Chieti Fc (sabato 27 gennaio ore 16.30 Comunale Ripa Teatina)Virtus
Ortona-Virtus Lanciano (sabato 27 gennaio ore 16.30 Comunale Ortona)Riposa Bacigalupo
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAmiternina-Marsica
(domenica 28 gennaio ore 10.30 Comunale Scoppito)Cologna-Torrese (domenica 28 gennaio ore
10 Comunale Cologna Paese)Francavilla-Il Delfino Flacco (sabato 27 gennaio ore 17 antistadio
Francavilla)Olympia Cedas-Alba Adriatica (domenica 28 gennaio ore 10.30 C.F. Sulmona)Pineto-
Caldora (domenica 28 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)Riposa Calcio Giulianova
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAcqua e Sapone-
Torre Calcio (sabato 27 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)Curi-Cupello (domenica 28 gennaio
ore 10.30 Caprarese Spoltore)D'Annunzio Marina-Barberini (sabato 27 gennaio ore 16.30 Gesuiti
Pescara)Fossacesia-Penne (domenica 28 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)Virtus Vasto-
Gladius (mercoledi 31 gennaio ore 15.45 zona 167 Vasto)Riposa Alcyone
		





DUE VITTORIE ESTERNE NEI RECUPERI DEGLI
ALLIEVI REGIONALI
24-01-2018 18:59 - News Generiche

Si sono recuperate due gare nei gironi per la Coppa Abruzzo e per la salvezza del campionato
regionale allievi: nel raggruppamento settentrionale la R.C. Angolana espugna per 3-2 il campo
dell'Amiternina e balza in vetta, a pari punti con Alba Adriatica e San Nicolo.Nel girone meridionale
sorride il Francavilla, corsaro per 4-2 sul terreno del Chieti: con questo prezioso successo i
giallorossi salgono al primo posto in coabitazione con Bacigalupo, Gladius e Virtus Lanciano.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN NICOLO'-
BACIGALUPO 1-0
21-01-2018 19:27 - News Generiche

Buona prestazione per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che escono a testa alta dal difficile
campo del forte San Nicolo, subendo la rete della sconfitta a un quarto d'ora dalla fine su calcio di
rigore.Avvio positivo dei vastesi che vanno vicini al vantaggio (Petrella fallisce un facile colpo di
testa), con il passare dei minuti crescono i teramani che colpiscono un palo prima dell'intervallo; si
va al riposo sullo 0-0.Nella ripresa la sfida continua a essere equilibrata: il gol decisivo del San
Nicolo arriva a un quarto d'ora dalla fine su calcio di rigore trasformato da Manari. La squadra di
mister Maurizio Baiocco resta comunque in partita e ha un paio di buone opportunita con Lupo, che
tira troppo debolmente da posizione invitante. E' stato un match giocato alla pari dalla Bacigalupo
che ha offerto una prova migliore rispetto a quella di sabato scorso con i Delfini Biancazzurri: la
trasferta odierna contro i campioni regionali in carica era molto dura, ma i vastesi sono usciti a testa
alta e potevano anche portare a casa un risultato positivo. Nella bellissima vetrina del girone d'elite,
dove sono presenti le migliori squadre d'Abruzzo, risultano spesso determinanti gli episodi e i
dettagli: nel prossimo turno i vastesi chiuderanno questo gennaio "di fuoco" con un altro impegno
complicato contro la capolista River. Forza ragazzi!
IL TABELLINOSAN NICOLO'-BACIGALUPO 1-0 (0-0)Reti: 55' Manari su rigore (SN).Bacigalupo:
Santavicca (Iammarino), Fariello, Scafetta, Molino (Grassi), Lanzetta, Donatelli, Lupo, Basile,
Petrella, Santone A. (Fiore), Racciatti (Bucci). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS ORTONA 2-
1
20-01-2018 21:03 - News Generiche

Importante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono la Virtus
Ortona con il punteggio di 2-1.Gli ospiti, che si confermano una squadra solida e molto insidiosa,
partono meglio e passano in vantaggio al 15' grazie a un'autorete; i vastesi reagiscono e trovano il
pareggio al 30' con Irace, si va al riposo cosi sull'1-1.Il primo quarto d'ora dopo l'intervallo vede la
pressione della squadra di mister Michele Antonino, mentre la Virtus Ortona e piu incisiva in avanti
nella seconda meta della ripresa. La partita si decide comunque al 66': un caparbio Benvenga ruba
palla sfruttando un malinteso nella retroguardia ospite e serve Ventrella, che a porta vuota sigla la
rete della vittoria della Bacigalupo. Nonostante un po' di sofferenza nel finale, i vastesi conquistano
tre punti d'oro per il morale e per la classifica contro un buon avversario che dara fastidio a
parecchie formazioni: questo prezioso successo, arrivato pur non offrendo la migliore prestazione
stagionale, puo sicuramente rappresentare un'iniezione di fiducia per il futuro. Ora ci saranno due
settimane a disposizione per mettere benzina nelle gambe: gli allievi regionali della Bacigalupo,
dopo aver osservato il turno di riposo, torneranno a giocare domenica 4 febbraio in trasferta,
sull'ostico campo della Virtus Lanciano. L'obiettivo e allenarsi bene per prepararsi con la massima
attenzione a questa difficile sfida: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS ORTONA 2-1 (1-1)Reti: 15' autorete (VO), 30' Irace (B), 66'
Ventrella (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Di Francesco (Catalano), Rossi,
Molino (Ercolano), Irace, Benvenga, Di Filippo (Ventrella), Stampone. All. Antonino
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-01-2018 20:53 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Curi Pescara-L'Aquila 3-2, R.C. Angolana-
Tagliacozzo 0-0, River-Valle del Vomano 1-0.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Olympia Cedas-R.C. Angolana 2-3.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Acqua e Sapone-Ripa 5-1, Bacigalupo-Virtus Ortona 2-1, Chieti Fc-Manoppello Arabona
1-0, Fossacesia-Gladius 2-1.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il
Delfino Flacco-Pineto 1-1.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo:
Alcyone-Virtus Vasto 3-0, Penne-Acqua e Sapone 3-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
18-01-2018 13:31 - News Generiche

Ecco il programma completo della 3&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-River (domenica 21 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-Marsica (domenica 21 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Caldora (domenica 21 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)
Pineto-Curi Pescara (domenica 21 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Virtus Vasto-Il Delfino Flacco (domenica 21 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-L'Aquila (sabato 20 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-Virtus Lanciano (domenica 21 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Tagliacozzo (sabato 20 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
River-Valle del Vomano (sabato 20 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Bacigalupo (domenica 21 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-San Nicolo (domenica 21 gennaio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Avezzano-Alba Adriatica (domenica 21 gennaio ore 10 Comunale Scurcola Marsicana)
Cologna-Verlengia (domenica 21 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-R.C. Angolana (sabato 20 gennaio ore 15 C.F. Sulmona)
Sant'Omero-Alcyone (domenica 21 gennaio ore 10.30 Comunale Controguerra)
Riposa L'Aquila

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Ripa (sabato 20 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)
Bacigalupo-Virtus Ortona (sabato 20 gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Fc-Manoppello Arabona (sabato 20 gennaio ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Gladius (sabato 20 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)
Virtus Lanciano-Cupello (domenica 21 gennaio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Riposa Francavilla

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Francavilla (domenica 21 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Cologna (domenica 21 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 20 gennaio ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-Calcio Giulianova (domenica 21 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Torrese-Amiternina (domenica 21 gennaio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Riposa Olympia Cedas

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Virtus Vasto (sabato 20 gennaio ore 16.30 antistadio Francavilla)
Barberini-Fossacesia (domenica 21 gennaio ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Gladius-D'Annunzio Marina (domenica 21 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Acqua e Sapone (sabato 20 gennaio ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Curi (domenica 21 gennaio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Cupello





		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 3-1
15-01-2018 22:02 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul difficile
campo della Giovanile Chieti.Buona gara disputata dai vastesi che, dopo essere andati sotto di due
reti, hanno riaperto la gara con un calcio di punizione di Scafetta e hanno sfiorato piu volte il
pareggio, colpendo addirittura tre traverse con Fariello, Santone D. e Matteo Di Iorio. Il 3-1 finale e
probabilmente un risultato troppo severo, ma bisogna guardare il lato positivo specialmente nel
campionato sperimentale, dove i risultati sono di valore relativo: nonostante le difficolta della gara,
la Bacigalupo ha giocato un buon match e ha lottato fino alla fine contro un avversario di livello. Nel
prossimo turno i vastesi ospiteranno il Fossacesia (lunedi 22 gennaio alle ore 15.30 al campo Ezio
Pepe): forza ragazzi!
IL TABELLINOGIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-1 (1-0)Reti: 35' (GC), 50' (GC), 55' Scafetta
(B), 70' (GC).Bacigalupo: Giardino (Roberti), Fariello, Buzzelli (Priori), Piccirilli (Di Iorio Matteo),
Angelicola, Donatelli, Ferrari (Di Iorio Marco), Santone D., Larivera (Giammichele), Rozanc
(Finarelli), Scafetta. All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DELFINI
BIANCAZZURRI 1-2
14-01-2018 17:36 - News Generiche

Giornata negativa anche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono sconfitti per 2-1
dai Delfini Biancazzurri.Primo tempo complicato per i vastesi che vanno in difficolta nel reparto
arretrato e sono anche sfortunati: i pescaresi, infatti, si portano in vantaggio grazie a un'autorete. Il
raddoppio ospite arriva al 30', su un errore difensivo dei locali sfruttato nel migliore dei modi da
Pepe. La Bacigalupo, che paga a caro prezzo la pesante assenza per squalifica del centrale
Donatelli, crea anche un paio di occasioni per segnare, ma le fallisce e va al riposo in svantaggio di
due gol. Nella ripresa i vastesi ci provano e accorciano le distanze con Petrella, ma il match termina
con la vittoria per 2-1 degli ospiti. E' chiaro che nel girone d'elite, dove sono presenti tutte le migliori
squadre della nostra regione, se si commettono degli errori gli avversari (che sono tutti di ottimo
livello) sono sempre pronti ad affrontarne: la Bacigalupo poteva sicuramente far meglio e,
soprattutto nel primo tempo, ha sbagliato un po' troppo. Nella ripresa si e vista una buona reazione,
ma purtroppo il gol che ha riaperto la partita e arrivato troppo tardi. Di certo bisogna sottolineare che
il calendario capitato nel mese di gennaio non e stato benevolo (R.C. Angolana, Delfini
Biancazzurri, San Nicolo e River da affrontare nelle prime quattro giornate), ma la squadra di mister
Maurizio Baiocco e consapevole di poter e di dover migliorare in diversi aspetti. I vastesi, se
scendono in campo con l'atteggiamento giusto e riescono ad avere una buona compattezza di
gruppo, hanno gia dimostrato di potersela giocare contro chiunque: questo e fondamentale in
particolare nella prestigiosa fase d'elite, che la Bacigalupo si e guadagnata con tanta
determinazione e perseveranza. Nel prossimo turno e in programma un'altra sfida molto bella e
affascinante: la trasferta teramana contro i campioni regionali in carica del San Nicolo. Servira una
grande prova collettiva in cui si dovra essere tutti uniti, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-DELFINI BIANCAZZURRI 1-2 (0-2)Reti: 15' autorete (DB), 30' Pepe
(DB), 70' Petrella (B).Bacigalupo: Santavicca, Fariello, Scafetta, Molino (Racciatti), Lanzetta
(Fiore), Basile, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Tinari). All. Baiocco 
		



ALLIEVI REGIONALI, CUPELLO-BACIGALUPO 2-1
14-01-2018 17:19 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 a Cupello.Risultato
che lascia l'amaro in bocca alla squadra di mister Michele Antonino che e andata a segno con Di
Francesco e poteva sicuramente portare a casa almeno un pareggio: purtroppo sono state sciupate
diverse occasioni, oltre al fatto che si continuano a subire gol evitabili (i vastesi finora in campionato
non hanno mai mantenuto la porta inviolata). Comunque siamo soltanto all'inizio di questa seconda
fase, l'obiettivo e migliorare e riscattarsi gia dalla prossima sfida contro la Virtus Ortona. Forza
ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
11-01-2018 12:49 - News Generiche

Ecco il programma completo della 2&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Caldora-River (domenica 14 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Curi Pescara-Virtus Vasto (sabato 13 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Pineto (sabato 13 gennaio ore 16.30 Gesuiti Pescara)
Il Delfino Flacco-Curi (sabato 13 gennaio ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Calcio Giulianova (domenica 14 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri (sabato 13 gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
River-San Nicolo (sabato 13 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)
Tagliacozzo-Curi Pescara (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Valle del Vomano-L'Aquila (domenica 14 gennaio ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)
Virtus Lanciano-R.C. Angolana (domenica 14 gennaio ore 10 Villa delle Rose Lanciano)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 14 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
L'Aquila-Avezzano (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-Cologna (sabato 13 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Sant'Omero (domenica 14 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Verlengia-Amiternina (domenica 14 gennaio ore 10.30 Speziale Montesilvano)
Riposa Alcyone

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cupello-Bacigalupo (sabato 13 gennaio ore 16.30 Comunale Cupello)
Francavilla-Fossacesia (sabato 13 gennaio ore 16 antistadio Francavilla)
Gladius-Chieti Fc (sabato 13 gennaio ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Acqua e Sapone (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Ripa-Virtus Lanciano (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Virtus Ortona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Caldora (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Torrese (domenica 14 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco (sabato 13 gennaio ore 15.30 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Francavilla (domenica 14 gennaio ore 10.30 C.F. Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica (domenica 14 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Marsica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Barberini (sabato 13 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Cupello (domenica 14 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)
Curi-Penne (domenica 14 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Fossacesia-Gladius (domenica 14 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (domenica 14 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)
Riposa Torre Calcio



		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 3-0
08-01-2018 18:50 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano con il
punteggio di 3-0 la Virtus Lanciano.Ottimo avvio dei vastesi che al 5' passano in vantaggio: Rozanc
serve un perfetto assist per Ferrari che di testa e bravo ad anticipare il portiere ospite. Il raddoppio
arriva al 28' con una bella girata di Rozanc, prima del tris firmato da Santone D. con un velenoso
tiro-cross proveniente dalla fascia sinistra. Nella ripresa il risultato non cambia piu: il match finisce
cosi 3-0 per la squadra di mister Michele Antonino che e stata protagonista di una prestazione
positiva con diverse occasioni create. Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo saranno di scena sul campo della Giovanile Chieti: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS LANCIANO 3-0 (3-0)Reti: 5' Ferrari (B), 28' Rozanc (B), 35'
Santone D. (B).Bacigalupo: Mennea (Roberti), Priori (Angelicola), Buzzelli, Finarelli
(Monteferrante), Basile (Bucci), Donatelli, Ferrari (Di Iorio Marco), Santone D., Piccirilli (Larivera),
Rozanc, Scafetta. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
1&deg; GIORNATA SECONDA FASE
07-01-2018 14:49 - News Generiche

Per i risultati della 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno lunedi pomeriggio Delfini Biancazzurri-River (giovanissimi girone d'elite per il titolo
regionale) e Alba Adriatica-Cologna (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo),
mentre sono state sospese per nebbia Curi Pescara-Virtus Lanciano (giovanissimi girone d'elite per
il titolo regionale) e Chieti Fc-Francavilla (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
E' stata rinviata a data da destinarsi infine Amiternina-R.C. Angolana (allievi girone A per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-01-2018 01:43 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: River-Marsica 2-1.Giovanissimi girone d'elite per il
titolo regionale: Curi Pescara-Virtus Lanciano sospesa per nebbia, R.C. Angolana-Bacigalupo 3-
1.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Alcyone-San Nicolo 1-3.Allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Gladius 1-3, Bacigalupo-Ripa
4-1, Chieti Fc-Francavilla sospesa per nebbia.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo: Cupello-Virtus Vasto 3-4.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIPA 4-1
07-01-2018 01:29 - News Generiche

Inizia con il piede giusto la seconda fase degli allievi regionali della Bacigalupo che, tra le mura
amiche, superano per 4-1 il Ripa.Partenza sprint per i vastesi che nel primo tempo si portano sul 2-
0 grazie alle reti di Rossi e Irace; a pochi minuti dall'intervallo gli ospiti accorciano le distanze con Di
Sipio, si va al riposo cosi sul 2-1.Nella ripresa la squadra di mister Michele Antonino mette in
cassaforte il successo con i gol di Irace (doppietta per lui) e Racciatti, che fissano il punteggio finale
sul 4-1: esordio positivo nella seconda fase per gli allievi regionali della Bacigalupo che conquistano
i primi tre punti del 2018, nonostante le difficolta e le incognite che ci sono ogni anno dopo la sosta
natalizia. La testa pero ora deve essere rivolta gia al prossimo turno, in cui i vastesi saranno di
scena sull'ostico campo del Cupello: sono necessari massimo impegno e massima concentrazione
negli allenamenti settimanali per affrontare nel migliore dei modi questa insidiosa partita. Forza
ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 3-1
07-01-2018 00:46 - News Generiche

Buona prova dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che, nella prima giornata del difficile e
prestigioso girone d'elite, vengono sconfitti nel finale di gara sul terreno della forte R.C. Angolana,
una delle favorite alla vittoria del campionato.Botta e risposta nel primo tempo: la squadra di mister
Maurizio Baiocco passa in vantaggio al 10' con Petrella, i nerazzurri pareggiano al 15' con Ettorre.
Nella ripresa la R.C. Angolana fa piu possesso palla, ma la Bacigalupo si difende con ordine e
concede pochissimi spazi: anzi, sono proprio i vastesi a creare un'ottima occasione, poi non
concretizzata, per portarsi in vantaggio. Il match, rimasto in equilibrio per un'ora, si decide negli
ultimi 10 minuti: prima i locali segnano il 2-1 con Del Mastro, poi chiudono i conti con Dati che fissa
il punteggio sul definitivo 3-1. Arriva quindi una sconfitta per la Bacigalupo che partiva sicuramente
sfavorita nella gara odierna, essendo impegnata in trasferta contro una delle formazioni piu quotate
del campionato: oltre ad alcuni errori commessi, nelle fila dei vastesi si sono pero viste anche
diverse cose positive che fanno ben sperare per il futuro e nel complesso e rimasto un po' di
rammarico per la ghiotta opportunita sciupata poco prima dei due gol segnati nel finale dalla R.C.
Angolana. Comunque la squadra di mister Maurizio Baiocco, se da il massimo, e consapevole di
poter dare fastidio a tutti anche in questo complicato girone d'elite, dove sono presenti le migliori
squadre d'Abruzzo: un girone prestigioso e di alto livello che rappresenta senza dubbio una bella
vetrina per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, unica formazione a rappresentare il territorio
vastese. Ora l'obiettivo e lavorare bene in settimana e prepararsi al meglio per il prossimo impegno
contro i Delfini Biancazzurri (sabato 13 gennaio alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe): servira una
grande prestazione al cospetto di un'altra compagine molto organizzata. Forza ragazzi!
IL TABELLINOR.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 3-1 (1-1)Reti: 10' Petrella (B), 15' Ettorre (RCA),
60' Del Mastro (RCA), 65' Dati (RCA).Bacigalupo: Iammarino, Fariello, Tinari (Bucci), Basile,
Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D. (Fiore), Petrella, Racciatti (Grassi), Scafetta. All. Baiocco
		



I CALENDARI COMPLETI DELLA SECONDA FASE
04-01-2018 14:21 - News Generiche

Allievi girone d'elite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale

Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
01-01-2018 18:28 - News Generiche

Ecco il programma completo della 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco (domenica 7 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi-Curi Pescara (domenica 7 gennaio ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Pineto-Caldora (domenica 7 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
River-Marsica (sabato 6 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (domenica 7 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Curi Pescara-Virtus Lanciano (sabato 6 gennaio ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Delfini Biancazzurri-River (lunedi 8 gennaio ore 18.45 Poggio degli Ulivi)
L'Aquila-Tagliacozzo (domenica 7 gennaio ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-Bacigalupo (sabato 6 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Valle del Vomano (domenica 7 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-San Nicolo (sabato 6 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)
Amiternina-R.C. Angolana rinviata
Cologna-Alba Adriatica (domenica 7 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-L'Aquila (domenica 7 gennaio ore 10.30 C.F. Sulmona)
Sant'Omero-Verlengia (domenica 7 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alba Adriatica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Gladius (sabato 6 gennaio ore 17 Speziale Montesilvano)
Bacigalupo-Ripa (sabato 6 gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Fc-Francavilla (sabato 6 gennaio ore 15.30 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Lanciano-Manoppello Arabona (domenica 7 gennaio ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Ortona-Cupello (domenica 7 gennaio ore 10.30 Comunale Ortona)
Riposa Fossacesia

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Cologna (lunedi 8 gennaio ore 17 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Calcio Giulianova (domenica 7 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Pineto (domenica 7 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Amiternina (domenica 7 gennaio ore 10.30 San Marco Pescara)
Marsica-Olympia Cedas (domenica 7 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Torrese

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Barberini-Curi (domenica 7 gennaio ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Cupello-Virtus Vasto (sabato 6 gennaio ore 16.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Fossacesia (domenica 7 gennaio ore 10.30 Gesuiti Pescara)
Gladius-Acqua e Sapone (domenica 7 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)
Torre Calcio-Alcyone (domenica 7 gennaio ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Riposa Penne




