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CIAO CICCIO
29-06-2017 01:17 - News Generiche

Il calcio ti da la possibilita di conoscere persone speciali e di far nascere delle amicizie splendide e
indimenticabili. Quante volte in questi anni, con le nostre amate squadre D'Annunzio e Bacigalupo,
ci siamo incontrati sui campi in giro per l'Abruzzo: tornei, campionati, amichevoli e tante altre
occasioni, con tutte le categorie, dai piccoli amici agli allievi. Fianco a fianco in tribuna, in panchina,
dietro a una rete, era sempre un piacere vedere le partite insieme e parlare di ogni argomento con
una persona fantastica come te. Alla fine delle gare si vinceva, si pareggiava o si perdeva, ma non
cambiava nulla e ci si dava appuntamento alla partita successiva: nel frattempo, il nostro magnifico
rapporto di rispetto, stima, ammirazione e amicizia si consolidava e cresceva sempre di piu. Tutti
noi della Bacigalupo non ci dimenticheremo mai di te, Ciccio. Siamo orgogliosi di averti conosciuto e
di aver potuto apprezzare le tue qualita che sicuramente resteranno scolpite nei cuori dei tuoi
ragazzi, quelli con cui hai condiviso tanti momenti di felicita e che hai guidato nel loro percorso di
crescita. Ci uniamo al dolore e porgiamo le piu sentite condoglianze alla famiglia, in particolare ad
Anna, Giampiero, mister Giovanni e a tutta la straordinaria societa della D'Annunzio. Ciao grande
Ciccio, ti vogliamo bene. 
ASD Bacigalupo Vasto
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I PULCINI 2008 DELLA BACIGALUPO VINCONO IL
TORNEO DI RIPA TEATINA, QUARTI PULCINI 2006 E
PULCINI 2007
25-06-2017 13:03 - News Generiche

Si chiude con il botto la lunghissima e fantastica stagione dei tornei della Bacigalupo: nella 19&deg;
edizione del Torneo "Citta di Ripa Teatina" i pulcini 2006, i pulcini 2007 e i pulcini 2008, guidati dai
mister Nicola Giuliani e Andrea Loreta, sono stati tutti e tre impegnati nelle semifinali della
manifestazione, per uno stupendo tris che ha visto impegnati oltre 30 ragazzi della societa vastese.I
pulcini 2008 hanno vinto il torneo classificandosi al primo posto: la Bacigalupo, infatti, ha piegato
per 4-3 il Manoppello Arabona in semifinale e ha battuto per 8-3 la Torre Calcio nella finale per il
primo e secondo posto. Quarta posizione invece per i pulcini 2006 e per i pulcini 2007, sfortunati
soprattutto in semifinale dove sono stati sconfitti di misura. Grande soddisfazione per la societa
vastese che ha terminato nel migliore dei modi questa splendida stagione: un'annata da protagonisti
che ha visto ancora una volta la Bacigalupo confrontarsi con parecchie squadre e prendere parte a
tantissimi tornei (Cesenatico, Agnone, Meeting Abruzzo Vivo a Vasto, Pianella, Montesilvano, Ripa
Teatina e altri), mostrando sempre un'educazione e un comportamento impeccabili. La societa
coglie l'occasione per fare i complimenti a tutti (ragazzi, staff tecnico e genitori) e augurare buone
vacanze: sempre forza Bacigalupo!
		



TORNEO DI RIPA TEATINA: QUALIFICATI IN
SEMIFINALE ANCHE I PULCINI 2008 DELLA
BACIGALUPO
23-06-2017 13:19 - News Generiche

Dopo la qualificazione di pulcini 2006 e pulcini 2007, la Bacigalupo piazza anche i pulcini 2008 in
semifinale nel Torneo di Ripa Teatina: i ragazzi vastesi, nonostante una sconfitta per 5-4 contro la
Torre Calcio, hanno conquistato due vittorie con le Naiadi (7-4) e con il Francavilla (3-0) e si sono
guadagnati l'accesso alle fasi finali in programma sabato 24 giugno.Proprio sabato 24 giugno ci
sara un vero e proprio tour de force per la Bacigalupo, che giochera le tre semifinali delle tre
categorie tutte in contemporanea alle ore 18.45: i pulcini 2006 affronteranno la Durini, i pulcini 2007
sfideranno il Real Teate e i pulcini 2008 saranno impegnati con il Manoppello Arabona. A seguire ci
saranno le finali per il terzo e quarto posto (ore 20) e per il primo e secondo posto (ore 20.45): buon
divertimento a tutti!
		