		



GIOVANISSIMI REGIONALI BACIGALUPO: IL
RACCONTO DELLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO
28-12-2017 15:43 - News Generiche

Missione compiuta: i giovanissimi regionali della Bacigalupo si sono qualificati al girone d'elite per la
seconda stagione consecutiva. Un obiettivo, raggiunto con determinazione e tenacia, che ha
permesso alla squadra di mister Maurizio Baiocco di essere l'unica rappresentante del territorio
vastese tra le migliori 10 formazioni d'Abruzzo. Sicuramente una bella soddisfazione per la
compagine del presidente Gianfranco Iammarino che si e confermata nel "gotha" del calcio
giovanile abruzzese e nel 2018 si contendera il titolo regionale con Curi Pescara, Delfini
Biancazzurri, L'Aquila, R.C. Angolana, River, San Nicolo, Tagliacozzo, Valle del Vomano e Virtus
Lanciano. Nel campionato regionale giovanissimi, dal 2010 a oggi, nessuna squadra della zona
vastese e riuscita a fare meglio: infatti, per ben sette volte negli ultimi otto anni, la Bacigalupo e
sempre stata la formazione che ha ottenuto piu punti di tutti nel territorio del vastese. Riviviamo i
momenti che hanno portato la compagine di mister Maurizio Baiocco a raggiungere questo
importante traguardo, al termine di una prima fase del campionato, durata 15 giornate, molto
equilibrata e combattuta. In estate la preparazione atletica della Bacigalupo comincia giovedi 17
agosto: c'e la consapevolezza di avere un gruppo con buone qualita, pur dovendo lavorare su
diversi aspetti. Dal Centro Sportivo San Gabriele, nelle settimane successive la preparazione si
sposta sul polveroso campo Ezio Pepe dove, nonostante il gran caldo, i ragazzi si allenano con
intensita, affrontando anche le prime amichevoli con il Fossacesia (sabato 26 agosto) e con il San
Salvo (mercoledi 6 settembre). Intanto la Federazione rende noti il girone e il calendario, che alla
prima giornata prevede la trasferta di Spoltore, sul campo della Curi. Domenica 17 settembre la
Bacigalupo inizia il proprio campionato: l'esordio e positivo per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che vince per 6-0 contro la Curi (doppietta di Petrella e gol di Santone A., Bucci, Lupo e
Racciatti). Alla seconda giornata e in programma il debutto tra le mura amiche: l'avversario e
l'Acqua e Sapone, che nei primi minuti sorprende i vastesi e si porta in vantaggio. La Bacigalupo
non si scompone e rimonta, avendo la meglio con il punteggio di 4-1 (tripletta di Petrella e gol di
Santone A.) e rimanendo in vetta a punteggio pieno insieme ad altre tre formazioni. Ma le difficolta
sono dietro l'angolo per la Bacigalupo che, nel terzo turno, incappa nella prima sconfitta stagionale:
a Pescara, nonostante il vantaggio firmato da Petrella, i vastesi perdono per 2-1 con la D'Annunzio
Marina, compagine che si rivela superiore dal punto di vista fisico e che sfrutta al meglio i calci
piazzati. Nella quarta e nella quinta giornata la squadra di mister Maurizio Baiocco si rialza
immediatamente, conquistando due importanti vittorie: la prima vittima e la Gladius, superata con un
secco 4-0 (a segno Santone D., Petrella, Santone A. e Racciatti). Sabato 14 ottobre tocca all'ostico
Fossacesia, affrontato in trasferta: la Bacigalupo va in vantaggio nel primo tempo con un preciso
calcio di punizione di Lupo, ma e costretta a giocare in inferiorita numerica per tutta la ripresa a
causa dell'ingenua espulsione di Molino. I vastesi si trovano davanti al primo momento chiave della
stagione, uscendone fuori con grande autorita: nel secondo tempo una prova solida e gagliarda
permette alla formazione di mister Maurizio Baiocco di reggere all'urto degli avversari e di segnare
anche altri due gol in contropiede (entrambi con Petrella). Il 3-0 a Fossacesia spinge la Bacigalupo
al secondo posto in graduatoria, a un solo punto di ritardo dalla capolista River. Il sabato
successivo, il 21 ottobre, e in programma lo scontro diretto con la Virtus Lanciano, compagine di
alta classifica che punta a un campionato di livello. Si gioca al campo Ezio Pepe, ma la Bacigalupo
non approfitta del turno casalingo ed esce fortemente ridimensionata: la Virtus Lanciano infatti vince
con un netto 3-1, sfruttando al meglio un black-out avuto dai locali negli ultimi 20 minuti del primo
tempo. Nella seconda frazione, ai vastesi non basta il gol di Lupo per evitare una sconfitta molto
amara: qualcosa comincia a scricchiolare, suona un piccolo campanello d'allarme che deve essere
recepito nel modo giusto. La Bacigalupo sembra ripartire bene nelle due giornate seguenti, la
settima e l'ottava: domenica 29 ottobre arriva il successo per 4-0 a Scafa contro la Torre Calcio
(tripletta di Petrella e gol di Santone A.), al termine di un match insidioso caratterizzato dal forte
vento. Mercoledi 1 novembre si torna subito in campo nell'infrasettimanale contro il Penne: la
squadra di mister Maurizio Baiocco, dopo essere andata in vantaggio con Petrella, viene raggiunta
sul pareggio e deve sudare le proverbiali sette camicie per vincere la partita. E' decisiva a meta



secondo tempo la rete del definitivo 2-1 firmata ancora da bomber Petrella: i vastesi portano a casa
il prezioso successo nonostante un'ulteriore sofferenza nei minuti finali, in cui il Penne va vicino in
un paio di circostanze al gol del 2-2. Dopo l'ottava giornata, la squadra di mister Maurizio Baiocco e
terza, in piena zona qualificazione: il sesto posto, che non sarebbe utile all'accesso al girone d'elite,
e distante tre punti. La Bacigalupo pero sta andando incontro al periodo piu difficile della propria
stagione e disperde questo piccolo margine di vantaggio nei successivi cinque turni: dalla nona alla
tredicesima giornata, infatti, i vastesi raccolgono una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. Le
cose cominciano ad andare per il verso storto da sabato 4 novembre: nella trasferta contro la
capolista River, Petrella non e cinico e sciupa due facili occasioni per portare in vantaggio la propria
formazione. Sull'altro versante, invece, il River e implacabile e chiude il primo tempo in vantaggio di
tre reti; risultato troppo pesante per la squadra di mister Maurizio Baiocco che, nella ripresa, sbaglia
un rigore e subisce anche il gol avversario del definitivo 4-0. L'opportunita per il riscatto c'e sabato
11 novembre, quando la Bacigalupo, scivolata in quinta posizione, e di nuovo impegnata in trasferta
e deve assolutamente fare un risultato positivo nella tana del Cupello che ha appena agganciato i
vastesi in classifica. Ne viene fuori un pareggio che non e da buttare via per nessuna delle due
formazioni: la Bacigalupo va sotto nel punteggio a causa di un innocuo tiro cross, riuscendo a
trovare l'1-1 con un calcio di punizione di Lupo. Forse, pero, rimane un po' di rammarico per la
squadra di mister Maurizio Baiocco che ha incassato un gol evitabile (poteva sicuramente far meglio
il portiere Iammarino) e ha avuto anche un paio di buone occasioni per vincere la partita dopo l'1-1.
Al termine della decima giornata, inoltre, la classifica si allunga in maniera definitiva e diventa quasi
impossibile riprendere River, R.C. Angolana e Delfini Biancazzurri, ormai distanti parecchi punti:
discorso molto simile per la Virtus Lanciano (quarta) che ha un calendario molto favorevole negli
ultimi cinque turni. Quindi, fatti questi conti, rimane disponibile solo il quinto posto per la
qualificazione al girone d'elite: una posizione contesa da ben quattro squadre (Bacigalupo e Cupello
a 19 punti, Virtus Vasto a 17 e Alcyone a 15). A soli cinque turni dalla fine della prima fase, diventa
molto probabile che la lotta per il quinto posto si decidera all'ultima giornata. Intanto, da domenica
26 novembre a sabato 2 dicembre la squadra di mister Maurizio Baiocco deve affrontare tre partite
decisive nel ristretto arco di sei giorni: si comincia con l'impegno a Silvi contro la Barberini, in cui
arriva un successo per 3-0 (doppietta di Petrella e sigillo di Buzzelli). La Bacigalupo si riprende il
quinto posto in solitaria: il Cupello infatti cade contro la Virtus Vasto che, quindi, sale in sesta
posizione e diventa la prima inseguitrice della Bacigalupo. Mercoledi 29 novembre va in scena il
derby tra le due formazioni vastesi, separate da soli due punti: nel primo tempo la squadra di mister
Maurizio Baiocco fallisce parecchie clamorose occasioni con Lupo e, soprattutto, con Petrella.
Sembra una partita stregata per la Bacigalupo che passa finalmente in vantaggio a inizio secondo
tempo con Petrella; a questo punto, pero, la Virtus Vasto reagisce e ribalta incredibilmente il
risultato, portandosi avanti per 2-1. Sarebbe una beffa per la compagine di mister Maurizio Baiocco
che riesce a trovare il 2-2 con Petrella; all'ultimo minuto, infine, ci vuole un'attenta parata del
portiere Iammarino su un pericoloso calcio di punizione per evitare la vittoria della Virtus Vasto. Una
partita molto strana per la Bacigalupo che ha sciupato una serie di ghiottissime opportunita per
segnare e, alla fine, ha rischiato addirittura di perdere. Ad ogni modo, quando mancano tre giornate
al termine della prima fase, la classifica recita: Bacigalupo quinta a 23 punti, Virtus Vasto sesta a
21, Alcyone e Cupello settime entrambe a 19. Come detto in precedenza, River, R.C. Angolana,
Delfini Biancazzurri e Virtus Lanciano hanno saldamente in mano le prime quattro posizioni. Sabato
2 dicembre si torna tutti in campo per il tredicesimo turno: la grande sorpresa arriva dal campo
Celdit di Chieti dove la Virtus Vasto rifila tre reti alla capolista River, che finora ne aveva incassati
solo 5 in tutto il campionato. La Bacigalupo si trova quindi obbligata a far punti contro la R.C.
Angolana, una delle migliori squadre del campionato: le cose si mettono male per la squadra di
mister Maurizio Baiocco, perche Petrella fallisce un calcio di rigore sullo 0-0 e la R.C. Angolana si
porta in vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa la Bacigalupo lotta e a cinque minuti dalla fine
pareggia con Petrella, ma proprio allo scadere subisce la rete del definitivo 2-1 della R.C. Angolana,
che va a segno con un perfetto calcio di punizione. E cosi, a sole due giornate dal termine della
prima fase, la situazione si fa molto complicata per la squadra di mister Maurizio Baiocco: la Virtus
Vasto infatti e quinta con 24 punti, la Bacigalupo invece resta a 23 e scende al sesto posto, davanti
alla coppia formata da Alcyone e Cupello che sono settime a 22. Il destino non e piu nelle mani
della formazione di mister Maurizio Baiocco che, oltre a dover vincere le due difficili partite rimaste
contro Delfini Biancazzurri e Alcyone, deve sperare che la Virtus Vasto commetta almeno un passo
falso. E' il momento piu delicato del campionato, ma si rivelera quello decisivo. La Bacigalupo infatti,



messa spalle al muro, non getta la spugna e affronta con grande determinazione le ultime due
giornate, dimostrando di avere una grande forza mentale e di crederci fino alla fine. Nella
quattordicesima giornata, dopo un inizio di match complicato in cui sale in cattedra il portiere
Santavicca autore di un intervento provvidenziale su un attaccante pescarese, una super
prestazione permette alla squadra di mister Maurizio Baiocco di espugnare per 3-1 il campo dei
Delfini Biancazzurri (doppietta di Petrella e gol di Santone A.) e di salire a 26 punti: in classifica
rimane tutto invariato, perche vincono anche la Virtus Vasto (27 punti), l'Alcyone e il Cupello
(entrambe a 25). E cosi si arriva all'ultimo turno, dove puo succedere di tutto: il calendario propone
Virtus Vasto-R.C. Angolana, Bacigalupo-Alcyone e Cupello-Delfini Biancazzurri. Queste ultime due
partite, visto che la Bacigalupo e il Cupello in casa giocano sabato, si disputano in anticipo: la
Bacigalupo liquida per 4-0 l'Alcyone, trascinata da uno spietato Petrella che sigla quattro reti tutte
nel primo tempo. Vince anche il Cupello che pero, considerando il concomitante successo della
Bacigalupo, e matematicamente fuori dalla lotta per il quinto posto. Bisogna attendere domenica 17
dicembre, giorno di Virtus Vasto-R.C. Angolana, per capire chi si qualifichera al girone d'elite:
Bacigalupo o Virtus Vasto? La Bacigalupo deve sperare in un pareggio o in un successo della R.C.
Angolana, la Virtus Vasto deve soltanto vincere. Un duello deciso al fotofinish in cui la spunta la
Bacigalupo: la R.C. Angolana, infatti, batte per 2-0 la Virtus Vasto. Puo iniziare cosi la festa della
formazione di mister Maurizio Baiocco che ottiene l'ambito quinto posto, nonostante una prima fase
del campionato non facile e piena di ostacoli. L'obiettivo e ripartire dalla grinta e dalla
determinazione mostrate in queste ultime due giornate, perche la Bacigalupo ha dimostrato di avere
delle qualita che possono mettere in difficolta anche le squadre piu forti. Sabato 6 gennaio
comincera il prestigioso girone d'elite, che sara una bella vetrina per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo: forza ragazzi, ora viene il bello! Riportiamo di seguito tutti i tabellini delle gare giocate
finora e la classifica finale della prima fase del campionato.

1&deg; GIORNATA: CURI-BACIGALUPO 0-6
Reti: 5' Santone A. (B), 32' Petrella su rigore (B), 35' Petrella (B), 40' Bucci (B), 68' Lupo (B), 70'
Racciatti (B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile (Fariello), Scafetta (Bastonno), Molino (Matrullo),
Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D. (Fiore), Petrella, Santone A. (Racciatti), Bucci (Tinari). All.
Baiocco

2&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 4-1
Reti: 5' Fidanza (AES), 15' Petrella (B), 46' Petrella (B), 55' Santone A. (B), 60' Petrella (B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Tinari (Fiore), Scafetta, Molino (Finarelli), Fariello, Donatelli,
Lupo (Matrullo), Santone D. (Ferrari), Petrella, Santone A. (Racciatti), Bucci (Bastonno). All. Baiocco

3&deg; GIORNATA: D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 2-1
Reti: 15' Petrella su rigore (B), 25' Adaowo (D), 46' Giusti (D).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Basile, Fariello, Racciatti (Tinari), Lanzetta, Donatelli, Lupo,
Santone D. (Bastonno), Petrella, Santone A. (Fiore), Bucci. All. Baiocco

4&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-GLADIUS 4-0
Reti: 10' Santone D. (B), 20' Petrella (B), 65' Santone A. (B), 70' Racciatti (B).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Basile, Fariello (Tinari), Molino (Fiore), Lanzetta, Donatelli,
Lupo (Ferrari), Santone D. (Buzzelli), Petrella, Santone A. (Finarelli), Bucci (Racciatti). All. Baiocco

5&deg; GIORNATA: FOSSACESIA-BACIGALUPO 0-3
Reti: 25' Lupo (B), 65' Petrella su rigore (B), 68' Petrella (B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile (Buzzelli), Scafetta (Fiore), Molino, Lanzetta, Donatelli,
Lupo (Tinari), Santone D., Petrella (Matrullo), Santone A., Bucci (Racciatti). All. Baiocco

6&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-VIRTUS LANCIANO 1-3
Reti: 15' Natale (VL), 20' Giovannelli (VL), 25' Pau (VL), 50' Lupo (B).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Basile (Racciatti), Scafetta (Tinari), Fariello, Lanzetta,
Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Fiore). All. Baiocco



7&deg; GIORNATA: TORRE CALCIO-BACIGALUPO 0-4
Reti: 20' Petrella su rigore (B), 30' Santone A. (B), 60' Petrella su rigore (B), 65' Petrella su rigore
(B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Fariello, Scafetta (Matrullo), Molino (Basile), Lanzetta,
Donatelli, Lupo (Tinari), Santone D., Petrella, Santone A. (Fiore), Bucci (Racciatti). All. Baiocco

8&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-PENNE 2-1
Reti: 20' Petrella su rigore (B), 46' Squartecchia (P), 50' Petrella (B).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello, Scafetta, Basile, Lanzetta, Donatelli, Racciatti
(Fiore), Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Tinari). All. Baiocco

9&deg; GIORNATA: RIVER-BACIGALUPO 4-0
Reti: 20' Giampietro (R), 25' Giampietro (R), 35' Di Nisio su rigore (R), 70' Febbo (R).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile, Scafetta, Racciatti (Matrullo), Lanzetta, Donatelli,
Lupo (Fiore), Santone D. (Tinari), Petrella, Santone A., Bucci (Buzzelli). All. Baiocco

10&deg; GIORNATA: CUPELLO-BACIGALUPO 1-1
Reti: 40' Di Canio (C), 47' Lupo (B).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello, Scafetta, Basile, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone
D., Petrella, Santone A. (Tinari), Racciatti (Fiore) (Larivera). All. Baiocco

11&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 2-2
Reti: 40' Petrella (B), 48' Cavuoti (VV), 54' Di Bello (VV), 60' Petrella (B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Fariello, Scafetta, Basile, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone
D., Petrella, Santone A., Bucci (Molino). All. Baiocco

12&deg; GIORNATA: BARBERINI-BACIGALUPO 0-3
Reti: 40' Petrella (BAC), 50' Petrella su rigore (BAC), 70' Buzzelli (BAC).
Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello, Tinari (Molino), Basile, Lanzetta, Donatelli, Lupo
(Buzzelli), Santone D. (Piccirilli), Petrella, Santone A. (Finarelli), Fiore (Racciatti). All. Baiocco

13&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-2
Reti: 20' Dati (RCA), 65' Petrella su rigore (B), 70' Dati (RCA).
Bacigalupo: Iammarino, Fariello, Scafetta, Molino, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella,
Basile, Bucci (Fiore). All. Baiocco

14&deg; GIORNATA: DELFINI BIANCAZZURRI-BACIGALUPO 1-3
Reti: 25' Petrella (B), 35' Santone A. (B), 50' Petrella (B), 55' Bombini (DB).
Bacigalupo: Santavicca, Basile, Fariello, Molino, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella,
Santone A., Racciatti (Fiore). All. Baiocco

15&deg; GIORNATA: BACIGALUPO-ALCYONE 4-0
Reti: 3' Petrella (B), 8' Petrella (B), 15' Petrella (B), 30' Petrella (B).
Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile, Fariello (Matrullo), Molino (Rozanc), Lanzetta,
Donatelli, Lupo, Santone D. (Tinari), Petrella (Piccirilli), Santone A., Scafetta. All. Baiocco

CLASSIFICA FINALE PRIMA FASE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE B
River 40, R.C. Angolana 39, Virtus Lanciano 33, Delfini Biancazzurri 30, Bacigalupo 29, Cupello 28,
Virtus Vasto 27, Alcyone 25, Fossacesia 21, D'Annunzio Marina 20, Torre Calcio 16, Penne 13,
Acqua e Sapone 9, Gladius 7, Barberini 6, Curi 4.

Verdetti: River, R.C. Angolana, Virtus Lanciano, Delfini Biancazzurri e Bacigalupo qualificate al
girone d'elite.
		





LA 1&deg; GIORNATA DELLA SECONDA FASE DEI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
27-12-2017 13:59 - News Generiche

Ecco la 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.
Le gare sono in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio.
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALECalcio Giulianova-Il Delfino FlaccoCuri-
Curi PescaraPineto-CaldoraRiver-MarsicaVirtus Vasto-D'Annunzio Marina
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALECuri Pescara-Virtus
LancianoDelfini Biancazzurri-RiverL'Aquila-TagliacozzoR.C. Angolana-BacigalupoSan Nicolo-Valle
del Vomano
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlcyone-San
NicoloAmiternina-R.C. AngolanaCologna-Alba AdriaticaOlympia Cedas-L'AquilaSant'Omero-
VerlengiaRiposa Avezzano
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAcqua e Sapone-
GladiusBacigalupo-RipaChieti Fc-FrancavillaVirtus Lanciano-Manoppello ArabonaVirtus Ortona-
CupelloRiposa Fossacesia
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlba Adriatica-
ColognaCaldora-Calcio GiulianovaFrancavilla-PinetoIl Delfino Flacco-AmiterninaMarsica-Olympia
CedasRiposa Torrese
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOBarberini-
CuriCupello-Virtus VastoD'Annunzio Marina-FossacesiaGladius-Acqua e SaponeTorre Calcio-
AlcyoneRiposa Penne
		



LE CLASSIFICHE DELL'ANNO SOLARE 2017
26-12-2017 13:16 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell'anno solare 2017 dalle squadre che partecipano attualmente
ai campionati allievi e giovanissimi regionali. Le graduatorie sono state ottenute sommando i punti
conquistati nella seconda fase dei campionati 2016-2017 (cominciata il 14 gennaio) a quelli
conquistati nella prima fase dei campionati 2017-2018 (terminata il 20 dicembre).

ALLIEVI REGIONALI
1) Calcio Giulianova --> 83 punti (48 nella seconda fase del 2016-2017, 35 nella prima fase del
2017-2018)
2) Caldora --> 71 punti (40 nella seconda fase del 2016-2017, 31 nella prima fase del 2017-2018)
3) D'Annunzio Marina --> 71 punti (41 nella seconda fase del 2016-2017, 30 nella prima fase del
2017-2018)
4) Fossacesia --> 70 punti (41 nella seconda fase del 2016-2017, 29 nella prima fase del 2017-
2018)
5) Marsica* --> 66 punti (38 nella seconda fase del 2016-2017, 28 nella prima fase del 2017-
2018)
6) R.C. Angolana* --> 66 punti (39 nella seconda fase del 2016-2017, 27 nella prima fase del
2017-2018)
7) Curi* (ex Poggio degli Ulivi) --> 65 punti (25 nella seconda fase del 2016-2017, 40 nella prima
fase del 2017-2018)
8) River* --> 65 punti (35 nella seconda fase del 2016-2017, 30 nella prima fase del 2017-2018)
9) Pineto --> 64 punti (31 nella seconda fase del 2016-2017, 33 nella prima fase del 2017-2018)
10) San Nicolo --> 64 punti (44 nella seconda fase del 2016-2017, 20 nella prima fase del 2017-
2018)
11) Virtus Vasto* --> 61 punti (23 nella seconda fase del 2016-2017, 38 nella prima fase del 2017-
2018)
12) Curi Pescara --> 60 punti (20 nella seconda fase del 2016-2017, 40 nella prima fase del 2017-
2018)
13) Il Delfino Flacco* --> 59 punti (29 nella seconda fase del 2016-2017, 30 nella prima fase del
2017-2018)
14) Cologna --> 56 punti (41 nella seconda fase del 2016-2017, 15 nella prima fase del 2017-
2018)
15) Chieti --> 51 punti (27 nella seconda fase del 2016-2017, 24 nella prima fase del 2017-2018)
16) Gladius --> 50 punti (35 nella seconda fase del 2016-2017, 15 nella prima fase del 2017-
2018)
17) L'Aquila --> 50 punti (36 nella seconda fase del 2016-2017, 14 nella prima fase del 2017-
2018)
18) Cupello --> 45 punti (29 nella seconda fase del 2016-2017, 16 nella prima fase del 2017-
2018)
19) Francavilla --> 44 punti (28 nella seconda fase del 2016-2017, 16 nella prima fase del 2017-
2018)
20) Alba Adriatica* --> 43 punti (18 nella seconda fase del 2016-2017, 25 nella prima fase del
2017-2018)
21) Bacigalupo --> 41 punti (24 nella seconda fase del 2016-2017, 17 nella prima fase del 2017-
2018)
22) Manoppello Arabona --> 41 punti (33 nella seconda fase del 2016-2017, 8 nella prima fase
del 2017-2018)
23) Amiternina* --> 39 punti (19 nella seconda fase del 2016-2017, 20 nella prima fase del 2017-
2018)
24) Olympia Cedas --> 36 punti (29 nella seconda fase del 2016-2017, 7 nella prima fase del
2017-2018)
25) Ripa --> 27 punti (16 nella seconda fase del 2016-2017, 11 nella prima fase del 2017-2018)
26) Acqua e Sapone* --> 26 punti (18 nella seconda fase del 2016-2017, 8 nella prima fase del



2017-2018)
27) Alcyone --> 24 punti (17 nella seconda fase del 2016-2017, 7 nella prima fase del 2017-2018)
Avezzano --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Omero --> neopromossa dai campionati provinciali
Verlengia --> ripescata dai campionati provinciali
Virtus Lanciano --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Ortona --> ripescata dai campionati provinciali
*=due partite in meno, perche nella seconda fase del 2016-2017 hanno partecipato al girone d'elite

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) L'Aquila --> 84 punti (51 nella seconda fase del 2016-2017, 33 nella prima fase del 2017-2018)
2) San Nicolo* --> 78 punti (40 nella seconda fase del 2016-2017, 38 nella prima fase del 2017-
2018)
3) Alcyone --> 75 punti (50 nella seconda fase del 2016-2017, 25 nella prima fase del 2017-2018)
4) Tagliacozzo --> 73 punti (37 nella seconda fase del 2016-2017, 36 nella prima fase del 2017-
2018)
5) R.C. Angolana* --> 70 punti (31 nella seconda fase del 2016-2017, 39 nella prima fase del
2017-2018)
6) River* --> 69 punti (29 nella seconda fase del 2016-2017, 40 nella prima fase del 2017-2018)
7) Delfini Biancazzurri --> 67 punti (37 nella seconda fase del 2016-2017, 30 nella prima fase del
2017-2018)
8) Fossacesia --> 65 punti (44 nella seconda fase del 2016-2017, 21 nella prima fase del 2017-
2018)
9) Calcio Giulianova --> 64 punti (37 nella seconda fase del 2016-2017, 27 nella prima fase del
2017-2018)
10) Curi Pescara --> 64 punti (32 nella seconda fase del 2016-2017, 32 nella prima fase del 2017-
2018)
11) Olympia Cedas --> 64 punti (44 nella seconda fase del 2016-2017, 20 nella prima fase del
2017-2018)
12) Bacigalupo* --> 60 punti (31 nella seconda fase del 2016-2017, 29 nella prima fase del 2017-
2018)
13) Virtus Vasto* --> 60 punti (33 nella seconda fase del 2016-2017, 27 nella prima fase del 2017-
2018)
14) Pineto --> 56 punti (26 nella seconda fase del 2016-2017, 30 nella prima fase del 2017-2018)
15) Penne --> 46 punti (33 nella seconda fase del 2016-2017, 13 nella prima fase del 2017-2018)
16) Gladius --> 45 punti (38 nella seconda fase del 2016-2017, 7 nella prima fase del 2017-2018)
17) D'Annunzio Marina* --> 40 punti (20 nella seconda fase del 2016-2017, 20 nella prima fase
del 2017-2018)
18) Francavilla --> 38 punti (32 nella seconda fase del 2016-2017, 6 nella prima fase del 2017-
2018)
19) Torrese --> 38 punti (25 nella seconda fase del 2016-2017, 13 nella prima fase del 2017-
2018)
20) Acqua e Sapone --> 36 punti (27 nella seconda fase del 2016-2017, 9 nella prima fase del
2017-2018)
21) Il Delfino Flacco* --> 36 punti (18 nella seconda fase del 2016-2017, 18 nella prima fase del
2017-2018)
22) Amiternina --> 35 punti (34 nella seconda fase del 2016-2017, 1 nella prima fase del 2017-
2018)
23) Marsica* --> 35 punti (17 nella seconda fase del 2016-2017, 18 nella prima fase del 2017-
2018)
24) Curi* (ex Poggio degli Ulivi)--> 33 punti (29 nella seconda fase del 2016-2017, 4 nella prima
fase del 2017-2018)
25) Alba Adriatica --> 32 punti (28 nella seconda fase del 2016-2017, 4 nella prima fase del 2017-
2018)
26) Torre Calcio --> 32 punti (16 nella seconda fase del 2016-2017, 16 nella prima fase del 2017-
2018)
27) Cologna* --> 27 punti (3 nella seconda fase del 2016-2017, 24 nella prima fase del 2017-



2018)
Barberini --> ripescata dai campionati provinciali
Caldora --> neopromossa dai campionati provinciali
Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Valle del Vomano --> ripescata dai campionati provinciali
Virtus Lanciano --> ripescata dai campionati provinciali
*=due partite in meno, perche nella seconda fase del 2016-2017 hanno partecipato al girone d'elite


		



LA SCUOLA CALCIO DELLA BACIGALUPO ALLA
"GLADIUS CHRISTMAS CUP 2017"
23-12-2017 12:52 - News Generiche

Non si ferma l'attivita della scuola calcio della Bacigalupo che, tra Natale e Capodanno, sara
impegnata nella "Gladius Christmas Cup 2017", manifestazione organizzata dalla Gladius che si
svolgera presso l'impianto sportivo Donati di Pescara.Mercoledi 27 dicembre i primi a scendere in
campo saranno i pulcini 2007 e i pulcini 2008 della Bacigalupo: i pulcini 2007 sono stati inseriti nel
girone B e affronteranno la Valle Aterno (ore 15), Il Delfino Flacco (ore 16.30), la Gladius (ore
17.30) e il Francavilla (ore 18.30); i pulcini 2008, anch'essi inseriti nel raggruppamento B,
sfideranno la Lettese (ore 15), il Verlengia (ore 16), la Gladius Neri (ore 17) e l'Olympia Cedas (ore
18).Giovedi 28 dicembre sara il turno degli esordienti misti: la Bacigalupo giochera contro l'Olympia
Cedas (ore 15.25), Il Delfino Flacco (ore 17.10), l'Accademia Biancazzurra (ore 18.20) e le Naiadi
(ore 19.30).Venerdi 29 dicembre, infine, tocchera agli esordienti 2005: la Bacigalupo affrontera la
Curi Pescara (ore 16), la Valle del Vomano (ore 17.10), la Virtus Ortona (ore 18.55) e la Caldora
(ore 20.05). Buon divertimento a tutti!
		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
22-12-2017 16:16 - News Generiche

Dopo le prime 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018, andiamo a
vedere le formazioni che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento
rispetto alla scorsa stagione, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra.

ALLIEVI REGIONALI
1) Curi Pescara --> +30 punti (40 nei primi 15 turni del 2017-2018, 10 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
2) Calcio Giulianova --> +15 punti (35 nei primi 15 turni del 2017-2018, 20 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
3) Caldora --> +13 punti (31 nei primi 15 turni del 2017-2018, 18 nei primi 15 turni del 2016-2017)
4) Fossacesia --> +12 punti (29 nei primi 15 turni del 2017-2018, 17 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
5) Curi (ex Poggio degli Ulivi) --> +11 punti (40 nei primi 15 turni del 2017-2018, 29 nei primi 15
turni del 2016-2017) 
6) Pineto --> +10 punti (33 nei primi 15 turni del 2017-2018, 23 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
7) Chieti --> +8 punti (24 nei primi 15 turni del 2017-2018, 16 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
8) Francavilla --> +6 punti (16 nei primi 15 turni del 2017-2018, 10 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
9) D'Annunzio Marina --> +5 punti (30 nei primi 15 turni del 2017-2018, 25 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
10) L'Aquila --> +5 punti (14 nei primi 15 turni del 2017-2018, 9 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
11) Alcyone --> +3 punti (7 nei primi 15 turni del 2017-2018, 4 nei primi 15 turni del 2016-2017)
12) Cupello --> +3 punti (16 nei primi 15 turni del 2017-2018, 13 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
13) Ripa --> -1 punto (11 nei primi 15 turni del 2017-2018, 12 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
14) River --> -3 punti (30 nei primi 15 turni del 2017-2018, 33 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
15) Virtus Vasto --> -3 punti (38 nei primi 15 turni del 2017-2018, 41 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
16) Marsica --> -4 punti (28 nei primi 15 turni del 2017-2018, 32 nei primi 15 turni del 2016-2017)
17) Il Delfino Flacco --> -5 punti (30 nei primi 15 turni del 2017-2018, 35 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
18) Gladius --> -6 punti (15 nei primi 15 turni del 2017-2018, 21 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
19) R.C. Angolana --> -6 punti (27 nei primi 15 turni del 2017-2018, 33 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
20) San Nicolo --> -7 punti (20 nei primi 15 turni del 2017-2018, 27 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
21) Bacigalupo --> -9 punti (17 nei primi 15 turni del 2017-2018, 26 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
22) Alba Adriatica --> -12 punti (25 nei primi 15 turni del 2017-2018, 37 nei primi 15 turni del
2016-2017)
23) Amiternina --> -12 punti (20 nei primi 15 turni del 2017-2018, 32 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
24) Olympia Cedas --> -13 punti (7 nei primi 15 turni del 2017-2018, 20 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
25) Cologna --> -14 punti (15 nei primi 15 turni del 2017-2018, 29 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
26) Manoppello Arabona --> -15 punti (8 nei primi 15 turni del 2017-2018, 23 nei primi 15 turni del
2016-2017)
27) Acqua e Sapone --> -20 punti (8 nei primi 15 turni del 2017-2018, 28 nei primi 15 turni del
2016-2017)
Avezzano --> neopromossa dai campionati provinciali



Sant'Omero --> neopromossa dai campionati provinciali
Verlengia --> ripescata dai campionati provinciali
Virtus Lanciano --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Ortona --> ripescata dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Calcio Giulianova --> +19 punti (27 nei primi 15 turni del 2017-2018, 8 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
2) Torrese --> +12 punti (13 nei primi 15 turni del 2017-2018, 1 nei primi 15 turni del 2016-2017)
3) Curi Pescara --> +9 punti (32 nei primi 15 turni del 2017-2018, 23 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
4) Pineto --> +9 punti (30 nei primi 15 turni del 2017-2018, 21 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
5) River --> +8 punti (40 nei primi 15 turni del 2017-2018, 32 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
6) L'Aquila --> +7 punti (33 nei primi 15 turni del 2017-2018, 26 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
7) Torre Calcio --> +6 punti (16 nei primi 15 turni del 2017-2018, 10 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
8) Delfini Biancazzurri --> +4 punti (30 nei primi 15 turni del 2017-2018, 26 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
9) Fossacesia --> +4 punti (21 nei primi 15 turni del 2017-2018, 17 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
10) Tagliacozzo --> +3 punti (36 nei primi 15 turni del 2017-2018, 33 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
11) Acqua e Sapone --> +2 punti (9 nei primi 15 turni del 2017-2018, 7 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
12) R.C. Angolana --> +2 punti (39 nei primi 15 turni del 2017-2018, 37 nei primi 15 turni del
2016-2017)
13) San Nicolo --> -2 punti (38 nei primi 15 turni del 2017-2018, 40 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
14) Alcyone --> -3 punti (25 nei primi 15 turni del 2017-2018, 28 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
15) Virtus Vasto --> -3 punti (27 nei primi 15 turni del 2017-2018, 30 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
16) Bacigalupo --> -4 punti (29 nei primi 15 turni del 2017-2018, 33 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
17) Olympia Cedas --> -4 punti (20 nei primi 15 turni del 2017-2018, 24 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
18) Penne --> -6 punti (13 nei primi 15 turni del 2017-2018, 19 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
19) Alba Adriatica --> -8 punti (4 nei primi 15 turni del 2017-2018, 12 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
20) D'Annunzio Marina --> -12 punti (20 nei primi 15 turni del 2017-2018, 32 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
21) Cologna --> -13 punti (24 nei primi 15 turni del 2017-2018, 37 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
22) Francavilla --> -13 punti (6 nei primi 15 turni del 2017-2018, 19 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
23) Gladius --> -14 punti (7 nei primi 15 turni del 2017-2018, 21 nei primi 15 turni del 2016-2017) 
24) Il Delfino Flacco --> -16 punti (18 nei primi 15 turni del 2017-2018, 34 nei primi 15 turni del
2016-2017) 
25) Marsica --> -17 punti (18 nei primi 15 turni del 2017-2018, 35 nei primi 15 turni del 2016-
2017) 
26) Amiternina --> -26 punti (1 nei primi 15 turni del 2017-2018, 27 nei primi 15 turni del 2016-
2017)
27) Curi (ex Poggio degli Ulivi)--> -30 punti (4 nei primi 15 turni del 2017-2018, 34 nei primi 15
turni del 2016-2017)
Barberini --> ripescata dai campionati provinciali
Caldora --> neopromossa dai campionati provinciali
Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Valle del Vomano --> ripescata dai campionati provinciali



Virtus Lanciano --> ripescata dai campionati provinciali
		



APERTI DUE SONDAGGI SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI: VOTATE!
20-12-2017 12:18 - News Generiche

Cliccando su questi link potrete votare due sondaggi sui gironi d'elite dei campionati giovanili
regionali.

Allievi girone d'elite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale

		



I GIRONI DELLA SECONDA FASE DEI CAMPIONATI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
18-12-2017 21:31 - News Generiche

A seguito dei risultati del fine settimana, sono stati definiti tutti i gironi della seconda fase dei
campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018: li riportiamo di seguito. I calendari potrebbero
essere pubblicati dalla Federazione o giovedi 21 dicembre o giovedi 28 dicembre.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale

Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale

Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo

		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS ORTONA-
BACIGALUPO 2-0
18-12-2017 21:18 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 2-0 sull'insidioso
campo della Virtus Ortona.I padroni di casa, formazione solida e di ottima qualita, giocano bene e
vanno a segno per due volte nel primo tempo; nella ripresa i vastesi reagiscono e creano alcune
occasioni per accorciare le distanze, trovando pero la pronta risposta del portiere locale. Si chiude
con una sconfitta quindi il 2017 dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo: ora ci sara la
possibilita di ricaricare le batterie, il campionato infatti si fermera per due settimane per le festivita
natalizie. Si tornera a giocare lunedi 8 gennaio 2018: i vastesi ospiteranno la Virtus Lanciano,
un'altra squadra organizzata e di livello. Forza ragazzi!
IL TABELLINOVIRTUS ORTONA-BACIGALUPO 2-0 (2-0)Reti: 25' (VO), 35' (VO).Bacigalupo:
Mennea, Ferrari, Scafetta, Finarelli (Di Iorio Marco), Angelicola, Donatelli, Di Iorio Matteo
(Giammichele), Rozanc, Piccirilli (Di Ninni), Larivera, Iocca (Tinari S.). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ALCYONE 4-
0: BACIGALUPO QUALIFICATA AL GIRONE D'ELITE!
17-12-2017 19:44 - News Generiche

E' fatta! Per la seconda stagione consecutiva i giovanissimi regionali della Bacigalupo accedono al
girone d'elite, dove nel nuovo anno le migliori 10 squadre d'Abruzzo si contenderanno il titolo
regionale. Sicuramente un grande obiettivo raggiunto dalla formazione di mister Maurizio Baiocco
che si prende il quinto posto (l'ultimo utile alla qualificazione) proprio con un sorpasso in extremis:
decisiva la vittoria per 4-0 sull'Alcyone, che ha permesso alla Bacigalupo di rimanere un punto
davanti al Cupello (sesto) e di scavalcare la Virtus Vasto, sconfitta in casa dalla R.C. Angolana e
costretta a chiudere in settima posizione a due lunghezze di ritardo dalla quinta piazza. La
compagine di mister Maurizio Baiocco, quindi, sara anche l'unica squadra a rappresentare il
territorio vastese nel difficile girone d'elite, in cui saranno presenti tutte le piu forti formazioni
abruzzesi a livello di settore giovanile: un'ulteriore soddisfazione per il sodalizio del presidente
Gianfranco Iammarino che conferma di essere diventato un grande punto di riferimento nella nostra
regione. Considerando la prestigiosa qualificazione al girone d'elite, anche quest'anno la
Bacigalupo e la migliore squadra del territorio nel campionato regionale giovanissimi, fatto avvenuto
per ben sette volte nelle ultime otto stagioni: infatti, a partire dal 2010-2011 e passando per il 2011-
2012, il 2012-2013, il 2013-2014, il 2015-2016 e il 2016-2017 (unica eccezione il 2014-2015), i
giovanissimi regionali della Bacigalupo sono sempre stati la formazione che ha ottenuto piu punti di
tutti nella zona del vastese.Non e stato facile quest'anno per la squadra di mister Maurizio Baiocco
che ha sofferto parecchio e, a due giornate dalla fine della prima fase, sembrava a un passo dal
dover disputare il girone per la salvezza: la Bacigalupo pero non ha mollato e ha affrontato nel
migliore dei modi gli ultimi due difficili impegni contro Delfini Biancazzurri e Alcyone, raccogliendo i
due fondamentali successi che l'hanno proiettata tra le migliori 10 compagini d'Abruzzo. In
particolare, entrando nello specifico della gara vinta per 4-0 con l'Alcyone, i vastesi sono partiti con
grande determinazione segnando tutte le quattro reti nella prima mezz'ora di gioco: sugli scudi
Petrella, che ha sfruttato benissimo gli assist dei compagni e ha firmato un poker, salendo in vetta
alla classifica marcatori del campionato regionale giovanissimi (25 gol realizzati in 15 giornate).
Nella ripresa la Bacigalupo ha gestito il vantaggio, conservando il 4-0 fino al fischio finale. Obiettivo
raggiunto, dunque, per il gruppo di mister Maurizio Baiocco che ora pero dovra prepararsi
duramente all'inizio del girone d'elite: le avversarie saranno, in rigoroso ordine alfabetico, Curi
Pescara, Delfini Biancazzurri, L'Aquila, R.C. Angolana, River, San Nicolo, Tagliacozzo, Valle del
Vomano e Virtus Lanciano, tutte squadre molto organizzate e di ottimo livello. Per la Bacigalupo
sara sicuramente impegnativo e al tempo stesso stimolante confrontarsi con queste realta: il girone
d'elite e una bellissima vetrina che i ragazzi si sono meritati, pur commettendo in questa prima fase
diversi errori che potevano essere pagati a caro prezzo. L'obiettivo e migliorare proprio nelle
carenze mostrate finora: per far cio sono importantissimi gli allenamenti settimanali in cui sara
necessaria sempre la massima presenza. Siamo convinti che, mettendo a posto alcune cose, la
squadra di mister Maurizio Baiocco ha le qualita per togliersi delle grandi soddisfazioni. Intanto
complimenti a tutti per questa prestigiosa qualificazione al girone d'elite: ora viene il bello, forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ALCYONE 4-0 (4-0)Reti: 3' Petrella (B), 8' Petrella (B), 15' Petrella
(B), 30' Petrella (B).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile, Fariello (Matrullo), Molino
(Rozanc), Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D. (Tinari), Petrella (Piccirilli), Santone A., Scafetta.
All. Baiocco
		





ALLIEVI REGIONALI, CURI PESCARA-BACIGALUPO 4-0
17-12-2017 19:26 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta la prima fase degli allievi regionali della Bacigalupo, superati per 4-0 sul
campo della capolista Curi Pescara.I padroni di casa, che con questo successo terminano
meritatamente in vetta al girone B, si confermano una squadra molto forte e vanno a segno con la
doppietta di Boccagna e con i sigilli di Florindi e De Murtas. La squadra di mister Michele Antonino
ha giocato alla pari nel primo tempo, finito in svantaggio di una sola rete, per poi subire gli altri tre
gol nella ripresa. I vastesi ora dovranno prepararsi alla seconda fase che vedra tutte le formazioni
ripartire da zero: sicuramente si dovra migliorare in diversi aspetti, su tutti la solidita difensiva (la
Bacigalupo finora non ha mai chiuso con la porta inviolata, subendo almeno una rete in tutte le 15
partite disputate). Sara fondamentale allenarsi bene in queste settimane di pausa, perche nella
seconda fase le potenzialita per recitare un ruolo da protagonisti ci sono tutte: con maggiore
attenzione e convinzione, i vastesi potranno giocarsela alla pari con ogni avversario. Forza ragazzi!
		