TORNEO DI RIPA TEATINA: PULCINI 2006 E PULCINI
2007 DELLA BACIGALUPO QUALIFICATI ALLE
SEMIFINALI
22-06-2017 12:38 - News Generiche

Ha preso il via anche il 19&deg; Torneo "Citta di Ripa Teatina", manifestazione ben organizzata
dalla ASD Ripa 2007 a cui la scuola calcio della Bacigalupo partecipa ogni anno.Martedi 20 giugno
sono scesi in campo i pulcini 2006: i ragazzi vastesi hanno esordito battendo per 3-0 il Manoppello
Arabona nella gara inaugurale, per poi pareggiare per 1-1 nel secondo match contro la Futura
Cepagatti. La qualificazione alle semifinali e arrivata nell'ultima partita contro il Francavilla: la
Bacigalupo, dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, e riuscita a compiere un'emozionante
rimonta e alla fine ha vinto per 2-1, guadagnandosi l'accesso alle fasi finali del torneo in programma
sabato 24 giugno.Mercoledi 21 giugno hanno fatto il bis i pulcini 2007 della Bacigalupo che, dopo
una sconfitta all'esordio con Il Delfino Flacco, hanno conquistato due vittorie contro Ripa e
Miglianico e si sono anch'essi qualificati alle fasi finali, che si svolgeranno sempre sabato 24
giugno. Oggi, giovedi 22 giugno, tocca ai pulcini 2008 che saranno impegnati nel girone
eliminatorio: buon divertimento a tutti!
		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI: CALCIO GIULIANOVA E
ALCYONE VINCONO LA COPPA ABRUZZO
18-06-2017 15:49 - News Generiche

Si sono disputate ieri a Loreto Aprutino le finali di Coppa Abruzzo: negli allievi, il Calcio Giulianova
si e aggiudicato il trofeo battendo per 2-0 il Fossacesia grazie alle reti di Ragni e Di Giuseppe. Per
quanto riguarda invece i giovanissimi, ha avuto la meglio l'Alcyone che ha piegato per 3-0 L'Aquila:
complimenti a entrambe le societa vincitrici!
		



LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
16-06-2017 12:28 - News Generiche

Si conoscono i nomi delle squadre vincitrici dei campionati provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e
L'Aquila che per la prossima stagione hanno quindi acquisito il diritto di iscriversi ai campionati
allievi e giovanissimi regionali. Nel comitato provinciale di Chieti la Virtus Lanciano ha trionfato nella
categoria allievi, mentre il Cupello ha vinto nella categoria giovanissimi. Nel comitato provinciale di
Pescara la Torre Calcio ha ottenuto il primo posto nella categoria allievi; per quanto riguarda i
giovanissimi, la vittoria del campionato e stata conquistata dalla Caldora.A Teramo negli allievi ha
vinto il Sant'Omero, nei giovanissimi invece ha avuto la meglio la Polisportiva Controguerra; infine,
nel comitato provinciale dell'Aquila, negli allievi ha trionfato l'Avezzano, mentre nei giovanissimi e
stato il Capistrello a ottenere il primo posto. Le otto squadre (Virtus Lanciano, Torre Calcio,
Sant'Omero e Avezzano negli allievi e Cupello, Caldora, Polisportiva Controguerra e Capistrello nei
giovanissimi) avranno quindi diritto a iscriversi ai campionati giovanili regionali 2017-2018.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: SABATO LE FINALI DI
COPPA ABRUZZO
15-06-2017 14:50 - News Generiche

Si giocheranno sabato 17 giugno a Loreto Aprutino le due finali di Coppa Abruzzo: si partira alle ore
16 con L'Aquila-Alcyone (giovanissimi), mentre alle ore 17.30 ci sara Calcio Giulianova-Fossacesia
(allievi). Sul comunicato odierno sono state ufficializzate le classifiche finali dei campionati allievi e
giovanissimi regionali: negli allievi le squadre retrocesse sono Tagliacozzo, Roseto, Torrese,
Miglianico, Ripa e Alcyone, mentre nei giovanissimi tornano ai campionati provinciali Roseto,
Sant'Omero, Celano, Chieti Torre Alex, Virtus Ortona e Torre Calcio. Per quanto riguarda infine la
Coppa Disciplina, L'Aquila ha vinto negli allievi e la Virtus Ortona ha vinto nei giovanissimi.
		



LA SCUOLA CALCIO DELLA BACIGALUPO AL
MEMORIAL "DI TONNO" A MONTESILVANO
12-06-2017 13:41 - News Generiche

E' in svolgimento a Montesilvano la 9&deg; edizione del Memorial " Di Tonno", torneo organizzato
dall'Olimpia Montesilvano a cui sta partecipando anche la scuola calcio della Bacigalupo.Per la
societa vastese, sabato 10 giugno e scesa in campo la categoria piccoli amici 2010, domenica 11
giugno e stato invece il turno dei pulcini 2006, che hanno chiuso in seconda posizione il proprio
girone, e dei piccoli amici 2009, che si sono classificati primi nel proprio raggruppamento
qualificandosi per le fasi finali. Lunedi 12 giugno tocca ai primi calci 2008, mentre martedi 13 e
mercoledi 14 scenderanno in campo rispettivamente i pulcini 2007 e gli esordienti 2005 della
Bacigalupo: buon divertimento a tutti!
		