TUTTI I VERDETTI DELLA PRIMA FASE DEI
CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI
17-12-2017 13:42 - News Generiche

Dopo il 15&deg; turno della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018 (per
i risultati e le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il
campionato che vi interessa sulla destra in home page) sono stati emessi tutti i verdetti per quanto
riguarda la qualificazione al girone d'elite.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Girone A. Qualificate Curi, Calcio Giulianova, Pineto, Il Delfino Flacco, Marsica.Girone B.
Qualificate Curi Pescara, Virtus Vasto, Caldora, River, D'Annunzio Marina.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Girone A. Qualificate San Nicolo, Tagliacozzo, L'Aquila, Curi Pescara, Valle del Vomano.Girone B.
Qualificate River, R.C. Angolana, Virtus Lanciano, Delfini Biancazzurri, Bacigalupo.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 15&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
14-12-2017 14:52 - News Generiche

Ecco il programma completo della 15&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE AAlba Adriatica-Marsica (domenica 17 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba
Adriatica)Alcyone-San Nicolo (domenica 17 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)Amiternina-
L'Aquila (domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Avezzano-Il Delfino Flacco
(domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)Calcio Giulianova-Sant'Omero
(domenica 17 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)Curi-Olympia Cedas (domenica 17 dicembre
ore 10.30 Caprarese Spoltore)R.C. Angolana-Cologna (sabato 16 dicembre ore 17 Zanni
Pescara)Verlengia-Pineto (sabato 16 dicembre ore 18.30 Speziale Montesilvano)
ALLIEVI GIRONE BAcqua e Sapone-Ripa (sabato 16 dicembre ore 17 Speziale
Montesilvano)Caldora-Cupello (domenica 17 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)Chieti Fc-
Manoppello Arabona (domenica 17 dicembre ore 11 Marcantonio Cepagatti)Curi Pescara-
Bacigalupo (sabato 16 dicembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)D'Annunzio Marina-Virtus Lanciano
(domenica 17 dicembre ore 10.30 San Marco Pescara)Francavilla-Virtus Vasto (sabato 16 dicembre
ore 17 antistadio Francavilla)Gladius-River (sabato 16 dicembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)Virtus
Ortona-Fossacesia (domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Ortona)
GIOVANISSIMI GIRONE ACologna-Amiternina (domenica 17 dicembre ore 10 Comunale Cologna
Spiaggia)Il Delfino Flacco-Valle del Vomano (sabato 16 dicembre ore 17.30 San Marco
Pescara)L'Aquila-Alba Adriatica (domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Barisciano)Marsica-
Torrese (domenica 17 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)Olympia Cedas-Curi Pescara
(domenica 17 dicembre ore 10.30 C.F. Sulmona)Pineto-Francavilla (domenica 17 dicembre ore
10.30 Druda Pineto)San Nicolo-Caldora (domenica 17 dicembre ore 10 Dino Besso San
Nicolo)Tagliacozzo-Calcio Giulianova (domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
GIOVANISSIMI GIRONE BBacigalupo-Alcyone (sabato 16 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe
Vasto)Cupello-Delfini Biancazzurri (sabato 16 dicembre ore 15.30 Comunale Cupello)Fossacesia-
Gladius (domenica 17 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)Penne-Curi (sabato 16 dicembre
ore 16 Colangelo Penne)River-Barberini (sabato 16 dicembre ore 15.30 Celdit Chieti)Torre Calcio-
Acqua e Sapone (domenica 17 dicembre ore 11 Comunale Torre dei Passeri)Virtus Lanciano-
D'Annunzio Marina (domenica 17 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)Virtus Vasto-R.C.
Angolana (domenica 17 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VALLE
AVENTINO 7-3
11-12-2017 21:43 - News Generiche

Pirotecnica partita al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
superano con il punteggio di 7-3 la Valle Aventino.La gara e ricca di buone giocate e di gol: la
squadra di mister Michele Antonino va a segno con la tripletta di Donatelli e con le marcature di
Ferrari, Rozanc, Matteo Di Iorio e Basile. Quarto successo in campionato per i vastesi che nel
prossimo turno, in programma lunedi 18 dicembre alle ore 16, saranno di scena sul terreno della
Virtus Ortona: sara l'ultima gara prima della sosta natalizia, che durera fino a lunedi 8 gennaio.
Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VALLE AVENTINO 7-3 (3-1)Reti: 5' Donatelli (B), 10' (VA), 20'
Donatelli (B), 30' Ferrari (B), 45' Rozanc (B), 50' (VA), 55' Di Iorio Matteo (B), 60' Basile (B), 65'
Donatelli (B), 70' (VA).Bacigalupo: Mennea (Roberti), Buzzelli (Tinari S.), Fariello (Fiore), Finarelli
(Monteferrante), Angelicola, Donatelli, Ferrari (Di Iorio Matteo), Rozanc, Piccirilli (Priori), Basile,
Iocca (Giammichele). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI BIANCAZZURRI-
BACIGALUPO 1-3
10-12-2017 19:52 - News Generiche

Importante colpo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 3-1 sul
campo dei Delfini Biancazzurri.Dopo un grande intervento del portiere ospite Santavicca che con
un'ottima uscita sventa un'occasione dei pescaresi, i vastesi sbloccano il risultato al 25' con
Petrella. Al 35' arriva anche il raddoppio: Santone A. scocca un preciso tiro dal limite dell'area che si
infila sotto la traversa. Nella ripresa, al 50', e ancora Petrella (doppietta oggi per lui) che sigla il 3-0
con un gol fotocopia a quello messo a segno nel primo tempo. Al 55' i Delfini Biancazzurri
accorciano le distanze con Bombini: la gara finisce quindi 3-1 per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che continua a essere in piena corsa per la qualificazione al girone d'elite. Sara decisiva
l'ultima giornata della prima fase, in cui i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno
l'Alcyone: l'obiettivo e allenarsi bene in settimana e dare il massimo, perche le possibilita ci sono e
bisogna crederci fortemente fino alla fine. Forza ragazzi!
IL TABELLINODELFINI BIANCAZZURRI-BACIGALUPO 1-3 (0-2)Reti: 25' Petrella (B), 35'
Santone A. (B), 50' Petrella (B), 55' Bombini (DB).Bacigalupo: Santavicca, Basile, Fariello, Molino,
Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A., Racciatti (Fiore). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 1-3
10-12-2017 19:37 - News Generiche

Sconfitta tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 contro la
Caldora.La gara si mette in salita per i vastesi che nel primo tempo partono male e vanno
all'intervallo in svantaggio di tre reti; nella ripresa la squadra di mister Michele Antonino accorcia le
distanze con Racciatti, con il match che termina cosi 3-1 per gli ospiti. Nel prossimo turno gli allievi
regionali della Bacigalupo chiuderanno la prima fase del campionato con la trasferta sul campo
della capolista Curi Pescara: da gennaio poi iniziera la seconda fase, in cui tutte le formazioni
ripartiranno da zero e i vastesi dovranno farsi trovare pronti. Forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 14&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
07-12-2017 13:30 - News Generiche

Ecco il programma completo della 14&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Cologna-Calcio Giulianova (domenica 10 dicembre ore 10 Comunale Cologna Paese)
Il Delfino Flacco-Verlengia (sabato 9 dicembre ore 18.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Alba Adriatica (domenica 10 dicembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Curi (domenica 10 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Alcyone (sabato 9 dicembre ore 17.15 Pallozzi Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana (domenica 10 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
San Nicolo-Avezzano (domenica 10 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Amiternina (domenica 10 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Caldora (sabato 9 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Francavilla (sabato 9 dicembre ore 16.30 Comunale Cupello)
Fossacesia-Gladius (sabato 9 dicembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Manoppello Arabona-Curi Pescara (sabato 9 dicembre ore 17.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Chieti Fc (venerdi 8 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River-D'Annunzio Marina (sabato 9 dicembre ore 18 Celdit Chieti)
Virtus Lanciano-Acqua e Sapone (domenica 10 dicembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Vasto-Virtus Ortona (domenica 10 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Marsica (domenica 10 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-L'Aquila (domenica 10 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Cologna (domenica 10 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Caldora-Il Delfino Flacco (lunedi 11 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Curi Pescara-San Nicolo (sabato 9 dicembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Francavilla-Tagliacozzo (sabato 9 dicembre ore 17 antistadio Francavilla)
Torrese-Olympia Cedas (domenica 10 dicembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Valle del Vomano-Pineto (domenica 10 dicembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Virtus Lanciano (sabato 9 dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Penne (domenica 10 dicembre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Barberini-Virtus Vasto (domenica 10 dicembre ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Curi-Torre Calcio (domenica 10 dicembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Fossacesia (domenica 10 dicembre ore 10.30 San Marco Pescara)
Delfini Biancazzurri-Bacigalupo (sabato 9 dicembre ore 16 Poggio degli Ulivi)
Gladius-River (domenica 10 dicembre ore 11 Rancitelli Pescara)
R.C. Angolana-Cupello (domenica 10 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, TORRESE-
BACIGALUPO 4-3
04-12-2017 23:25 - News Generiche

Sconfitta in trasferta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 4-3 a Teramo,
sul campo della Torrese.Gara ricca di gol e di colpi di scena: dopo il doppio vantaggio dei padroni di
casa, gli ospiti reagiscono e con una doppietta di Santone D. si portano sul 2-2. Poco dopo e ancora
la Torrese a segnare, ma i vastesi pareggiano di nuovo con Iocca. In pieno recupero arriva il gol del
definitivo 4-3 dei locali: beffata la squadra di mister Michele Antonino che ha offerto una buona
prestazione, sciupando pero troppe occasioni. Nel prossimo turno si cerchera il riscatto
nell'impegno interno contro la Valle Aventino: forza ragazzi!
IL TABELLINOTORRESE-BACIGALUPO 4-3 (2-1)Reti: 15' (T), 25' (T), 35' Santone D. (B), 50'
Santone D. (B), 55' (T), 65' Iocca (B), 70' (T).Bacigalupo: Mennea (Giardino), Buzzelli (Di Iorio
Marco), Priori (Iocca), Finarelli (Fiore), Angelicola, Donatelli, Basile, Santone D., Piccirilli (Di Iorio
Matteo), Larivera (Monteferrante), Ferrari (Rozanc). All. Antonino
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO 3-4
03-12-2017 18:08 - News Generiche

Rocambolesca partita all'antistadio di Francavilla dove gli allievi regionali della Bacigalupo si
vestono da corsari e hanno la meglio con il punteggio di 4-3 contro la locale squadra giallorossa.I
padroni di casa, che si sono dimostrati una formazione di buon livello, passano in vantaggio al 25'
con Fava; la reazione dei vastesi non si fa attendere e al 35' e Molino a firmare il pareggio con un
caparbio inserimento. Nella ripresa, al 46', su un perfetto corner battuto da Di Filippo svetta Irace
che con un imperioso colpo di testa manda in vantaggio la Bacigalupo. Al 50' si invertono i ruoli:
questa volta il cross e di Irace e il tocco vincente e Di Filippo, che sfrutta al meglio un'errata uscita
del portiere locale e sigla il gol del 3-1 ospite. Il Francavilla non molla e, tra il 58' e il 68', trova due
reti ancora con Fava (tripletta oggi per lui) che portano il punteggio sul 3-3. L'inerzia della gara
sembra a favore dei padroni di casa, ma al 72' sono i vastesi a segnare la rete della vittoria: un
calcio di punizione dalla lunga distanza di Irace si infila sotto la traversa e regala agli allievi regionali
della Bacigalupo un successo prezioso e importante soprattutto per il morale. Prova positiva per la
compagine di mister Michele Antonino che sta gia lavorando in vista della seconda fase, in cui
l'obiettivo e recitare un ruolo da protagonisti: forza ragazzi!
IL TABELLINOFRANCAVILLA-BACIGALUPO 3-4 (1-1)Reti: 25' Fava (F), 35' Molino (B), 46' Irace
(B), 50' Di Filippo (B), 58' Fava (F), 68' Fava (F), 72' Irace (B).Bacigalupo: Parenzan, Racciatti, Di
Pietro, Stampone (Catalano), Di Francesco, Rossi, Molino, Irace, Ercolano, Di Filippo (Ventrella),
Ciccotosto. All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C.
ANGOLANA 1-2
03-12-2017 17:53 - News Generiche

Sconfitta interna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 con la R.C.
Angolana.Il primo tempo si chiude sull'1-0 per gli ospiti, che passano in vantaggio a meta primo
tempo dopo un calcio di rigore fallito da Petrella. Nella ripresa i vastesi trovano il pareggio con
Petrella, ma nel finale subiscono la rete della vittoria della R.C. Angolana che con questi tre punti si
guadagna la vetta solitaria della classifica. Una sconfitta amara per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che scivola in sesta posizione: nelle ultime due giornate della prima fase, contro Delfini
Biancazzurri e Alcyone, sara necessario fare bottino pieno perche non tutto e perduto, anche se ora
la strada e sicuramente piu in salita. Comunque bisogna continuare a crederci e non mollare fino
alla fine: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-2 (0-1)Reti: 20' Dati (RCA), 65' Petrella su
rigore (B), 70' Dati (RCA).Bacigalupo: Iammarino, Fariello, Scafetta, Molino, Lanzetta, Donatelli,
Lupo, Santone D., Petrella, Basile, Bucci (Fiore). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 13&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
30-11-2017 13:38 - News Generiche

Ecco il programma completo della 13&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Sant'Omero (domenica 3 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Alcyone-
Marsica (sabato 2 dicembre ore 17 antistadio Francavilla)Amiternina-Cologna (domenica 3
dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Avezzano-Olympia Cedas (domenica 3 dicembre ore 10.30
Comunale Scurcola Marsicana)Curi-L'Aquila (domenica 3 dicembre ore 10.30 Caprarese
Spoltore)Pineto-Il Delfino Flacco (domenica 3 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)R.C. Angolana-
Calcio Giulianova (sabato 2 dicembre ore 17 Zanni Pescara)Verlengia-San Nicolo (domenica 3
dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)
ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-River (sabato 2 dicembre ore 17 Speziale Montesilvano)Caldora-Manoppello
Arabona (domenica 3 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)Chieti Fc-Virtus Lanciano (domenica 3
dicembre ore 11 Marcantonio Cepagatti)Curi Pescara-Ripa (sabato 2 dicembre ore 15.30
Caprarese Spoltore)D'Annunzio Marina-Fossacesia (domenica 3 dicembre ore 10.30 antistadio
Pescara)Francavilla-Bacigalupo (domenica 3 dicembre ore 9.15 antistadio Francavilla)Virtus Ortona-
Gladius (domenica 3 dicembre ore 10.30 Comunale Ortona)Virtus Vasto-Cupello (domenica 3
dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Calcio Giulianova-Alba Adriatica (domenica 3 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-
Torrese (domenica 3 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 2
dicembre ore 18.30 San Marco Pescara)L'Aquila-Curi Pescara (domenica 3 dicembre ore 10.30
Comunale Barisciano)Marsica-Caldora (domenica 3 dicembre ore 10.30 Antrosano di
Avezzano)Olympia Cedas-Valle del Vomano (domenica 3 dicembre ore 10.30 C.F. Sulmona)San
Nicolo-Francavilla (domenica 3 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Tagliacozzo-Amiternina
(domenica 3 dicembre ore 10.30 Comunale Collelongo)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-R.C. Angolana (sabato 2 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Cupello-Barberini
(sabato 2 dicembre ore 15.30 Comunale Cupello)Fossacesia-Acqua e Sapone (domenica 3
dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)Gladius-D'Annunzio Marina (domenica 3 dicembre ore
11 Rancitelli Pescara)Penne-Delfini Biancazzurri (sabato 2 dicembre ore 16 Colangelo Penne)River-
Virtus Vasto (sabato 2 dicembre ore 15.30 Celdit Chieti)Torre Calcio-Alcyone (domenica 3 dicembre
ore 11 Comunale Torre dei Passeri)Virtus Lanciano-Curi (domenica 3 dicembre ore 11 Villa delle
Rose Lanciano)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-2
29-11-2017 20:20 - News Generiche

Termina in parita il recupero tra Bacigalupo e Virtus Vasto, valido per l'undicesima giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B.Buon primo tempo della squadra di mister Maurizio
Baiocco che con Petrella e Lupo sciupa diverse facili occasioni per sbloccare il risultato; si va al
riposo cosi sullo 0-0.Nella ripresa la Bacigalupo passa in vantaggio con Petrella; la Virtus Vasto
pero reagisce e ribalta il risultato, portandosi avanti per 2-1. A 10 minuti dalla fine e Petrella a
siglare il gol del definitivo 2-2: un risultato che permette alla formazione di mister Maurizio Baiocco
di conservare un piccolo margine di vantaggio sulle inseguitrici e di restare al quinto posto, utile alla
qualificazione al girone d'elite. Sicuramente in casa Bacigalupo c'e anche un po' di rammarico per le
tante occasioni non concretizzate nella gara odierna, che si poteva vincere. Comunque il pareggio
non e un risultato da buttare e ora la testa deve essere rivolta ai prossimi tre impegni, in cui bisogna
dare il massimo delle proprie possibilita: sabato alle ore 17.30 e in programma la gara interna con la
R.C. Angolana, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS VASTO 2-2 (0-0)Reti: 40' Petrella (B), 48' Cavuoti (VV), 54'
Di Bello (VV), 60' Petrella (B).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Fariello, Scafetta, Basile,
Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Molino). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-RIVER 1-
1
27-11-2017 21:53 - News Generiche

Prova positiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 con il forte
River.Ottima partita disputata dai vastesi che passano in vantaggio al 10' con un perfetto calcio di
punizione di Santone D.; nel secondo tempo i rosanero trovano il pareggio e la gara termina quindi
sull'1-1. Nonostante la difficolta del campionato e l'eta inferiore rispetto agli avversari, la squadra di
mister Michele Antonino continua a offrire prestazioni di buon livello anche contro formazioni solide
e organizzate come il River. Come sottolineato la scorsa settimana, al di la dei risultati (che sono di
valore relativo soprattutto negli sperimentali), l'obiettivo della Bacigalupo e proseguire nel percorso
di crescita e migliorarsi sempre di piu per il futuro. Nel prossimo turno e in programma la lunga
trasferta di Teramo, dove i vastesi saranno di scena sul campo della Torrese: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-RIVER 1-1 (1-0)Reti: 10' Santone D. (B), 68' (R).Bacigalupo:
Mennea, Buzzelli, Scafetta, Finarelli (Di Iorio Matteo) (Monteferrante), Angelicola, Donatelli, Ferrari
(Priori), Santone D. (Iocca), Larivera (Piccirilli), Fiore, Rozanc (Di Iorio Marco). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BARBERINI-BACIGALUPO
0-3
26-11-2017 17:20 - News Generiche