GLI ALLIEVI 2001-2002 DELLA BACIGALUPO VINCONO
IL MEMORIAL "SINIBALDI"
12-06-2017 00:03 - News Generiche

Bellissima giornata di sport a Pescara, dove domenica 11 giugno 2017 si e svolto il Memorial
"Sinibaldi", tradizionale torneo organizzato ogni anno in maniera impeccabile dalla D'Annunzio
Marina.
La manifestazione, riservata alla categoria allievi 2001-2002, ha visto la partecipazione di quattro
squadre che sono tra le migliori nel panorama calcistico giovanile abruzzese: Il Delfino Flacco, la
D'Annunzio Marina, il River e la Bacigalupo. In mattinata, nella prima semifinale Il Delfino Flacco ha
piegato per 2-0 la D'Annunzio Marina, mentre nella seconda semifinale e stato il turno della
Bacigalupo che ha battuto per 1-0 il River: per i vastesi, guidati oggi da mister Michele Antonino, e
stata decisiva a inizio secondo tempo la rete siglata da Ventrella su perfetto assist di Ciccotosto. Nel
pomeriggio ci sono state le finali: dopo quella per il terzo e quarto posto, terminata con la vittoria del
River sulla D'Annunzio Marina, sono scese in campo Il Delfino Flacco e Bacigalupo per la finale per
il primo e secondo posto. E' stata una gara bellissima e ricca di emozioni: i ragazzi di mister
Antonino sono partiti forte e sono passati in vantaggio con un gol di Giorgetta, Il Delfino Flacco pero
ha reagito immediatamente e ha ribaltato il risultato, chiudendo il primo tempo avanti per 2-1. Nella
ripresa i pescaresi sono andati vicini al tris, ma un paio di grandi parate del portiere vastese
Speranza hanno mantenuto il match in bilico, con la Bacigalupo che nonostante il caldo e la
stanchezza accumulata ha continuato a crederci e a non mollare. E cosi, a una decina di minuti dal
termine, e arrivato il pareggio dei vastesi grazie a una precisa punizione calciata da Ercolano. A
questo punto e stata la Bacigalupo a sciupare due clamorose occasioni per vincere la partita: il
risultato di 2-2 pero ha resistito fino al fischio finale, con le due squadre che si sono dovute
confrontare nella lotteria dei calci di rigore. Tiri dal dischetto che, in passato, si sono sempre rivelati
favorevoli alla Bacigalupo: dal lontano 2004 (vittoria della Coppa Abruzzo con i giovanissimi 1989-
1990) al piu recente 2015 (trionfo nel torneo di Cesenatico con gli allievi 1999). E, come da
tradizione, anche in questa circostanza i rigori hanno premiato la Bacigalupo, dopo un'interminabile
serie di ben 18 tiri dal dischetto (9 a testa): i vastesi hanno trasformato alla perfezione tutti i rigori
calciati, andando a segno con Rossi, Di Pietro, Di Francesco, Irace, Ercolano, Stampone, Giorgetta,
Catalano e Cericola, mentre i pescaresi hanno fallito il 18&deg; penalty della serie, colpendo la
traversa. La Bacigalupo ha cosi conquistato il primo posto in uno dei tornei piu importanti e
prestigiosi della nostra regione, il Memorial "Sinibaldi": in casa vastese c'e la consapevolezza di
poter recitare un ruolo di grande protagonista anche nel campionato regionale del prossimo anno,
con il gruppo 2001-2002 che ha dimostrato di avere ottime qualita e di poter lottare per obiettivi
ambiziosi e di rilievo. Complimenti a tutti! Oltre alla soddisfazione per lo splendido risultato ottenuto,
la Bacigalupo ringrazia la magnifica organizzazione della D'Annunzio Marina e le altre due squadre
partecipanti, Il Delfino Flacco e il River, che hanno reso possibile la riuscita di questa fantastica
giornata di sport: il Memorial "Sinibaldi" si conferma anche quest'anno una manifestazione di alto
livello, con quattro societa importanti che hanno dato vita a un bellissimo spettacolo, sempre nei
binari della correttezza e del rispetto reciproco. Grazie di cuore!
Di seguito riportiamo i nomi di tutti i ragazzi e degli accompagnatori della Bacigalupo che hanno
preso parte al torneo.Ragazzi: Benvenga Lorenzo, Catalano Nicolo, Cericola Manuel, Ciccotosto
Claudio, Di Francesco Nicola, Di Pietro Luca, Ercolano Michele, Giorgetta Floriano, Irace Tiziano,
Memma Andrea, Parenzan Danilo, Rossi Alessandro, Speranza Vittorio, Stampone Thomas,
Ventrella Simone.Allenatore e dirigenti: Antonino Michele, Ciccotosto Roberto, Danzi Luca,
Napoletano Loris.
		





NUOVO PRESIDENTE E 31&deg; TORNEO "MEETING",
LA ASD BACIGALUPO CRESCE SEMPRE DI PIU'
06-06-2017 11:58 - News Generiche

Sono stati giorni intensi e ricchi di lavoro per la ASD Bacigalupo Vasto, che ha organizzato con
grande successo la 31&deg; edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", manifestazione che si e
svolta da giovedi 1 a domenica 4 giugno e ha visto la partecipazione di oltre 50 squadre. Una
fantastica e numerosa cornice di pubblico ha riempito i campi del bellissimo Centro Sportivo San
Gabriele di Vasto, con migliaia di persone che hanno seguito con passione questo splendido torneo
che e ormai diventato uno dei piu importanti in tutta la nostra regione. Sono state ben 125 le partite
disputate quest'anno tra le categorie esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici: e stato necessario
un super lavoro da parte di tutto lo staff della ASD Bacigalupo che ha garantito l'ottima riuscita della
manifestazione, con tantissimi complimenti ricevuti dalle squadre partecipanti per l'organizzazione
perfetta e il minuzioso rispetto di tutti gli orari programmati. Meraviglioso l'allestimento dello stand
gastronomico, che ha visto l'impegno instancabile di numerose persone che hanno confermato
ancora una volta la forza e l'unita della grande famiglia della ASD Bacigalupo. Nelle premiazioni di
domenica 4 giugno, c'e stata anche la presenza del sindaco di Vasto Francesco Menna, del
presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte e degli assessori Anna Bosco e Carlo Della
Penna, che hanno messo in evidenza la propria vicinanza e sostegno a tornei di cosi grande rilievo
per il calcio giovanile e per tutta la citta di Vasto. Lo stesso supporto e stato espresso da Fratel
Dionigi Taffarello, rappresentante dell'Istituto San Gabriele, da sempre molto vicino alle attivita
svolte dalla ASD Bacigalupo. Per la cronaca, ecco i risultati finali della manifestazione (nei primi
calci e nei piccoli amici non ci sono state distinzioni di classifica): negli esordienti misti ha trionfato
l'Olimpia Montesilvano (secondo classificato il River), negli esordienti 2005 hanno vinto i Delfini
Biancazzurri davanti alla D'Annunzio Marina, alla Virtus Lanciano e alla Bacigalupo, nei pulcini 2006
ha avuto la meglio la Virtus Lanciano (seconda la Bacigalupo), nei pulcini 2007 si sono imposti i
Delfini Biancazzurri davanti allo Sporting Pianella, alla Bacigalupo e alla D'Annunzio Marina.
Per quanto riguarda la ASD Bacigalupo, e da evidenziare inoltre che c'e stato un importante nuovo
ingresso al vertice della societa, quello dell'avvocato Gianfranco Iammarino, subentrato a Fratel
Pietro del Grosso che ha lasciato il timone dopo anni di onorata presidenza, un lungo periodo in cui
la compagine vastese si e consolidata ottenendo grandi successi e diventando sempre di piu uno
dei punti di riferimento del territorio a livello giovanile. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni
il nuovo presidente Gianfranco Iammarino, stimato professionista e figura di spicco del panorama
vastese che in passato ha ricoperto ruoli importanti anche nei campionati nazionali con la Pro
Vasto. Un ingresso che rappresenta un grande motivo d'orgoglio e di soddisfazione per tutta la ASD
Bacigalupo che potra contare sull'apporto di una persona esperta e competente come l'avvocato
Iammarino: ad affiancarlo, nella figura di vice-presidente, ci sara Piergiorgio Napoletano, mentre il
segretario sara Antonio Valentini. L'obiettivo della ASD Bacigalupo rimane quello di proseguire nel
proprio percorso di crescita, continuando a curare con la solita grande passione e perizia i ragazzi
che rappresentano il futuro della citta di Vasto.
(Tutte le foto della manifestazione sono disponibili su Facebook)
		





31&deg; TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": OGGI E
DOMANI LE ULTIME DUE GIORNATE
03-06-2017 12:34 - News Generiche

Ottimi riscontri per la 31&deg; edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", manifestazione
organizzata annualmente dalla Bacigalupo.Giovedi 1 e venerdi 2 giugno ci sono state le prime due
giornate, che hanno coinvolto tre categorie e hanno fatto registrare una meravigliosa cornice di
pubblico presso il Centro Sportivo San Gabriele: per la cronaca, nella categoria esordienti misti ha
trionfato l'Olimpia Montesilvano, mentre sia negli esordienti 2005 sia nei pulcini 2007 hanno vinto i
Delfini Biancazzurri.Oggi, sabato 3 giugno, scendera in campo la categoria pulcini 2006, mentre
domenica 4 giugno tocchera ai primi calci e piccoli amici 2008-2009-2010. Buon divertimento a tutti!
		