Successo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 3-0 a Silvi, sul
campo della Barberini.Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, i vastesi segnano
tre reti nella ripresa: prima sblocca il risultato Petrella con un preciso tiro dal limite dell'area, poi
raddoppia ancora Petrella su calcio di rigore e infine cala il tris Buzzelli con un perfetto inserimento.
Vittoria preziosa per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ora vede all'orizzonte due importanti
impegni tra le mura amiche: mercoledi 29 novembre con la Virtus Vasto, sabato 2 dicembre con la
R.C. Angolana. Serviranno due grandi prestazioni: forza ragazzi!
IL TABELLINOBARBERINI-BACIGALUPO 0-3 (0-0)Reti: 40' Petrella (BAC), 50' Petrella su rigore
(BAC), 70' Buzzelli (BAC).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello, Tinari (Molino), Basile,
Lanzetta, Donatelli, Lupo (Buzzelli), Santone D. (Piccirilli), Petrella, Santone A. (Finarelli), Fiore
(Racciatti). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
25-11-2017 21:05 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Il Delfino Flacco-R.C. Angolana 3-2, Olympia Cedas-Verlengia 3-3.Allievi girone
B: Bacigalupo-Virtus Vasto 0-2, Cupello-Virtus Ortona 2-2, Fossacesia-Acqua e Sapone 2-0,
Gladius-D'Annunzio Marina 0-2, River-Chieti 2-1.Giovanissimi girone A: Curi Pescara-Marsica 7-
0.Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Gladius 2-1, Alcyone-Virtus Lanciano 2-2, D'Annunzio
Marina-River 0-2, Delfini Biancazzurri-Torre Calcio 6-1, R.C. Angolana-Penne 4-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-2
25-11-2017 20:48 - News Generiche

Si interrompe dopo quattro giornate la serie positiva degli allievi regionali della Bacigalupo, sconfitti
per 2-0 dalla Virtus Vasto.Gli ospiti hanno segnato un gol per tempo, mentre la squadra di mister
Michele Antonino puo recriminare per alcuni errori commessi e per tre-quattro occasioni non
concretizzate (su tutte la clamorosa traversa colpita da Giorgetta). La partita quindi avrebbe potuto
prendere una piega diversa: comunque bisogna guardare con fiducia al futuro e concludere nel
migliore dei modi questa prima fase, per poi farsi trovare pronti nella seconda che partira nell'anno
nuovo e che vedra ripartire tutti da zero. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo
faranno visita al Francavilla: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-2 (0-1)Reti: 1' (VV), 70' (VV).Bacigalupo:
Speranza (Parenzan), Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Catalano (Di Francesco), Rossi, Molino
(Benvenga), Irace, Ercolano, Di Filippo, Ciccotosto (Stampone). All. Antonino
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 12&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
23-11-2017 13:37 - News Generiche

Ecco il programma completo della 12&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Calcio Giulianova-Amiternina (domenica 26 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Alba Adriatica (domenica 26 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana (sabato 25 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Alcyone (domenica 26 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Avezzano (domenica 26 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Verlengia (venerdi 24 novembre ore 15 C.F. Sulmona)
San Nicolo-Pineto (domenica 26 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Curi (domenica 26 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Virtus Vasto (sabato 25 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Virtus Ortona (sabato 25 novembre ore 16.30 Comunale Cupello)
Fossacesia-Acqua e Sapone (sabato 25 novembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-D'Annunzio Marina (sabato 25 novembre ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Francavilla (domenica 26 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Caldora (domenica 26 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River-Chieti (sabato 25 novembre ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Lanciano-Curi Pescara (domenica 26 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Cologna (domenica 26 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Calcio Giulianova (domenica 26 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Caldora-Olympia Cedas (domenica 26 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Curi Pescara-Marsica (sabato 25 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Francavilla-Il Delfino Flacco (domenica 26 novembre ore 10.30 antistadio Francavilla)
Pineto-Tagliacozzo (domenica 26 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Torrese-L'Aquila (domenica 26 novembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Valle del Vomano-San Nicolo (domenica 26 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Gladius (sabato 25 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Virtus Lanciano (sabato 25 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Barberini-Bacigalupo (domenica 26 novembre ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Curi-Fossacesia (domenica 26 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-River (sabato 25 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Torre Calcio (sabato 25 novembre ore 16.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Penne (sabato 25 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Cupello (domenica 26 novembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, L'AQUILA-
BACIGALUPO 2-0
20-11-2017 23:18 - News Generiche

Buona prestazione per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 2-0 nella lunga
e difficile trasferta contro L'Aquila.Nel primo tempo i vastesi si rendono pericolosi in almeno tre
circostanze, ma i padroni di casa sono piu cinici e passano in vantaggio con un gran tiro da fuori
area. Nella ripresa la Bacigalupo crea ancora alcune occasioni favorevoli e ci crede fino alla fine; gli
avversari pero, dopo aver sofferto per larghi tratti della gara, siglano il gol del definitivo 2-0 in
contropiede. Prova comunque positiva per i vastesi che, al di la del risultato (di valore relativo
soprattutto nel campionato sperimentale), hanno giocato bene contro un avversario di livello: nel
prossimo turno e in programma l'impegno interno contro il River, forza ragazzi!
IL TABELLINOL'AQUILA-BACIGALUPO 2-0 (1-0)Reti: 25' (L), 70' (L). Bacigalupo: Mennea
(Giardino), Buzzelli (Priori), Fariello, Finarelli (Rozanc), Angelicola (Giammichele), Donatelli, Di Iorio
Matteo (Piccirilli), Santone D., Larivera (Di Iorio Marco), Basile, Iocca (Ferrari). All. Antonino
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-11-2017 20:51 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Il Delfino Flacco-San Nicolo 5-2.Allievi girone B: Acqua e Sapone-Gladius 3-3,
Cupello-Bacigalupo 1-1, Curi Pescara-River 2-1, Francavilla-Ripa 2-1.Giovanissimi girone B:
Penne-Barberini 1-0, River-Cupello 5-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, CUPELLO-BACIGALUPO 1-1
18-11-2017 20:29 - News Generiche

Pareggio esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1 sul campo del
Cupello.Buon primo tempo dei vastesi che passano in vantaggio al 32' con uno strepitoso tiro dalla
distanza di Stampone, abile a superare il portiere avversario da circa 30 metri. Nella ripresa la
squadra di mister Michele Antonino potrebbe raddoppiare in almeno un paio di circostanze che pero
non vengono concretizzate, e cosi allo scadere i padroni di casa trovano il pareggio con un gol in
mischia. Prova comunque positiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che, con una migliore
gestione dei minuti finali, avrebbero sicuramente ottenuto i tre punti. Ora ci sono all'orizzonte gli
ultimi quattro impegni della prima fase contro Virtus Vasto, Francavilla, Caldora e Curi Pescara:
forza ragazzi!
IL TABELLINOCUPELLO-BACIGALUPO 1-1 (0-1)Reti: 32' Stampone (B), 80' Minervino
(C).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Catalano, Rossi, Molino (Benvenga),
Ciccotosto, Irace, Di Filippo (Cericola), Stampone (Di Francesco). All. Antonino
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO RINVIATA
17-11-2017 19:42 - News Generiche

E' stata rinviata la partita tra Bacigalupo e Virtus Vasto, valida per l'11&deg; giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B.La gara, inizialmente in programma sabato 18
novembre alle ore 17.30, non si giochera a causa dell'inagibilita degli spogliatoi del campo Ezio
Pepe.
		



IL SITO DELLA BACIGALUPO COMPIE 9 ANNI!
17-11-2017 14:05 - News Generiche

Era meta novembre 2008 quando il sito della Bacigalupo pubblicava il suo primo articolo: 9 anni
dopo il nostro portale ha raggiunto una visibilita e un'importanza che era davvero difficile prevedere.
Siamo certamente contenti di essere diventati un punto di riferimento per il calcio giovanile
abruzzese ma soprattutto di essere utili a tutti gli appassionati e, in particolar modo, ai ragazzi. Con
il passare del tempo il nostro portale ha cercato di andare sempre piu nel dettaglio, sono cosi nate
anche le classifiche marcatori che per i campionati giovanili rappresentano un'assoluta novita: tutto
cio e stato possibile grazie alla collaborazione di coloro che ci aiutano, tramite Facebook e non solo,
nell'aggiornare praticamente in tempo reale i risultati e le varie graduatorie. La nostra grande
passione ci spinge ad andare avanti, con l'obiettivo di migliorarci sempre di piu! GRAZIE A TUTTI!
Loris Napoletano
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DELL'11&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
16-11-2017 14:08 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'11&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Calcio Giulianova (domenica 19 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Alcyone-Sant'Omero (domenica 19 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Avezzano-L'Aquila (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Curi-Cologna (domenica 19 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Il Delfino Flacco-San Nicolo (sabato 18 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Olympia Cedas (domenica 19 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Amiternina (domenica 19 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Verlengia-Marsica (domenica 19 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Gladius (sabato 18 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)
Caldora-Virtus Lanciano (domenica 19 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Fc-Fossacesia (domenica 19 novembre ore 11 Marcantonio Cepagatti)
Cupello-Bacigalupo (sabato 18 novembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Curi Pescara-River (sabato 18 novembre ore 15.30 Caprarese Spoltore)
Francavilla-Ripa (sabato 18 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Virtus Ortona-D'Annunzio Marina (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona (domenica 19 novembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Torrese (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Curi Pescara (domenica 19 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Caldora (domenica 19 novembre ore 10 Comunale Cologna Paese)
L'Aquila-Valle del Vomano (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Francavilla (domenica 19 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Pineto (domenica 19 novembre ore 10.30 C.F. Sulmona)
San Nicolo-Il Delfino Flacco (lunedi 20 novembre ore 16 Dino Besso San Nicolo)
Tagliacozzo-Alba Adriatica (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Virtus Vasto rinviata
D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone (domenica 19 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Alcyone (domenica 19 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Curi (domenica 19 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Barberini (sabato 18 novembre ore 16 Ossicelli Penne)
River-Cupello (sabato 18 novembre ore 15.30 Celdit Chieti)
Torre Calcio-R.C. Angolana (domenica 19 novembre ore 11 Comunale Torre dei Passeri)
Virtus Lanciano-Delfini Biancazzurri (domenica 19 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
LANCIANO 3-0
13-11-2017 18:15 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono con il
risultato di 3-0 il Lanciano 1920.I vastesi passano in vantaggio al 20' con Piccirilli, abile a finalizzare
una bella azione corale. Dopo aver sciupato tantissime occasioni, la squadra di mister Michele
Antonino segna altre due reti nella ripresa, prima con Larivera che anticipa di punta il portiere
avversario e poi con Iocca che trasforma alla perfezione un calcio di rigore. Il match termina cosi 3-
0 per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che conquistano la terza vittoria stagionale: nel
prossimo turno e in programma la dura e difficile trasferta contro L'Aquila, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-LANCIANO 3-0 (1-0)Reti: 20' Piccirilli (B), 65' Larivera (B), 70' Iocca
su rigore (B).Bacigalupo: Roberti (Mennea), Buzzelli, Di Iorio Marco (Giammichele), Finarelli (Di
Ninni), Angelicola, Priori (Monteferrante), Piccirilli (Di Iorio Matteo), Santone D., Larivera, Rozanc
(Iocca), Ferrari (De Filippis). All. Antonino
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-11-2017 22:28 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 0-3.Allievi girone B: Bacigalupo-Virtus Ortona 5-
3, Fossacesia-Curi Pescara 2-2, Gladius-Chieti 0-2, River-Caldora 3-0.Giovanissimi girone A: Curi
Pescara-Cologna 4-2, Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 0-3.Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-
River 0-4, Alcyone-Gladius 5-0, Cupello-Bacigalupo 1-1, R.C. Angolana-Virtus Lanciano 2-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS ORTONA 5-
3
11-11-2017 20:27 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche superano
per 5-3 la Virtus Ortona.Dopo il vantaggio degli ospiti, i vastesi rimontano e si portano sul 3-1 grazie
ai gol firmati da Di Pietro, Irace e Molino. La Virtus Ortona accorcia le distanze, ma in contropiede la
squadra di mister Michele Antonino, nonostante l'inferiorita numerica causata dall'espulsione di
Ercolano, sigla il 4-2 con Irace. La rocambolesca gara non finisce qui: gli ospiti ci credono e
accorciano di nuovo le distanze, ma ancora Irace (tripletta oggi per lui) va a segno trasformando il
calcio di rigore del definitivo 5-3. Pirotecnico successo quindi per gli allievi regionali della
Bacigalupo che ottengono la terza affermazione di fila e salgono ancora in classifica: nel prossimo
turno e in programma la trasferta a Cupello, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS ORTONA 5-3 (2-1)Reti: 5' Ndreca (VO), 10' Di Pietro (B),
20' Irace (B), 50' Molino (B), 55' De Rentiis su rigore (VO), 65' Irace (B), 80' De Nardis (VO), 80'+3'
Irace su rigore (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro (Danzi), Giorgetta (Benvenga),
Catalano (Turdo), Rossi, Molino (Cericola), Irace, Ercolano, Stampone, Ciccotosto (Di Francesco).
All. Antonino
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, CUPELLO-BACIGALUPO 1-
1
11-11-2017 20:08 - News Generiche

Primo pareggio stagionale per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1
sull'insidioso campo del Cupello.Dopo un primo tempo equilibrato, e il Cupello a passare in
vantaggio con Di Canio. La squadra di mister Maurizio Baiocco reagisce e pareggia con un calcio di
punizione di Lupo, sciupando poi anche un paio di occasioni per vincere. Comunque non e un
risultato da buttare per la Bacigalupo che ottiene un buon punto fuori casa e rimane in piena corsa
per la qualificazione al girone d'elite: ora nelle ultime cinque giornate della prima fase i vastesi
avranno tre partite tra le mura amiche e due in trasferta, l'obiettivo e dare il massimo in ogni gara.
Forza ragazzi!
IL TABELLINOCUPELLO-BACIGALUPO 1-1 (0-0)Reti: 40' Di Canio (C), 47' Lupo (B).Bacigalupo:
Iammarino (Santavicca), Fariello, Scafetta, Basile, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella,
Santone A. (Tinari), Racciatti (Fiore) (Larivera). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 10&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
09-11-2017 13:46 - News Generiche

Ecco il programma completo della 10&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Alba Adriatica (domenica 12 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-
Curi (domenica 12 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-Alcyone (domenica 12
novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-Verlengia (domenica 12 novembre ore 10.30
Comunale Barisciano)Marsica-Pineto (domenica 12 novembre ore 10.30 Antrosano di
Avezzano)Olympia Cedas-Il Delfino Flacco (sabato 11 novembre ore 15 C.F. Sulmona)San Nicolo-
R.C. Angolana (domenica 12 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Sant'Omero-Avezzano
(domenica 12 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Virtus Ortona (sabato 11 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)D'Annunzio Marina-
Acqua e Sapone (domenica 12 novembre ore 9 antistadio Pescara)Fossacesia-Curi Pescara
(sabato 11 novembre ore 17.30 Comunale Fossacesia)Gladius-Chieti Fc (sabato 11 novembre ore
15.30 Rancitelli Pescara)Manoppello Arabona-Cupello (domenica 12 novembre ore 10.30
Comunale Manoppello Scalo)Ripa-Virtus Vasto (domenica 12 novembre ore 10.30 Comunale Ripa
Teatina)River-Caldora (sabato 11 novembre ore 15.30 Celdit Chieti)Virtus Lanciano-Francavilla
(domenica 12 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 12 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Caldora-
L'Aquila (domenica 12 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)Curi Pescara-Cologna (sabato 11
novembre ore 17 Caprarese Spoltore)Francavilla-Olympia Cedas (domenica 12 novembre ore 11
antistadio Francavilla)Il Delfino Flacco-Tagliacozzo (sabato 11 novembre ore 18.30 San Marco
Pescara)Pineto-San Nicolo (domenica 12 novembre ore 10.30 Druda Pineto)Torrese-Calcio
Giulianova (domenica 12 novembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)Valle del Vomano-Marsica
(domenica 12 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-River (sabato 11 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)Alcyone-Gladius
(sabato 11 novembre ore 16 antistadio Francavilla)Barberini-Torre Calcio (domenica 12 novembre
ore 10 Di Febo Silvi Marina)Cupello-Bacigalupo (sabato 11 novembre ore 15.30 Comunale
Cupello)Curi-D'Annunzio Marina (domenica 12 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)Delfini
Biancazzurri-Fossacesia (domenica 12 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)R.C. Angolana-Virtus
Lanciano (sabato 11 novembre ore 17 Zanni Pescara)Virtus Vasto-Penne (domenica 12 novembre
ore 11 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 3-1
06-11-2017 22:01 - News Generiche

Buona prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul difficile
campo della D'Annunzio Marina.Nonostante la sconfitta, la prima stagionale dopo le due vittorie
consecutive contro Teramo e Virtus Vasto, la squadra di mister Michele Antonino ha giocato la
propria partita lottando su ogni pallone contro un avversario organizzato e molto fisico. Per la
Bacigalupo e andato a segno Fiore, che ha firmato il gol del momentaneo pareggio; nel prossimo
turno e in programma l'impegno interno contro il Lanciano (lunedi 13 novembre alle ore 15.30 al
campo Ezio Pepe di Vasto). Forza ragazzi!
IL TABELLINOD'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 3-1 (1-0)Reti: 25' (D), 46' Fiore (B), 50' (D),
70' (D).Bacigalupo: Mennea, Buzzelli (Di Iorio Marco), Fariello, Finarelli (Piccirilli), Angelicola,
Fiore, Iocca (Di Iorio Matteo), Santone D., Larivera (Monteferrante), Rozanc (Priori), Ferrari (De
Filippis). All. Antonino
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
04-11-2017 23:34 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Alcyone-Calcio Giulianova 0-2, Il Delfino Flacco-Marsica 2-1, R.C. Angolana-Alba
Adriatica 2-2, San Nicolo-Olympia Cedas 10-0.
Allievi girone B: Bacigalupo-Manoppello Arabona 4-1, Cupello-Ripa 2-1, Curi Pescara-Gladius 4-0.
Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Curi 5-1, Penne-Cupello 1-2, River-Bacigalupo 4-0, Torre
Calcio-Virtus Vasto 4-3.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 4-1
04-11-2017 21:55 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche
piegano per 4-1 il Manoppello Arabona.Nel primo tempo i vastesi passano in vantaggio con un
perfetto calcio di punizione di Irace e raddoppiano prima dell'intervallo con Ciccotosto, si va al
riposo cosi sul 2-0.Nella ripresa, dopo una bella azione corale chiusa con l'atterramento in area di
Di Filippo, la squadra di mister Michele Antonino cala il tris con il calcio di rigore trasformato da
Irace. Il Manoppello Arabona accorcia le distanze con Pepe, ma qualche minuto piu tardi la
Bacigalupo segna il gol del definitivo 4-1 con Ercolano che scavalca il portiere ospite con un
pallonetto e deposita in rete a porta vuota. Dopo il colpo esterno di mercoledi 1 novembre a Ripa
Teatina, i vastesi collezionano il secondo successo di fila e interrompono finalmente l'astinenza
nelle gare casalinghe: ora non bisogna fermarsi, l'obiettivo e continuare su questa strada e
affrontare con la massima concentrazione il prossimo impegno, sempre tra le mura amiche, contro
la Virtus Ortona. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 4-1 (2-0)Reti: 25' Irace (B), 40'
Ciccotosto (B), 55' Irace su rigore (B), 60' Pepe (MA), 65' Ercolano (B).Bacigalupo: Speranza
(Parenzan), Racciatti, Di Pietro (Turdo), Giorgetta, Di Francesco (Catalano), Rossi, Molino
(Cericola), Irace, Ercolano (Danzi), Di Filippo (Benvenga), Ciccotosto (Stampone). All. Antonino
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 4-0
04-11-2017 21:21 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 4-0 sul campo della
capolista River.Risultato troppo pesante per i vastesi che nel primo quarto d'ora vanno per due volte
vicini al gol del vantaggio, con Petrella che non finalizza un paio di ottime occasioni. Sull'altro
versante, l'attaccante rosanero Giampietro invece e implacabile e segna due gol tra il 20' e il 25',
approfittando degli errori della retroguardia ospite; poco prima dell'intervallo arriva anche il tris
locale, firmato da Di Nisio su calcio di rigore.Nella ripresa la formazione di mister Maurizio Baiocco
sbaglia un calcio di rigore e colpisce una traversa, non riuscendo a riaprire la gara che viene chiusa
definitivamente al 70' dalla rete di Febbo. Il River ottiene con merito il successo e si conferma una
delle favorite per la conquista del titolo regionale: probabilmente pero il 4-0 e troppo severo per la
Bacigalupo che ha avuto diverse opportunita per segnare ed e stata punita oltre misura. Ad ogni
modo, la gara odierna non modifica gli obiettivi e gli scenari per i vastesi che rimangono a 18 punti
in classifica, in mezzo al gruppone di squadre che si contendono i cinque posti utili alla
qualificazione al girone d'elite. Di sicuro saranno molto importanti le prossime due gare, in cui i
giovanissimi regionali della Bacigalupo giocheranno contro Cupello e Virtus Vasto: serviranno
massima attenzione e determinazione, forza ragazzi!
IL TABELLINORIVER-BACIGALUPO 4-0 (3-0)Reti: 20' Giampietro (R), 25' Giampietro (R), 35' Di
Nisio su rigore (R), 70' Febbo (R).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile, Scafetta, Racciatti
(Matrullo), Lanzetta, Donatelli, Lupo (Fiore), Santone D. (Tinari), Petrella, Santone A., Bucci
(Buzzelli). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
02-11-2017 14:42 - News Generiche