TORNEO "PICCOLE GLORIE": PULCINI DELLA
BACIGALUPO QUARTI CLASSIFICATI
28-05-2017 23:15 - News Generiche

Si e svolta presso lo stadio Civitelle di Agnone la 7&deg; edizione del Torneo "Piccole Glorie",
manifestazione riservata alla categoria pulcini misti e organizzata dall'Olympia Agnonese.La
Bacigalupo ha iniziato la sua lunga serie di tornei con un buon quarto posto finale: il gruppo di
mister Nicola Giuliani ha pareggiato per 2-2 con il Primavera Campobasso, ha vinto 7-0 contro lo
Junior Giugliano e ha perso contro i padroni di casa dell'Olympia Agnonese e contro l'Azzurra
Marigliano Napoli. Tanto divertimento per i ragazzi vastesi che hanno vissuto una bellissima
giornata di sport: nel mese di giugno la Bacigalupo sara impegnata in un vero tour de force,
partecipando come ogni anno a parecchi tornei. Prossimo appuntamento il 31&deg; Meeting
Abruzzo Vivo, che vedra di scena presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto le categorie
esordienti misti (1 giugno), esordienti 2005 e pulcini 2007 (2 giugno), pulcini 2006 (3 giugno), primi
calci e piccoli amici 2008-2009-2010 (4 giugno). Buon divertimento a tutti!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-05-2017 23:10 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Olympia Cedas 2-0.Allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Fossacesia 2-3, Cupello-Alcyone 7-
1, D'Annunzio Marina-Gladius 0-0, Manoppello Arabona-Chieti Torre Alex 3-1.Giovanissimi girone
A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Roseto 5-1.Giovanissimi girone B per
la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Penne 3-4.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA 2-3
27-05-2017 22:48 - News Generiche

Ottima prestazione per gli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una buonissima partita ma
vengono sconfitti per 3-2 dal Fossacesia.Avvio positivo per la formazione di mister Luigi Baiocco
che nel primo tempo fallisce almeno tre clamorose opportunita; gli ospiti invece si dimostrano una
squadra molto cinica e passano in vantaggio al 30', alla prima vera occasione.Nella ripresa i vastesi
continuano a premere e pareggiano subito con un perfetto colpo di testa di Di Filippo; il Fossacesia
pero risponde e segna due reti in pochi minuti, portandosi avanti per 3-1. Nel finale la Bacigalupo
accorcia le distanze con Nuozzi, ma e ormai troppo tardi: prova sfortunata per la formazione di
mister Luigi Baiocco che comunque si e espressa a buoni livelli e ha pagato la poca concretezza
sotto porta. Ad ogni modo, bisogna proseguire su questa strada e continuare a dare il massimo
anche negli ultimi due impegni di campionato contro Chieti Torre Alex e D'Annunzio Marina: forza
ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
25-05-2017 22:25 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del fine settimana nei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Calcio Giulianova (domenica 28 maggio ore 19 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Olympia Cedas (sabato 27 maggio ore 17.30 antistadio Francavilla)
L'Aquila-Torrese (domenica 28 maggio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Roseto-Tagliacozzo (domenica 28 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Pineto (domenica 28 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Riposa Cologna

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Fossacesia (sabato 27 maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Alcyone (sabato 27 maggio ore 15.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Gladius (sabato 27 maggio ore 17.30 antistadio Pescara)
Manoppello Arabona-Chieti Torre Alex (sabato 27 maggio ore 17 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Miglianico (martedi 30 maggio ore 18.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Sant'Omero (domenica 28 maggio ore 10.30 Piccone Celano)
Olympia Cedas-Alba Adriatica (domenica 28 maggio ore 16.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Amiternina (domenica 28 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Roseto (sabato 27 maggio ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-L'Aquila (domenica 28 maggio ore 10.30 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Calcio Giulianova

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Penne (sabato 27 maggio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Chieti Torre Alex-Curi Pescara (domenica 28 maggio ore 10.30 Celdit Chieti)
Fossacesia-Alcyone (domenica 28 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Torre Calcio (domenica 28 maggio ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Virtus Ortona (domenica 28 maggio ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Delfini Biancazzurri

		





ALLIEVI, R.C. ANGOLANA CAMPIONE D'ABRUZZO!
21-05-2017 19:17 - News Generiche

La R.C. Angolana e campione d'Abruzzo nella categoria allievi: nell'ultimo turno del girone d'elite, i
nerazzurri di mister Giampietro hanno battuto per 2-1 la Marsica, scavalcandola in vetta alla
classifica grazie alla doppietta di Massacese che ha vanificato il vantaggio ospite siglato da
D'Eramo. La R.C. Angolana si aggiudica dunque un campionato equilibratissimo e incerto fino alla
fine: complimenti per questo grande risultato ai ragazzi e a tutto lo staff!
		