Ecco il programma completo della 9&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alcyone-Calcio Giulianova (sabato 4 novembre ore 17 antistadio Francavilla)
Avezzano-Cologna (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Curi-Amiternina (domenica 5 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
Il Delfino Flacco-Marsica (sabato 4 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-L'Aquila (domenica 5 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
R.C. Angolana-Alba Adriatica (sabato 4 novembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Olympia Cedas (sabato 4 novembre ore 16 Dino Besso San Nicolo)
Verlengia-Sant'Omero (domenica 5 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Manoppello Arabona (sabato 4 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Fossacesia (domenica 5 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Fc-D'Annunzio Marina (domenica 5 novembre ore 11 Marcantonio Cepagatti)
Cupello-Ripa (sabato 4 novembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Curi Pescara-Gladius (sabato 4 novembre ore 16 Caprarese Spoltore)
Francavilla-River (domenica 5 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Virtus Ortona-Acqua e Sapone (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Virtus Lanciano (domenica 5 novembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Curi Pescara (domenica 5 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Caldora (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Valle del Vomano (domenica 5 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Francavilla (domenica 5 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Pineto (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Il Delfino Flacco (domenica 5 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolo (domenica 5 novembre ore 10.30 C.F. Sulmona)
Tagliacozzo-Torrese (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Curi (sabato 4 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)
D'Annunzio Marina-Alcyone (domenica 5 novembre ore 17 antistadio Pescara)
Fossacesia-R.C. Angolana (domenica 5 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Delfini Biancazzurri (domenica 5 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Cupello (sabato 4 novembre ore 16 Colangelo Penne)
River-Bacigalupo (sabato 4 novembre ore 15.30 Celdit Chieti)
Torre Calcio-Virtus Vasto (sabato 4 novembre ore 17.30 Comunale Torre dei Passeri)
Virtus Lanciano-Barberini (domenica 5 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 2-1
01-11-2017 18:30 - News Generiche

Vittoria sofferta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono il Penne
con il punteggio di 2-1: i vastesi non hanno sicuramente offerto la loro miglior prestazione
stagionale, ma sono riusciti a ottenere tre punti d'oro contro un avversario ostico.L'equilibrio si
spezza al 20', quando la squadra di mister Maurizio Baiocco sblocca il risultato con un calcio di
rigore trasformato da Petrella. Poco dopo e lo stesso Petrella a fallire una clamorosa occasione per
il raddoppio, si va al riposo cosi sull'1-0.Nella ripresa il Penne gioca meglio e trova il pareggio al 46'
con un tiro di Squartecchia; la Bacigalupo, nonostante un evidente calo, si riporta in vantaggio al 50'
con Petrella (doppietta oggi per lui) che infila il portiere ospite con una precisa conclusione sul primo
palo. Dopo il gol del 2-1, i vastesi soffrono la nuova reazione del Penne, che non molla fino al
fischio finale e in un paio di circostanze va vicino al pareggio. Comunque, pur soffrendo, la squadra
di mister Maurizio Baiocco riesce a difendere la rete di vantaggio e conquista un importante
successo per 2-1 che le permette di rimanere al terzo posto, in coabitazione con i Delfini
Biancazzurri. Sicuramente in questo turno infrasettimanale la fatica accumulata nella gara di
domenica si e fatta sentire, ma e positivo il fatto di aver ottenuto lo stesso i tre punti. Ora c'e
all'orizzonte la difficile trasferta sul campo della capolista River, dove servira una prestazione
migliore di quella odierna per portare a casa un risultato positivo: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-PENNE 2-1 (1-0)Reti: 20' Petrella su rigore (B), 46' Squartecchia
(P), 50' Petrella (B).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Fariello, Scafetta, Basile, Lanzetta,
Donatelli, Racciatti (Fiore), Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Tinari). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 1-2
01-11-2017 16:58 - News Generiche

Colpo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 2-1
sull'insidioso campo del Ripa.Dopo essere andati in svantaggio, i vastesi rimontano con le reti
firmate da Di Filippo e da Molino e portano a casa un successo prezioso e importante. Partita
positiva per la squadra di mister Michele Antonino che colleziona la seconda affermazione esterna
stagionale: ora pero, per migliorare sempre di piu la propria posizione di classifica, bisogna
sbloccarsi anche tra le mura amiche, dove finora le prestazioni sono state altalenanti. Nelle
prossime due giornate gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno prima il Manoppello Arabona
e poi la Virtus Ortona, con l'obiettivo di "spezzare l'incantesimo" delle gare casalinghe. Forza
ragazzi!
IL TABELLINORIPA-BACIGALUPO 1-2 (1-1)Reti: 15' Nicolo (R), 30' Di Filippo (B), 60' Molino
(B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Giorgetta, Catalano (Di Francesco), Rossi, Molino,
Stampone, Ercolano, Di Filippo (Benvenga), Ciccotosto (Cericola). All. Antonino
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL TURNO INFRASETTIMANALE
31-10-2017 12:02 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Curi (mercoledi 1 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Amiternina-
Alcyone (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-Avezzano
(mercoledi 1 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-Verlengia (mercoledi 1 novembre
ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-Il Delfino Flacco (mercoledi 1 novembre ore 10.30 San
Gregorio L'Aquila)Marsica-San Nicolo (mercoledi 1 novembre ore 16.30 Antrosano di
Avezzano)Olympia Cedas-R.C. Angolana (mercoledi 1 novembre ore 10.30 C.F.
Sulmona)Sant'Omero-Pineto (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Chieti Fc (mercoledi 1 novembre ore 17 Speziale Montesilvano)D'Annunzio
Marina-Curi Pescara (mercoledi 1 novembre ore 17 antistadio Pescara)Fossacesia-Francavilla
(mercoledi 1 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)Gladius-Caldora (mercoledi 1 novembre
ore 10.30 Rancitelli Pescara)Manoppello Arabona-Virtus Ortona (mercoledi 1 novembre ore 10.30
Comunale Manoppello Scalo)Ripa-Bacigalupo (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Comunale Ripa
Teatina)River-Virtus Vasto (mercoledi 1 novembre ore 10 Celdit Chieti)Virtus Lanciano-Cupello
(mercoledi 1 novembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Caldora-Calcio Giulianova (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)Curi Pescara-
Amiternina (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)Francavilla-L'Aquila (mercoledi 1
novembre ore 11 antistadio Francavilla)Il Delfino Flacco-Olympia Cedas (mercoledi 1 novembre ore
10.30 San Marco Pescara)Pineto-Marsica (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Centro Turistico
Atri)San Nicolo-Tagliacozzo (mercoledi 1 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Torrese-Alba
Adriatica (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)Valle del Vomano-Cologna
(mercoledi 1 novembre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano) 
GIOVANISSIMI GIRONE B
Alcyone-Acqua e Sapone (mercoledi 1 novembre ore 17 antistadio Francavilla)Bacigalupo-Penne
(mercoledi 1 novembre ore 10.30 Ezio Pepe Vasto)Barberini-Fossacesia (mercoledi 1 novembre
ore 10 Di Febo Silvi Marina)Cupello-Torre Calcio (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Comunale
Cupello)Curi-River (mercoledi 1 novembre ore 16 Caprarese Spoltore)Delfini Biancazzurri-
D'Annunzio Marina (mercoledi 1 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)R.C. Angolana-Gladius
(mercoledi 1 novembre ore 17 Zanni Pescara)Virtus Vasto-Virtus Lanciano (mercoledi 1 novembre
ore 11 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
30-10-2017 22:18 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che si aggiudicano per 1-0 il derby con
la Virtus Vasto e, dopo il 2-0 rifilato al Teramo all'esordio in campionato, conquistano il secondo
successo in altrettante partite.Nella gara odierna inizia meglio la Virtus Vasto che nel primo quarto
d'ora sfiora il gol in un paio di circostanze, con il passare dei minuti pero cresce la Bacigalupo che,
dopo aver colpito una clamorosa traversa con Larivera, passa in vantaggio al 20' con Santone D.,
abile a risolvere una mischia su azione d'angolo. Prima dell'intervallo uno scatenato Larivera, con
due grandissime giocate, va vicino a siglare il raddoppio; si va al riposo comunque sullo 0-1.Nella
ripresa la squadra di mister Michele Antonino gestisce il gol di vantaggio, con il portiere Mennea e
tutto il reparto difensivo che sono attenti e concedono poche occasioni agli avversari. Il derby
termina cosi 1-0 per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che giocano un'ottima gara e
battono la Virtus Vasto: e il secondo successo consecutivo per la formazione guidata da mister
Michele Antonino che viaggia a punteggio pieno e occupa la testa della classifica in coabitazione
con l'Alcyone. Nel prossimo turno la Bacigalupo sara di scena a Pescara, sul difficile campo della
D'Annunzio Marina: forza ragazzi!
IL TABELLINOVIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1 (0-1)Reti: 20' Santone D. (B).Bacigalupo:
Mennea, Buzzelli, Basile, Finarelli (Ferrari), Angelicola (Priori), Donatelli, Iocca (Piccirilli), Santone
D., Larivera (Monteferrante), Rozanc, Fiore (Tinari). All. Antonino
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, TORRE CALCIO-
BACIGALUPO 0-4
29-10-2017 18:00 - News Generiche

Tornano alla vittoria i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 4-0
sull'insidioso campo della Torre Calcio e salgono in terza posizione, a pari punti con i Delfini
Biancazzurri.La gara odierna nascondeva parecchie insidie per i vastesi che, reduci dalla sconfitta
di sabato scorso con la Virtus Lanciano, dovevano riprendere la propria marcia contro un avversario
che non merita l'attuale posizione di classifica. E infatti il primo tempo e molto equilibrato: la
formazione di mister Maurizio Baiocco va in vantaggio al 20' con un calcio di rigore trasformato da
Petrella, ma poco dopo la Torre Calcio colpisce un palo e sfiora il pareggio. Trascorre qualche
minuto e al 30' la Bacigalupo trova il raddoppio: una perfetta punizione di Santone A. manda le
squadre al riposo sul 2-0 per gli ospiti.Nella ripresa i padroni di casa cercano di rientrare in partita e
scheggiano il secondo legno di giornata, sull'altro versante anche i vastesi in contropiede vanno piu
volte vicini al gol e sciupano alcune occasioni. Tra il 60' e il 65' arrivano il tris e il poker della
compagine di mister Maurizio Baiocco, che mette in cassaforte il successo con due rigori realizzati
da Petrella. Il match termina cosi 4-0 per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, che si
aggiudicano una sfida complicata contro una buona Torre Calcio: ora l'obiettivo e mantenere i piedi
ben saldati a terra e concentrarsi gia per il turno infrasettimanale di mercoledi 1 novembre con il
Penne, cercando di non ripetere gli errori commessi nelle gare precedenti ma avendo sempre la
massima umilta. Forza ragazzi!
IL TABELLINOTORRE CALCIO-BACIGALUPO 0-4 (0-2)Reti: 20' Petrella su rigore (B), 30'
Santone A. (B), 60' Petrella su rigore (B), 65' Petrella su rigore (B).Bacigalupo: Santavicca
(Iammarino), Fariello, Scafetta (Matrullo), Molino (Basile), Lanzetta, Donatelli, Lupo (Tinari),
Santone D., Petrella, Santone A. (Fiore), Bucci (Racciatti). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 0-1
29-10-2017 17:40 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 1-0 con la Virtus
Lanciano.Dopo la bella vittoria di sabato scorso contro il forte River, i vastesi non riescono ad avere
continuita di risultati: il gol dei rossoneri arriva nel primo tempo e porta la firma di Fasoli. Ci si
aspettava sicuramente qualcosa in piu, ma purtroppo la squadra di mister Michele Antonino rimane
a 4 punti in classifica. La speranza e che gli allievi regionali della Bacigalupo possano riscattarsi gia
nel turno infrasettimanale di mercoledi 1 novembre, quando saranno impegnati sull'ostico campo
del Ripa: forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-10-2017 21:49 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Il Delfino Flacco-Sant'Omero 6-1, Olympia Cedas-Marsica 2-4, R.C. Angolana-
Curi 1-1.Allievi girone B: Cupello-River 0-2, Curi Pescara-Acqua e Sapone 4-0, Francavilla-
Gladius 1-3.
Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Delfini Biancazzurri 1-4, D'Annunzio Marina-R.C.
Angolana 3-5, River-Penne 4-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
26-10-2017 14:20 - News Generiche

Ecco il programma completo della 7&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alcyone-Alba Adriatica (domenica 29 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Avezzano-Amiternina (domenica 29 ottobre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero (sabato 28 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Marsica (sabato 28 ottobre ore 15 C.F. Sulmona)
Pineto-Cologna (domenica 29 ottobre ore 9.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Curi (sabato 28 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-L'Aquila (domenica 29 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Verlengia-Calcio Giulianova (domenica 29 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Virtus Lanciano (domenica 29 ottobre ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Caldora-D'Annunzio Marina (domenica 29 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
Cupello-River (sabato 28 ottobre ore 16 Comunale Cupello)
Curi Pescara-Acqua e Sapone (sabato 28 ottobre ore 16 Caprarese Spoltore)
Francavilla-Gladius (sabato 28 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Manoppello Arabona-Ripa (domenica 29 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Virtus Ortona-Chieti Fc (domenica 29 ottobre ore 9.30 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Fossacesia (domenica 29 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Valle del Vomano (domenica 29 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Francavilla (domenica 29 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Pineto (domenica 29 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 29 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-San Nicolo (domenica 29 ottobre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)
Marsica-Olympia Cedas (domenica 29 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Tagliacozzo-Curi Pescara (domenica 29 ottobre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Caldora (domenica 29 ottobre ore 10.30 Colleatterrato Basso)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Delfini Biancazzurri (sabato 28 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)
Curi-Alcyone (domenica 29 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (domenica 29 ottobre ore 19 Zanni Pescara)
Fossacesia-Virtus Vasto (domenica 29 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Barberini (domenica 29 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)
River-Penne (sabato 28 ottobre ore 15.30 Celdit Chieti)
Torre Calcio-Bacigalupo (domenica 29 ottobre ore 11 Comunale Scafa)
Virtus Lanciano-Cupello (domenica 29 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
TERAMO 2-0
23-10-2017 22:14 - News Generiche

Ottimo esordio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano per
2-0 il quotato Teramo e cominciano con il piede giusto il campionato.Prestazione positiva per i
vastesi che disputano una buona gara e passano in vantaggio al 25' con un perfetto inserimento di
Fiore, abile a scavalcare il portiere avversario con un pallonetto. Nella ripresa la squadra di mister
Michele Antonino raddoppia al 60': Bucci fugge sulla fascia sinistra e firma il gol del definitivo 2-0
con un preciso tiro in diagonale. Successo di prestigio dunque per i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo che battono un avversario forte e blasonato come il Teramo: un inizio incoraggiante per
i vastesi che sicuramente potranno crescere sempre di piu in un campionato difficile come quello
sperimentale, in cui partecipano alcune tra le migliori realta del calcio giovanile abruzzese. Forza
ragazzi!

IL TABELLINOBACIGALUPO-TERAMO 2-0 (1-0)Reti: 25' Fiore (B), 60' Bucci (B).Bacigalupo:
Mennea, Buzzelli, Fariello, Finarelli (Giammichele), Angelicola (Priori), Donatelli, Iocca (Ferrari),
Santone D., Larivera (Piccirilli), Rozanc (Monteferrante), Fiore (Bucci). All. Antonino
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 1-2
22-10-2017 01:54 - News Generiche

Bel colpo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che conquistano la prima vittoria
stagionale espugnando per 2-1 il difficile terreno del River, l'unica squadra che era ancora imbattuta
dopo le 5 giornate iniziali.Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la ripresa si apre con il vantaggio
dei vastesi firmato da Molino. Passa qualche minuto ed e ancora Molino, questa volta di testa, a
siglare il raddoppio della formazione di mister Michele Antonino. Il River accorcia le distanze con un
calcio di rigore trasformato da Della Valle, ma il risultato non cambia piu fino al fischio finale: grande
prova per gli allievi regionali della Bacigalupo che vincono per 2-1 e, dopo un periodo complicato, si
sbloccano proprio in una delle trasferte piu dure del campionato. La speranza e che questo
importante successo possa rappresentare il punto di svolta della stagione dei vastesi, che pero
devono continuare a lavorare negli allenamenti settimanali per mettersi definitivamente alle spalle
l'inizio negativo. Bisognera affrontare con la stessa determinazione e attenzione anche le prossime
gare, dando sempre il massimo: forza ragazzi!
IL TABELLINORIVER-BACIGALUPO 1-2 (0-0)Reti: 42' Molino (B), 55' Molino (B), 60' Della Valle
su rigore (R).Bacigalupo: Parenzan, Racciatti, Di Pietro, Molino, Giorgetta, Rossi, Cericola
(Ventrella), Irace, Ercolano (Benvenga), Di Filippo (Catalano), Ciccotosto. All. Antonino
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 1-3
22-10-2017 01:16 - News Generiche

Sconfitta tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 il big-
match con la Virtus Lanciano.I vastesi partono bene nei 10 minuti iniziali, ma poi hanno un black-out
e subiscono addirittura tre reti prima dell'intervallo: gli ospiti cosi mettono in discesa la partita,
approfittando di diversi errori commessi dai locali. Nella ripresa la squadra di mister Maurizio
Baiocco accorcia le distanze con Lupo e ha alcune occasioni per riaprire la sfida, ma e ormai troppo
tardi: passo indietro per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo la brillante vittoria di
Fossacesia, nella gara odierna hanno sbagliato parecchio e non si sono espressi al meglio. Come
detto nelle scorse settimane, bisogna avere massima umilta e concentrazione se si vuole dare
seguito alle prestazioni e ai risultati: nel prossimo turno si andra alla caccia del riscatto sull'insidioso
campo della Torre Calcio, compagine di livello reduce dall'importante colpo esterno di Penne.
Servira una grande prova, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS LANCIANO 1-3 (0-3)Reti: 15' Natale (VL), 20' Giovannelli
(VL), 25' Pau (VL), 50' Lupo (B).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Basile (Racciatti), Scafetta
(Tinari), Fariello, Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D., Petrella, Santone A., Bucci (Fiore). All.
Baiocco
		



LA BACIGALUPO PARTECIPERA ANCHE AI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI CALCIO A 5
20-10-2017 12:54 - News Generiche

Grande novita per la Bacigalupo, che da quest'anno prendera parte anche ai campionati allievi e
giovanissimi calcio a 5. Grazie al lavoro del responsabile Domenico Di Risio, i vastesi faranno il
proprio esordio in questa competizione: in entrambe le categorie la Bacigalupo e stata inserita nel
girone B, raggruppamento composto da 7 squadre. Un grande in bocca al lupo a ragazzi, dirigenti e
mister per questa nuova avventura! Riportiamo di seguito i calendari dei campionati allievi e
giovanissimi calcio a 5.
Calendario allievi calcio a 5
Calendario giovanissimi calcio a 5

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
19-10-2017 13:37 - News Generiche

Ecco il programma completo della 6&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Avezzano (domenica 22 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Amiternina-
Verlengia (domenica 22 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-Pineto (domenica
22 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 22 ottobre ore 10
D'Emilio Cologna Spiaggia)Curi-Alcyone (domenica 22 ottobre ore 10.30 Caprarese
Spoltore)L'Aquila-Olympia Cedas (domenica 22 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)Marsica-
R.C. Angolana (sabato 21 ottobre ore 17.30 Antrosano di Avezzano)Sant'Omero-San Nicolo
(domenica 22 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Caldora (sabato 21 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)Chieti Fc-Curi Pescara
(domenica 22 ottobre ore 11 Marcantonio Cepagatti)D'Annunzio Marina-Francavilla (domenica 22
ottobre ore 11 Gesuiti Pescara)Fossacesia-Cupello (sabato 21 ottobre ore 16 Comunale
Fossacesia)Gladius-Virtus Vasto (sabato 21 ottobre ore 15.30 Rancitelli Pescara)Ripa-Virtus Ortona
(domenica 22 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)River-Bacigalupo (sabato 21 ottobre ore
15.30 Celdit Chieti)Virtus Lanciano-Manoppello Arabona (domenica 22 ottobre ore 11 Villa delle
Rose Lanciano)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Caldora-Alba Adriatica (domenica 22 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)Curi Pescara-Torrese
(sabato 21 ottobre ore 16 Caprarese Spoltore)Francavilla-Calcio Giulianova (sabato 21 ottobre ore
17 antistadio Francavilla)Il Delfino Flacco-L'Aquila (sabato 21 ottobre ore 18.30 San Marco
Pescara)Olympia Cedas-Tagliacozzo (sabato 21 ottobre ore 16.30 C.F. Sulmona)Pineto-Cologna
(domenica 22 ottobre ore 10.30 Centro Turistico Atri)San Nicolo-Marsica (domenica 22 ottobre ore
10 Dino Besso San Nicolo)Valle del Vomano-Amiternina (domenica 22 ottobre ore 10 Comunale
Castelnuovo Vomano)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Alcyone-River (domenica 22 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)Bacigalupo-Virtus Lanciano
(sabato 21 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Barberini-D'Annunzio Marina (domenica 22 ottobre
ore 10 Di Febo Silvi Marina)Cupello-Fossacesia (sabato 21 ottobre ore 15.30 Comunale
Cupello)Delfini Biancazzurri-Curi (domenica 22 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)Penne-Torre
Calcio (sabato 21 ottobre ore 16 Colangelo Penne)R.C. Angolana-Acqua e Sapone (sabato 21
ottobre ore 17 Zanni Pescara)Virtus Vasto-Gladius (domenica 22 ottobre ore 11 zona 167 Vasto)
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-10-2017 00:23 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova 1-3, Olympia Cedas-Sant'Omero 1-1, R.C.
Angolana-Alcyone 11-2.Allievi girone B: Bacigalupo-Fossacesia 0-1, Cupello-Gladius 4-2,
Francavilla-Acqua e Sapone 2-2.Giovanissimi girone A: Alba Adriatica-Pineto 4-6, Calcio
Giulianova-San Nicolo 0-2, Curi Pescara-Valle del Vomano 3-2.Giovanissimi girone B: Acqua e
Sapone-Barberini 4-0, Fossacesia-Bacigalupo 0-3, River-Torre Calcio 9-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 0-3
14-10-2017 23:30 - News Generiche

Prova di forza per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo aver giocato per tutto il
secondo tempo in inferiorita numerica, vincono con il punteggio di 3-0 sull'ostico campo del
Fossacesia.Buona partenza dei vastesi che approcciano bene la gara e passano in vantaggio al 25'
con un preciso calcio di punizione di Lupo, ma a pochi istanti dall'intervallo rischiano di complicarsi
la vita: Molino infatti si fa espellere ingenuamente, lasciando i suoi in dieci per tutta la seconda
frazione di gioco.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco stringe i denti e, con grande compattezza e
spirito di sacrificio, non concede praticamente nulla agli insidiosi avversari. L'ottima solidita difensiva
non impedisce ai vastesi di essere anche pericolosi in avanti: e cosi, tra il 65' e il 68', una doppietta
di Petrella fissa il punteggio finale sul 3-0 per gli ospiti. Prova arcigna e attenta per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che, nonostante l'inferiorita numerica causata da un eccessivo
nervosismo, dimostrano di essere una formazione quadrata e organizzata e salgono a 12 punti in
classifica. Bisogna pero continuare a lavorare e mantenere i piedi ben saldati a terra, perche il
campionato e soltanto all'inizio ed e necessario dare seguito a queste prestazioni: nel prossimo
turno e in programma il difficile impegno interno contro la forte Virtus Lanciano, l'obiettivo e
proseguire su questa strada con la massima concentrazione e determinazione. Forza ragazzi!
IL TABELLINOFOSSACESIA-BACIGALUPO 0-3 (0-1)Reti: 25' Lupo (B), 65' Petrella su rigore (B),
68' Petrella (B).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Basile (Buzzelli), Scafetta (Fiore), Molino,
Lanzetta, Donatelli, Lupo (Tinari), Santone D., Petrella (Matrullo), Santone A., Bucci (Racciatti). All.
Baiocco 
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA 0-1
14-10-2017 22:53 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 1-0 contro il
Fossacesia.Dopo un primo tempo equilibrato senza particolari occasioni, gli ospiti passano in
vantaggio a inizio ripresa in uno dei pochi tiri in porta di tutta la gara; i vastesi provano a reagire ma
non trovano lo spunto per pareggiare, pur avendo qualche buona opportunita. Anche nella gara
odierna la squadra di mister Michele Antonino non ha demeritato, ma non e riuscita a ottenere un
risultato positivo. Difficile commentare questo momento degli allievi regionali della Bacigalupo, a cui
non gira niente per il verso giusto fin dalla prima giornata. D'altra parte, e pur vero che non ci si puo
sempre appellare alla sfortuna e che c'e molto da lavorare per migliorare. Probabilmente nessuno si
aspettava un inizio di campionato cosi complicato, ma nonostante questo non bisogna abbattersi,
impegnandosi al massimo negli allenamenti settimanali per cercare di riscattarci al piu presto. Forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-FOSSACESIA 0-1 (0-0)Reti: 55' Giuliante (F).Bacigalupo:
Parenzan, Racciatti, Di Pietro, Rossi, Di Francesco (Ercolano), Giorgetta (Ventrella), Ciccotosto
(Molino), Irace, Benvenga (Cericola), Di Filippo, Stampone. All. Antonino
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IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO
SPERIMENTALE GIOVANISSIMI
12-10-2017 14:44 - News Generiche

Iniziera lunedi 23 ottobre il campionato sperimentale giovanissimi, sono 14 le squadre partecipanti:
cliccando qui sotto e disponibile il calendario completo.
Calendario giovanissimi sperimentali
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
12-10-2017 14:39 - News Generiche

Ecco il programma completo della 5&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Avezzano-Curi (domenica 15 ottobre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova (sabato 14 ottobre ore 17.30 San Marco Pescara)
Marsica-L'Aquila (domenica 15 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Sant'Omero (sabato 14 ottobre ore 15 C.F. Sulmona)
Pineto-Amiternina (domenica 15 ottobre ore 10 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Alcyone (sabato 14 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Cologna (domenica 15 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Verlengia-Alba Adriatica (domenica 15 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Fossacesia (sabato 14 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Chieti Fc (domenica 15 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
Cupello-Gladius (sabato 14 ottobre ore 15.30 Comunale Cupello)
Francavilla-Acqua e Sapone (sabato 14 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Manoppello Arabona-River (domenica 15 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Virtus Lanciano (domenica 15 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Ortona-Curi Pescara (domenica 15 ottobre ore 10.30 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (domenica 15 ottobre ore 10.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Pineto (sabato 14 ottobre ore 16 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Il Delfino Flacco (domenica 15 ottobre ore 9.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-San Nicolo (sabato 14 ottobre ore 17 Castrum Giulianova)
Cologna-Olympia Cedas (domenica 15 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi Pescara-Valle del Vomano (sabato 14 ottobre ore 16 Caprarese Spoltore)
L'Aquila-Marsica (domenica 15 ottobre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)
Tagliacozzo-Caldora (domenica 15 ottobre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Francavilla (domenica 15 ottobre ore 10.30 Colleatterrato Basso)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Barberini (sabato 14 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Delfini Biancazzurri (domenica 15 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Curi-R.C. Angolana (domenica 15 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (domenica 15 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Bacigalupo (sabato 14 ottobre ore 15.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Cupello (domenica 15 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)
River-Torre Calcio (sabato 14 ottobre ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Lanciano-Penne (domenica 15 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 4-0
07-10-2017 21:45 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono per 4-0 la
Gladius.Gara ben giocata dai padroni di casa che passano in vantaggio al 10' con un perfetto
pallonetto di Santone D. e raddoppiano al 20' con un preciso tiro di Petrella. Nella ripresa i vastesi
controllano la partita, trovando il terzo e il quarto gol al 65' e al 70' con due chirurgici diagonali di
Santone A. e Racciatti. Prestazione positiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che hanno
disputato un'ottima gara: l'unica pecca e stata forse l'eccessiva frenesia che ha portato a essere
poco lucidi e a sciupare tante occasioni da rete. E' importante mantenere la calma per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che ha cominciato bene (tre vittorie nelle prime quattro giornate di
campionato), ma e soltanto all'inizio di un lungo percorso che sicuramente sara pieno di ostacoli. Ed
e in queste circostanze che i vastesi dovranno essere intelligenti e avere l'atteggiamento giusto: il
prossimo impegno a Fossacesia (sabato 14 ottobre alle ore 15.30) sara un bel banco di prova.
Servira una grande gara in una trasferta molto insidiosa: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-GLADIUS 4-0 (2-0)Reti: 10' Santone D. (B), 20' Petrella (B), 65'
Santone A. (B), 70' Racciatti (B).Bacigalupo: Iammarino (Santavicca), Basile, Fariello (Tinari),
Molino (Fiore), Lanzetta, Donatelli, Lupo (Ferrari), Santone D. (Buzzelli), Petrella, Santone A.
(Finarelli), Bucci (Racciatti). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 4-1
07-10-2017 21:05 - News Generiche

Niente da fare per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 4-1 sul difficile campo della
Gladius.Buon avvio dei vastesi che colpiscono anche un palo, ma come successo nelle precedenti
gare gli avversari segnano al primo tiro in porta; il match si mette cosi in discesa per i pescaresi che
poi sono bravi a sfruttare con grande cinismo le occasioni avute, riuscendo a mettere in cassaforte il
successo. Per la Bacigalupo, a segno con Di Pietro, non e sicuramente un momento positivo: in
queste prime quattro giornate le cose sono sempre girate per il verso storto, con la squadra che
spesso non ha demeritato ma e stata punita al primo errore. E' chiaro che c'e da migliorare in tanti
aspetti, bisogna pero mantenere la serenita perche il campionato e appena all'inizio e ci sono tutte
le potenzialita per crescere e fare bene. Quindi testa bassa e impegno negli allenamenti settimanali
per riscattarci al piu presto: nel prossimo turno e in programma l'impegno interno contro il
Fossacesia, forza ragazzi!
		





IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
INIZIERA LUNEDI 23 OTTOBRE
05-10-2017 13:44 - News Generiche

La Federazione ha comunicato la data d'inizio del campionato giovanissimi sperimentali, dove sara
presente anche la Bacigalupo: si partira lunedi 23 ottobre con la prima giornata, la prossima
settimana verra reso noto il calendario. Sono 13 le squadre partecipanti: Alcyone, Bacigalupo,
D'Annunzio Marina, Fossacesia, Lanciano Calcio, L'Aquila, River, Teramo, Torrese, Valle Aventino,
Virtus Lanciano, Virtus Ortona, Virtus Vasto. Negli allievi invece quest'anno il campionato non si
disputera, non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni. Ricordiamo che il campionato
giovanissimi sperimentali e riservato ai ragazzi nati nel 2004-2005, con la possibilita di inserire al
massimo 3 fuoriquota in campo (nati nel 2003).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
05-10-2017 13:32 - News Generiche

Ecco il programma completo della 4&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Pineto (domenica 8 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Alcyone-Avezzano (sabato 7 ottobre ore 17 antistadio Francavilla)
Amiternina-Il Delfino Flacco (domenica 8 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-San Nicolo (domenica 8 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Olympia Cedas (domenica 8 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi-Verlengia (domenica 8 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
L'Aquila-R.C. Angolana (domenica 8 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Sant'Omero-Marsica (domenica 8 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 7 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)
Chieti Fc-Francavilla (domenica 8 ottobre ore 11 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Caldora (sabato 7 ottobre ore 16 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Cupello (sabato 7 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Manoppello Arabona (sabato 7 ottobre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-Bacigalupo (sabato 7 ottobre ore 15.30 Rancitelli Pescara)
River-Ripa (sabato 7 ottobre ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Lanciano-Virtus Ortona (domenica 8 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Caldora-Curi Pescara (domenica 8 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
Francavilla-Alba Adriatica (domenica 8 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova (sabato 7 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Tagliacozzo (domenica 8 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-L'Aquila (sabato 7 ottobre ore 16 C.F. Sulmona)
Pineto-Amiternina (domenica 8 ottobre ore 10.30 Centro Turistico Atri)
San Nicolo-Cologna (domenica 8 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Valle del Vomano-Torrese (domenica 8 ottobre ore 10 Comunale Castelnuovo Vomano)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Gladius (sabato 7 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Barberini-Curi (domenica 8 ottobre ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Cupello-D'Annunzio Marina (sabato 7 ottobre ore 15.30 Comunale Cupello)
Delfini Biancazzurri-River (domenica 8 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Penne-Fossacesia (sabato 7 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Alcyone (sabato 7 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
Torre Calcio-Virtus Lanciano (domenica 8 ottobre ore 11 Comunale Scafa)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone (domenica 8 ottobre ore 10.30 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 2-1
02-10-2017 01:30 - News Generiche

Fine settimana negativo anche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti di misura sul
difficile campo della D'Annunzio Marina.Prima sconfitta stagionale per i vastesi che, dopo essere
passati in vantaggio con Petrella (sesta rete stagionale per lui), subiscono due gol dei padroni di
casa, che si dimostrano una squadra molto prestante dal punto di vista fisico. Molte difficolta per la
squadra di mister Maurizio Baiocco soprattutto sulle palle inattive, dove i pescaresi hanno sfruttato
la loro struttura rendendosi piu volte pericolosi e segnando anche la rete del 2-1. Un passo falso
che comunque ci puo stare per i vastesi, oggi impegnati in una trasferta complicata dopo le due
vittorie nelle prime due giornate. Ora e importante allenarsi bene in settimana e prepararsi al meglio
in vista della prossima gara, in cui i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'insidiosa
Gladius, reduce dall'importante successo contro il Penne: servira una prova consistente, forza
ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 1-3
01-10-2017 01:25 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 contro la D'Annunzio
Marina.Come sabato scorso, i vastesi partono male: due errori difensivi regalano il doppio vantaggio
agli ospiti che non si lasciano sfuggire l'occasione e mettono in discesa la gara. La squadra di
mister Luigi Baiocco accorcia le distanze con Irace, ma a inizio ripresa subisce il gol del definitivo 3-
1 dei pescaresi. I locali nel secondo tempo colpiscono una traversa e sciupano alcune opportunita
per rientrare in partita, non riuscendo a rendersi protagonisti di un'altra difficilissima rimonta dopo
quella di sabato scorso a Montesilvano. C'e da lavorare in casa vastese: ai tanti errori commessi si
e aggiunto anche un eccessivo nervosismo che e sicuramente controproducente. Anche nella gara
odierna la fase difensiva e stata carente (sono ben 8 le reti incassate in sole 3 giornate di
campionato), e si e sbagliato molto in impostazione e in finalizzazione, con parecchi passaggi errati
e diverse occasioni che potevano essere sfruttate meglio. D'altronde e praticamente impossibile
recuperare uno svantaggio consistente ogni fine settimana: l'obiettivo delle prossime partite e quello
di essere piu solidi e concentrati, perche iniziare andando sempre sotto nel punteggio equivale a
scalare una montagna. Con una maggiore attenzione nel reparto arretrato e senza trovare alibi, il
gruppo di mister Luigi Baiocco puo crescere e rialzarsi dopo questo complicato avvio di stagione,
che ci ha visto affrontare tre avversari molto ostici. Ora c'e all'orizzonte un'altra sfida difficile, in
trasferta contro la Gladius: servira una prova intelligente e solida per ottenere un risultato positivo.
Forza ragazzi!
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
28-09-2017 13:42 - News Generiche

Ecco il programma completo della 3&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica (sabato 30 settembre ore 18.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Sant'Omero (domenica 1 ottobre ore 10.30 San Gregorio L'Aquila)
Marsica-Cologna (domenica 1 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Calcio Giulianova (sabato 30 settembre ore 15 C.F. Sulmona)
Pineto-Curi (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Atri)
R.C. Angolana-Avezzano (sabato 30 settembre ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-Amiternina (domenica 1 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Verlengia-Alcyone (domenica 1 ottobre ore 17 Speziale Montesilvano)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-D'Annunzio Marina (sabato 30 settembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Acqua e Sapone (sabato 30 settembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Francavilla-Curi Pescara (sabato 30 settembre ore 17 antistadio Francavilla)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Fossacesia (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Lanciano-River (domenica 1 ottobre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Ortona-Caldora (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Chieti Fc (domenica 1 ottobre ore 10.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco (domenica 1 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-San Nicolo (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Olympia Cedas (domenica 1 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Caldora-Valle del Vomano (domenica 1 ottobre ore 10.30 Zanni Pescara)
Cologna-Marsica (domenica 1 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi Pescara-Francavilla (sabato 30 settembre ore 16 Caprarese Spoltore)
Tagliacozzo-L'Aquila (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Pineto (domenica 1 ottobre ore 10.30 Colleatterrato Basso)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Cupello (sabato 30 settembre ore 17 Speziale Montesilvano)
Alcyone-Barberini (domenica 1 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Curi-Virtus Vasto (domenica 1 ottobre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo (domenica 1 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (sabato 30 settembre ore 15 Poggio degli Ulivi)
Fossacesia-Torre Calcio (domenica 1 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Penne (domenica 1 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)
River-Virtus Lanciano (sabato 30 settembre ore 15.30 Celdit Chieti)

		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-09-2017 21:05 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Alcyone-Pineto 0-2, R.C. Angolana-Sant'Omero 3-0.Allievi girone B: Acqua e
Sapone-Bacigalupo 3-3, Curi Pescara-Virtus Vasto 3-0, Fossacesia-Virtus Lanciano 1-0, Gladius-
Ripa 1-1.Giovanissimi girone A: Il Delfino Flacco-Curi Pescara 2-3, Olympia Cedas-Alba Adriatica
2-0, Pineto-Caldora 3-0.Giovanissimi girone B: Bacigalupo-Acqua e Sapone 4-1, Cupello-Curi 7-
0, Penne-D'Annunzio Marina 2-0, River-R.C. Angolana 3-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 4-1
23-09-2017 20:30 - News Generiche

Seconda vittoria stagionale per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo Ezio Pepe
piegano per 4-1 l'Acqua e Sapone e salgono a 6 punti in classifica.Inizio shock per i vastesi che
dopo 5 minuti subiscono la rete ospite firmata da Fidanza. La squadra di mister Maurizio Baiocco
trova il pareggio al quarto d'ora con Petrella, che salta il portiere avversario e deposita il pallone in
rete: si va al riposo sull'1-1.Nella ripresa, dopo diverse occasioni sciupate, la Bacigalupo passa in
vantaggio ancora con Petrella; il tris arriva poco dopo con un tapin vincente di Santone A., prima del
gol del definitivo 4-1 siglato da uno scatenato Petrella (tripletta oggi per lui). Successo tra le mura
amiche quindi per i vastesi che viaggiano a punteggio pieno, anche se siamo solo alla seconda
giornata e si puo migliorare ancora molto: ora c'e all'orizzonte la difficile trasferta sul campo della
D'Annunzio Marina, servira una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 4-1 (1-1)Reti: 5' Fidanza (AES), 15' Petrella (B),
46' Petrella (B), 55' Santone A. (B), 60' Petrella (B).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino), Tinari
(Fiore), Scafetta, Molino (Finarelli), Fariello, Donatelli, Lupo (Matrullo), Santone D. (Ferrari),
Petrella, Santone A. (Racciatti), Bucci (Bastonno). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
3-3
23-09-2017 20:13 - News Generiche

Pareggio in rimonta per gli allievi regionali della Bacigalupo che, sotto di tre reti alla fine del primo
tempo sul campo dell'Acqua e Sapone, reagiscono nella ripresa e riescono a ottenere il primo punto
stagionale.Partenza negativa per la squadra di mister Luigi Baiocco: i padroni di casa infatti vanno
al riposo in vantaggio per 3-0 (doppietta di Iezzi e gol di Mariani). La gara sembra compromessa,
ma nel secondo tempo i vastesi (che colpiscono anche tre clamorosi pali) non si arrendono e
segnano tre reti con Catalano, Benvenga e Irace, sfiorando pure il quarto gol nel finale con un'altra
occasione non concretizzata. Il match termina quindi 3-3: primo pareggio in campionato per gli
allievi regionali della Bacigalupo che, dopo un inizio a rilento con tre reti regalate ai locali, hanno
avuto una buona reazione nella ripresa. Siamo solo a inizio stagione: l'obiettivo e essere piu
costanti, gia dal prossimo impegno interno con la forte D'Annunzio Marina (sabato 30 settembre alle
ore 17.30 al campo Ezio Pepe). Forza ragazzi!
IL TABELLINOACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 3-3 (3-0)Reti: 5' Iezzi su rigore (AES), 10' Iezzi
(AES), 35' Mariani (AES), 50' Catalano (B), 55' Benvenga (B), 62' Irace su rigore (B).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Di Pietro, Molino (Cericola), Catalano (Danzi), Giorgetta, Ercolano (Di
Francesco), Irace, Benvenga (Stampone), Ciccotosto C. (Rossi), Di Filippo (Ventrella). All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
21-09-2017 13:22 - News Generiche

Ecco il programma completo della 2&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-San Nicolo (domenica 24 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Alcyone-Pineto (sabato 23 settembre ore 18 antistadio Francavilla)
Amiternina-Olympia Cedas (domenica 24 settembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Avezzano-Verlengia (domenica 24 settembre ore 10.30 Comunale Scurcola Marsicana)
Calcio Giulianova-Marsica (domenica 24 settembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-L'Aquila (domenica 24 settembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi-Il Delfino Flacco (domenica 24 settembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)
R.C. Angolana-Sant'Omero (sabato 23 settembre ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Bacigalupo (sabato 23 settembre ore 17 Speziale Montesilvano)
Caldora-Francavilla (domenica 24 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Fc-Cupello (domenica 24 settembre ore 11 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Virtus Vasto (sabato 23 settembre ore 16 Caprarese Spoltore)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona (domenica 24 settembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Virtus Lanciano (sabato 23 settembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-Ripa (sabato 23 settembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)
Virtus Ortona-River (domenica 24 settembre ore 10 Comunale Ortona)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Francavilla-Valle del Vomano (domenica 24 settembre ore 11 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Curi Pescara (sabato 23 settembre ore 17.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Calcio Giulianova (domenica 24 settembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Amiternina (domenica 24 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Alba Adriatica (sabato 23 settembre ore 16.30 C.F. Sulmona)
Pineto-Caldora (sabato 23 settembre ore 15 Zanni Pescara)
San Nicolo-Torrese (domenica 24 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Tagliacozzo-Cologna (domenica 24 settembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Acqua e Sapone (sabato 23 settembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Barberini-Delfini Biancazzurri (domenica 24 settembre ore 10 Di Febo Silvi Marina)
Cupello-Curi (sabato 23 settembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Penne-D'Annunzio Marina (sabato 23 settembre ore 16 Colangelo Penne)
River-R.C. Angolana (sabato 23 settembre ore 15.30 Celdit Chieti)
Torre Calcio-Gladius (domenica 24 settembre ore 11 Comunale Scafa)
Virtus Lanciano-Fossacesia (domenica 24 settembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)
Virtus Vasto-Alcyone (domenica 24 settembre ore 10.30 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, CURI-BACIGALUPO 0-6
17-09-2017 16:45 - News Generiche

Parte con il piede giusto il campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vincono con il
punteggio di 6-0 sul campo della Curi.Buon avvio dei vastesi che sbloccano il risultato al 5' con un
preciso tiro di Santone A.; nonostante lo svantaggio, i padroni di casa non si abbattono e giocano
un discreto primo tempo, ma la squadra di mister Maurizio Baiocco a pochi minuti dall'intervallo
riesce a segnare altre due reti (entrambe con Petrella), si va al riposo cosi sullo 0-3.Nella ripresa
arriva immediatamente il poker firmato da Bucci, prima del quinto e del sesto gol siglati nel finale da
Lupo e da Racciatti. Successo all'esordio quindi per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
collezionano i primi tre punti stagionali, anche se si deve sottolineare che siamo soltanto all'inizio di
un campionato molto lungo e incerto. Per questo motivo non bisogna esaltarsi, ma e necessario
mantenere i piedi ben saldati a terra, con la consapevolezza di poter migliorare in tanti aspetti. Nel
prossimo turno i vastesi ospiteranno l'Acqua e Sapone, in un match insidioso e da non
sottovalutare: forza ragazzi!