ALLIEVI REGIONALI, CALDORA-BACIGALUPO 3-1
21-05-2017 18:31 - News Generiche

Dopo tre vittorie consecutive, si interrompe la serie positiva degli allievi regionali della Bacigalupo
che perdono per 3-1 sul difficile campo della Caldora.Partenza lenta dei vastesi che nel primo
tempo non riescono a esprimersi al meglio e subiscono tre reti; nella ripresa, nonostante lo
svantaggio, la squadra di mister Luigi Baiocco reagisce e lotta su ogni pallone, accorciando anche
le distanze con un preciso diagonale di Nuozzi. La gara termina cosi 3-1 per una buona Caldora:
sull'altro versante, la Bacigalupo puo recriminare per la prima parte di gara, mentre e stata positiva
la risposta nella seconda frazione in cui i vastesi non hanno mollato e hanno cercato fino alla fine di
rimettere in discussione il risultato. Il campionato, giunto alle battute conclusive, vedra la squadra di
mister Luigi Baiocco affrontare Fossacesia, Chieti Torre Alex e D'Annunzio Marina nelle ultime tre
giornate: l'obiettivo e, come sempre, dare il massimo in ogni match, mostrando impegno e
determinazione. Forza ragazzi!

IL TABELLINOCALDORA-BACIGALUPO 3-1 (3-0)Reti: 20' Fusilli (C), 30' Pincelli su rigore (C), 40'
Mazzocchetti (C), 75' Nuozzi (B).Bacigalupo: Parenzan (Sabatino), Ali, Ronzitti (Di Pietro), Molino,
Catalano, Giorgetta, Nuozzi, Ciccotosto A. (Irace), Benvenga (Del Re), Memma, Ciccotosto C. All.
Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO
DEGLI ULIVI R.CURI 2-1
20-05-2017 21:49 - News Generiche

Termina con un bel successo lo splendido campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo:
al campo Ezio Pepe i vastesi battono per 2-1 il Poggio degli Ulivi R.Curi e ottengono il quinto
risultato utile consecutivo, chiudendo il girone d'elite con un lusinghiero bottino di 31 punti che,
sommati ai 33 collezionati nella prima fase, testimoniano la fantastica stagione vissuta dalla
squadra di mister Maurizio Baiocco.La gara odierna si apre con alcune clamorose occasioni
sciupate dai padroni di casa che nel primo tempo non riescono a sbloccare il risultato, si va al riposo
cosi sullo 0-0.Nella ripresa la Bacigalupo passa subito in vantaggio grazie a un puntuale colpo di
testa di Ercolano che finalizza una bella azione corale; i pescaresi provano a reagire, al 65' pero
arriva anche la rete del raddoppio vastese, firmata da Petrella che sfrutta al meglio una corta
respinta del portiere ospite su un calcio di punizione di Di Filippo. Nei minuti finali il Poggio degli
Ulivi R.Curi accorcia le distanze, ma e ormai troppo tardi: il match si chiude sul 2-1 per la
compagine di mister Maurizio Baiocco che conquista un'altra prestigiosa vittoria contro un
avversario di valore. E' stata di sicuro una stagione di alto livello per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che, dopo aver terminato la prima fase da imbattuti (prima formazione vastese a riuscirci
negli ultimi anni), anche nel difficile girone d'elite si sono confermati come una delle realta piu forti
del campionato. Complessivamente, in 33 partite disputate, la Bacigalupo ha collezionato ben 18
vittorie, 10 pareggi e solo 5 sconfitte: numeri impressionanti che certificano la crescita avuta da
questa fantastica squadra in questo stupendo anno trascorso insieme. Complimenti e un
ringraziamento speciale a tutto il gruppo e allo staff tecnico per le grandi emozioni e soddisfazioni
che ci avete regalato: siamo orgogliosi di voi! Sempre FORZA LUPI!
IL TABELLINOBACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI 2-1 (0-0)Reti: 46' Ercolano (B), 65'
Petrella (B), 70' Tiberi (P).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Donatelli, Stampone, Di Francesco,
Rossi, Cericola (Santone D.), Molino (Irace), Ercolano, Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-05-2017 21:12 - 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: Acqua e Sapone-Penne 5-0, Il Delfino Flacco-River 0-
0, R.C. Angolana-Marsica 2-1, Virtus Vasto-Amiternina 2-2.Giovanissimi girone d'elite per il
titolo regionale: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi R.Curi 2-1, D'Annunzio Marina-Cologna 6-0, River-Il
Delfino Flacco 1-0.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-
Francavilla 1-3.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Chieti Torre Alex-
Gladius 0-4, D'Annunzio Marina-Ripa 3-0.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Amiternina-Celano 1-1, Roseto-Pineto 1-6, Torrese-Calcio Giulianova rinviata per
impraticabilita di campo.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Penne-
Virtus Ortona 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DI RITORNO
18-05-2017 20:26 - News Generiche