IL TABELLINOCURI-BACIGALUPO 0-6 (0-3)Reti: 5' Santone A. (B), 32' Petrella su rigore (B), 35'
Petrella (B), 40' Bucci (B), 68' Lupo (B), 70' Racciatti (B).Bacigalupo: Santavicca (Iammarino),
Basile (Fariello), Scafetta (Bastonno), Molino (Matrullo), Lanzetta, Donatelli, Lupo, Santone D.
(Fiore), Petrella, Santone A. (Racciatti), Bucci (Tinari). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-09-2017 21:23 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A: Il Delfino Flacco-Alcyone 4-0, Olympia Cedas-Alba Adriatica 0-4, Verlengia-R.C.
Angolana 0-0.Allievi girone B: Bacigalupo-Chieti Fc 0-2, Cupello-Curi Pescara 2-1, Francavilla-
Virtus Ortona 5-0, River-Fossacesia 3-0.Giovanissimi girone A: Curi Pescara-Pineto 3-
3.Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Penne 3-4, Fossacesia-River 0-1, R.C. Angolana-
Barberini 8-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CHIETI FC 0-2
16-09-2017 21:06 - News Generiche

Sconfitta all'esordio per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0 contro un ottimo
Chieti Fc.Primo tempo positivo per i vastesi che hanno un paio di buone opportunita per passare in
vantaggio, ma non riescono a sfruttarle; si va al riposo sullo 0-0.Nella ripresa iniziano meglio gli
ospiti che, dopo aver sciupato un'occasione, sbloccano il risultato al 50'. La Bacigalupo reagisce e
sfiora il pareggio in due circostanze, mancando pero di cinismo sotto porta. E cosi in contropiede il
Chieti Fc punisce i locali e raddoppia, mettendo in cassaforte il successo. Gli ospiti si sono
dimostrati una squadra solida e quadrata, composta nei 18 in distinta quasi esclusivamente da
ragazzi nati nel 2001; per i vastesi la prova e stata un po' altalenante, con buone cose mostrate ma
anche qualche errore sia in fase difensiva sia in fase di finalizzazione. Comunque c'e tempo per
migliorare, siamo solo alla prima giornata di un campionato regionale allievi che quest'anno sembra
di livello superiore rispetto alla passata stagione. Nel prossimo turno la Bacigalupo sara di scena sul
difficile campo dell'Acqua e Sapone, dove sara necessaria una grande prestazione per portare a
casa i primi punti stagionali: forza ragazzi!
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
14-09-2017 13:32 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo della 1&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE AIl Delfino Flacco-Alcyone (sabato 16 settembre ore 17 San Marco
Pescara)L'Aquila-Calcio Giulianova (domenica 17 settembre ore 10.30 San Gregorio
L'Aquila)Marsica-Amiternina (domenica 17 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)Olympia
Cedas-Alba Adriatica (sabato 16 settembre ore 15 C.F. Sulmona)Pineto-Avezzano (domenica 17
settembre ore 10.30 Comunale Atri)San Nicolo-Curi (domenica 17 settembre ore 10 Dino Besso
San Nicolo)Sant'Omero-Cologna (domenica 17 settembre ore 10.30 Comunale
Sant'Omero)Verlengia-R.C. Angolana (domenica 17 settembre ore 17 Speziale Montesilvano)
ALLIEVI GIRONE BBacigalupo-Chieti Fc (sabato 16 settembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Cupello-
Curi Pescara (sabato 16 settembre ore 15.30 Comunale Cupello)Francavilla-Virtus Ortona (sabato
16 settembre ore 17 antistadio Francavilla)Manoppello Arabona-Acqua e Sapone (domenica 17
settembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)Ripa-D'Annunzio Marina (domenica 17 settembre
ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)River-Fossacesia (sabato 16 settembre ore 15.30 Celdit
Chieti)Virtus Lanciano-Gladius (domenica 17 settembre ore 11 Villa delle Rose Lanciano)Virtus
Vasto-Caldora (domenica 17 settembre ore 10.30 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE AAlba Adriatica-San Nicolo (domenica 17 settembre ore 10.30 via
Oleandri Alba Adriatica)Amiternina-Olympia Cedas (domenica 17 settembre ore 10.30 Comunale
Scoppito)Calcio Giulianova-Marsica (domenica 17 settembre ore 10.30 Castrum
Giulianova)Caldora-Francavilla (domenica 17 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)Cologna-L'Aquila
(domenica 17 settembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)Curi Pescara-Pineto (sabato 16
settembre ore 16 Caprarese Spoltore)Torrese-Il Delfino Flacco (domenica 17 settembre ore 10.30
Colleatterrato Basso)Valle del Vomano-Tagliacozzo (domenica 17 settembre ore 10 Comunale
Castelnuovo Vomano)
GIOVANISSIMI GIRONE BAcqua e Sapone-Penne (sabato 16 settembre ore 17 Speziale
Montesilvano)Alcyone-Cupello (domenica 17 settembre ore 11 antistadio Francavilla)Curi-
Bacigalupo (domenica 17 settembre ore 10.30 Caprarese Spoltore)D'Annunzio Marina-Torre Calcio
(domenica 17 settembre ore 10.30 antistadio Pescara)Delfini Biancazzurri-Virtus Vasto (domenica
17 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)Fossacesia-River (sabato 16 settembre ore 16.30
Comunale Fossacesia)Gladius-Virtus Lanciano (domenica 17 settembre ore 11 Rancitelli
Pescara)R.C. Angolana-Barberini (sabato 16 settembre ore 17 Zanni Pescara)
		





I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2017-2018
08-09-2017 23:01 - News Generiche

Calendario allievi girone A

Calendario allievi girone B
Calendario giovanissimi girone A
Calendario giovanissimi girone B

		



IL 1&deg; TURNO DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2017-2018 (LIVE)
08-09-2017 11:47 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19.30, inseriremo in diretta la 1&deg; giornata dei campionati
allievi e giovanissimi regionali 2017-2018. Tra le ore 20 e le ore 22 saranno disponibili i calendari
completi, cliccando a sinistra nella sezione del menu "i campionati".

1&deg; turno allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Alcyone, L'Aquila-Calcio Giulianova,
Marsica-Amiternina, Olympia Cedas-Alba Adriatica, Pineto-Avezzano, San Nicolo-Curi, Sant'Omero-
Cologna, Verlengia-R.C. Angolana.
1&deg; turno allievi regionali girone B: Bacigalupo-Chieti Fc, Cupello-Curi Pescara, Francavilla-
Virtus Ortona, Manoppello Arabona-Acqua e Sapone, Ripa-D'Annunzio Marina, River-Fossacesia,
Virtus Lanciano-Gladius, Virtus Vasto-Caldora.
1&deg; turno giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica-San Nicolo, Amiternina-Olympia
Cedas, Calcio Giulianova-Marsica, Caldora-Francavilla, Cologna-L'Aquila, Curi Pescara-Pineto,
Torrese-Il Delfino Flacco, Valle del Vomano-Tagliacozzo.
1&deg; turno giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Penne, Alcyone-Cupello, Curi-
Bacigalupo, D'Annunzio Marina-Torre Calcio, Delfini Biancazzurri-Virtus Vasto, Fossacesia-River,
Gladius-Virtus Lanciano, R.C. Angolana-Barberini.

		



SEGUIREMO IN DIRETTA LA PRESENTAZIONE DEI
CALENDARI: VENERDI' 8 SETTEMBRE SI AVVICINA!
05-09-2017 20:07 - News Generiche

Venerdi 8 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale di Pineto, verranno
resi noti i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018. Come gli anni scorsi il
nostro sito seguira 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!
		



VENERDI 8 SETTEMBRE A PINETO LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI
28-08-2017 12:50 - News Generiche

La presentazione dei calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018 ci sara
venerdi 8 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale di Pineto: bisognera
attendere quindi ancora alcuni giorni per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione, che
prendera il via sabato 16 e domenica 17 settembre con la prima giornata.Gia sono stati ufficializzati
invece i gironi, che riportiamo di seguito.
Allievi regionali girone A
Allievi regionali girone B
Giovanissimi regionali girone A
Giovanissimi regionali girone B

		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
IMPEGNATI IN AMICHEVOLE CON IL FOSSACESIA
25-08-2017 20:22 - News Generiche

Sabato 26 agosto e in programma una doppia amichevole per allievi e giovanissimi della
Bacigalupo, che al campo Ezio Pepe di Vasto ospiteranno il Fossacesia: i primi a giocare, alle ore
16, saranno gli allievi 2001-2002, seguiti poi alle ore 17.30 dai giovanissimi 2003-2004. La
Bacigalupo e il Fossacesia quindi si confronteranno in quello che, ormai da diversi anni, e diventato
un appuntamento fisso del periodo estivo: per entrambe le squadre sara soltanto un test di
avvicinamento all'inizio dei campionati regionali, in programma domenica 17 settembre.
		



ECCO I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2017-2018
24-08-2017 14:18 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018, li riportiamo
di seguito.
Allievi regionali girone A: Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Avezzano, Calcio Giulianova,
Cologna, Curi, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, R.C. Angolana, San
Nicolo, Sant'Omero, Verlengia.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone, Bacigalupo, Caldora, Chieti Fc, Cupello, Curi
Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Manoppello Arabona, Ripa, River,
Virtus Lanciano, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
Giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Caldora, Cologna,
Curi Pescara, Francavilla, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, San Nicolo,
Tagliacozzo, Torrese, Valle del Vomano.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo, Barberini, Cupello, Curi,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Gladius, Penne, R.C. Angolana, River, Torre
Calcio, Virtus Lanciano, Virtus Vasto.
		



RIPARTONO LE ATTIVITA DELLA SCUOLA CALCIO
DELLA BACIGALUPO
23-08-2017 11:58 - News Generiche

Ripartono presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto le attivita della scuola calcio della
Bacigalupo: domani, giovedi 24 agosto, alle ore 15.30 scenderanno in campo gli esordienti 2005,
mentre alle ore 17 tocchera ai pulcini 2007-2008 e ai primi calci 2009. Dopodomani, venerdi 25
agosto (sempre presso il Centro Sportivo San Gabriele), alle ore 17 sara il turno degli esordienti
2006 e dei piccoli amici 2010-2011-2012. Vi aspettiamo!
		



AL VIA LA PREPARAZIONE DI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO
17-08-2017 15:07 - News Generiche

Giovedi 17 agosto comincia la preparazione atletica per allievi e giovanissimi della Bacigalupo: i
giovanissimi 2003-2004 si ritroveranno alle ore 16.15 al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto,
mentre per gli allievi 2001-2002 l'appuntamento e fissato alle ore 17.30 sempre al Centro Sportivo
San Gabriele. Venerdi 18 agosto, alle ore 16 al Centro Sportivo San Gabriele, sara il turno degli
esordienti 2005. Anche quest'anno la Bacigalupo disputera, oltre ai campionati allievi e giovanissimi
regionali, anche il campionato sperimentale giovanissimi: quest'ultimo campionato e riservato ai
ragazzi nati nel 2004-2005, con la possibilita di inserire in campo al massimo tre "fuoriquota" nati
nel 2003. Buon divertimento a tutti!
		



I PROBABILI GIRONI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI 2017-2018: SI PARTE IL 17 SETTEMBRE
10-08-2017 14:52 - News Generiche

Dopo aver saputo i nomi delle squadre ripescate (Alcyone, Virtus Ortona, Verlengia e Ripa negli
allievi e Virtus Lanciano, Valle del Vomano, Barberini e Torre Calcio nei giovanissimi), proviamo a
ipotizzare i due gironi da 16 squadre dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2017-2018:
ricordiamo che sara il quinto anno con la formula che prevede la divisione in due fasi. La prima fase,
con gare di sola andata, iniziera domenica 17 settembre e terminera prima delle festivita natalizie: si
qualificheranno alla seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale le prime 5 di ogni girone,
mentre le altre squadre nella seconda fase si contenderanno la Coppa Abruzzo e la salvezza.L'alto
numero delle squadre delle province di Pescara e Chieti (21 negli allievi e 19 nei giovanissimi) molto
probabilmente rendera necessario l'inserimento nel raggruppamento settentrionale di diverse
compagini pescaresi e chietine. Proviamo quindi a formare i due gironi, anche se sono solo ipotesi e
non c'e nulla di certo sulla composizione dei raggruppamenti: per l'ufficialita bisognera
probabilmente attendere il comunicato di giovedi 24 agosto.
Ipotesi girone A allievi: Alba Adriatica, Alcyone, Avezzano, Amiternina, Calcio Giulianova,
Caldora, Cologna, Curi, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Pineto, San Nicolo, Sant'Omero.Ipotesi girone B allievi: Acqua e Sapone, Bacigalupo, Chieti Fc,
Cupello, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Francavilla, Gladius, R.C. Angolana, Ripa,
River, Verlengia, Virtus Lanciano, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
Ipotesi girone A giovanissimi: Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Calcio Giulianova, Cologna,
Curi, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, R.C. Angolana, San Nicolo,
Tagliacozzo, Torrese, Valle del Vomano.Ipotesi girone B giovanissimi: Acqua e Sapone,
Bacigalupo, Barberini, Caldora, Cupello, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri,
Fossacesia, Francavilla, Gladius, Penne, River, Torre Calcio, Virtus Lanciano, Virtus Vasto.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018:
UFFICIALIZZATI I RIPESCAGGI
08-08-2017 18:44 - News Generiche

La FIGC Abruzzo ha reso noti i ripescaggi nei campionati allievi e giovanissimi regionali. Quattro i
posti disponibili per entrambe le categorie: negli allievi sono state ripescate Alcyone, Virtus
Ortona, Verlengia e Ripa, mentre nei giovanissimi sono state ripescate Virtus Lanciano, Valle del
Vomano, Barberini e Torre Calcio. Di seguito riportiamo gli organici completi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali 2017-2018.
LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2017-2018
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Avezzano, Bacigalupo, Calcio Giulianova,
Caldora, Chieti FC, Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Pineto, Renato Curi Angolana, Ripa, River, San Nicolo, Sant'Omero, Verlengia, Virtus Lanciano,
Virtus Ortona, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 11 della provincia di Chieti.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2017-2018
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo, Barberini, Calcio Giulianova,
Caldora, Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri,
Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas, Penne,
Pineto, Renato Curi Angolana, River, San Nicolo, Tagliacozzo, Torre Calcio, Torrese, Valle del
Vomano, Virtus Lanciano, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 11
della provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RINUNCIANO
CAPISTRELLO E POLISPORTIVA CONTROGUERRA
03-08-2017 14:09 - News Generiche

Sul comunicato ufficiale di giovedi 3 agosto, la Federazione ha reso note le rinunce a partecipare al
campionato regionale giovanissimi del Capistrello e della Polisportiva Controguerra: quindi anche
nei giovanissimi, cosi come negli allievi, aumentano a 4 i posti liberi per i ripescaggi, con parecchie
squadre che hanno fatto domanda e sperano di venire ammesse ai campionati regionali. La
prossima settimana si dovrebbe sapere qualcosa in piu sui ripescaggi, restiamo quindi in attesa di
novita.
LE 28 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2017-2018Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Avezzano, Bacigalupo, Calcio Giulianova,
Caldora, Chieti FC, Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Pineto, Renato Curi Angolana, River, San Nicolo, Sant'Omero, Virtus Lanciano, Virtus
Vasto.Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo,
9 della provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
LE 28 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2017-2018Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo,
Calcio Giulianova, Caldora, Cologna, Cupello, Curi, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Delfini
Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas,
Penne, Pineto, Renato Curi Angolana, River, San Nicolo, Tagliacozzo, Torrese, Virtus
Vasto.Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo,
10 della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.
		



RADUNI PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI DELLA
BACIGALUPO
25-07-2017 12:02 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto ha fissato i raduni per le categorie allievi 2001-2002 e giovanissimi 2003-
2004: l'appuntamento e mercoledi 26 luglio presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, alle ore
16.30 per i giovanissimi 2003-2004 e alle ore 17.30 per gli allievi 2001-2002. Tutti i ragazzi
interessati sono invitati a partecipare ai raduni venendo in tenuta da gioco: la ASD Bacigalupo
Vasto e pronta a vivere un'altra stagione da grande protagonista del calcio giovanile abruzzese!
		



LA ASD BACIGALUPO VASTO SCALDA I MOTORI PER
LA NUOVA STAGIONE
16-07-2017 19:45 - News Generiche

E iniziata ufficialmente la stagione 2017-2018: la ASD Bacigalupo Vasto e pronta a ripartire con lo
stesso entusiasmo e con la stessa passione di sempre, proseguendo nel percorso di crescita
intrapreso negli ultimi anni sia con le categorie agonistiche (allievi e giovanissimi) sia con la scuola
calcio.
La stagione 2017-2018 vedra la Bacigalupo disputare per il quattordicesimo anno consecutivo il
campionato regionale giovanissimi e per il tredicesimo anno consecutivo il campionato regionale
allievi, con due formazioni entrambe competitive. I giovanissimi 2003-2004 hanno disputato un
ottimo campionato sperimentale nella scorsa annata, oltre a essere inseriti e aver acquisito
esperienza anche nel gruppo dei regionali che ha ben figurato nel girone d'elite; discorso simile per
gli allievi 2001-2002, reduci da campionati molto positivi e, nello scorso mese di giugno, dalla
vittoria a Pescara nel prestigioso Memorial "Sinibaldi", che vedeva al via quattro tra le migliori
societa della nostra regione a livello giovanile. Ottimo lavoro svolto anche dalla scuola calcio, che
comprende le categorie esordienti, pulcini e piccoli amici (ragazzi dai 5 ai 12 anni): la Bacigalupo,
che come ogni anno e stata impegnata fino a fine giugno in tantissimi tornei in Abruzzo e a livello
nazionale, ripartira con le attivita dalla seconda meta di agosto.Per quanto riguarda la
collaborazione con la Vastese, a seguito di alcune problematiche emerse lo scorso anno la
Bacigalupo avrebbe voluto puntualizzare meglio alcuni aspetti del rinnovo dell'accordo: tuttavia, la
Bacigalupo rimane a disposizione per il riavvio della collaborazione con la Vastese e per il
raggiungimento di obiettivi comuni.
COMUNICATO STAMPA ASD BACIGALUPO VASTO
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2017-2018:
SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
06-07-2017 13:30 - News Generiche

Ecco le 28 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2017-2018 e
le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2017-2018:
la Federazione, inoltre, ha reso noto l'esclusione del Penne e della Torre Calcio negli allievi, per
aver superato i 100 punti nella classifica disciplina della passata stagione.
LE 28 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2017-2018Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Avezzano, Bacigalupo, Calcio Giulianova,
Caldora, Chieti Torre Alex, Cologna, Cupello, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Fossacesia,
Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia Cedas,
Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, River, San Nicolo, Sant'Omero, Virtus
Lanciano, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 6 della provincia di Teramo, 9 della
provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2017-2018Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo,
Calcio Giulianova, Caldora, Capistrello, Cologna, Cupello, Curi Pescara, D'Annunzio Marina, Delfini
Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Marsica, Olympia Cedas,
Penne, Pineto, Polisportiva Controguerra, Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, River,
San Nicolo, Tagliacozzo, Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.
		