Ecco il programma completo della 9&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Penne (sabato 20 maggio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Il Delfino Flacco-River 0-0 (giocata giovedi)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Alba Adriatica (domenica 21 maggio ore 10.30 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Marsica (sabato 20 maggio ore 18 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Amiternina 2-2 (giocata giovedi)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 20 maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Cologna 6-0 (giocata mercoledi)
Marsica-R.C. Angolana (lunedi 22 maggio ore 17.30 Antrosano di Avezzano)
River-Il Delfino Flacco 1-0 (giocata mercoledi)
San Nicolo-Virtus Vasto (domenica 21 maggio ore 11 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Torrese (domenica 21 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-San Nicolo (domenica 21 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Olympia Cedas-Curi Pescara (lunedi 22 maggio ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto (domenica 21 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Francavilla (sabato 20 maggio ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa L'Aquila

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Bacigalupo (domenica 21 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Torre Alex-Gladius (sabato 20 maggio ore 16.30 Marcantonio Cepagatti)
D'Annunzio Marina-Ripa (sabato 20 maggio ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Manoppello Arabona (domenica 21 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Miglianico-Cupello (domenica 21 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Riposa Alcyone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Tagliacozzo (domenica 21 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Celano 1-1 (giocata mercoledi)
Roseto-Pineto (sabato 20 maggio ore 15.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-L'Aquila (domenica 21 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Torrese-Calcio Giulianova (sabato 20 maggio ore 15 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Olympia Cedas

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Fossacesia (domenica 21 maggio ore 19 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Francavilla (domenica 21 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Gladius-Chieti Torre Alex (domenica 21 maggio ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Virtus Ortona (sabato 20 maggio ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Acqua e Sapone (domenica 21 maggio ore 10.30 Tocco da Casauria)
Riposa Alcyone
		





FESTA REGIONALE "SEI BRAVO A...": BACIGALUPO
PRESENTE!
16-05-2017 13:36 - News Generiche

Si svolgera sabato 20 maggio, presso lo Stadio dei Marsi di Avezzano, la festa regionale "Sei bravo
a... scuola di calcio", riservata alla categoria pulcini.Parteciperanno alla manifestazione le 12 scuole
calcio individuate attraverso tutti i meccanismi previsti dalla classifica meritocratica, verificati dai
tecnici federali responsabili delle varie delegazioni. La Bacigalupo, che rappresentera il territorio
vastese, sara presente insieme ad altre 11 squadre provenienti da tutta la nostra regione. La
societa che rappresentera l'Abruzzo alla festa nazionale di Coverciano, in programma il 17 e 18
giugno, sara individuata sulla base dei punteggi riportati nella esecuzione dei giochi di abilita
motoria proposti durante la festa regionale di Avezzano: buon divertimento a tutti!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 5-1
16-05-2017 12:50 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta l'ottimo campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
perdono per 5-1 sul difficile campo della D'Annunzio Marina.La squadra di mister Maurizio Baiocco,
a segno con Petrella, torna a mani vuote da Pescara nell'ultimo impegno stagionale. Comunque per
i vastesi il bilancio resta indubbiamente positivo: anche il campionato sperimentale ha visto recitare
un ruolo da grande protagonista alla Bacigalupo, che si e confrontata con realta importanti
ottenendo buonissimi risultati e mostrando evidenti segnali di crescita nel corso di questa stagione.
L'obiettivo del torneo sperimentale e proprio questo: permettere ai ragazzi di misurarsi con avversari
di valore e, soprattutto, di migliorare in vista del futuro. I vastesi possono ritenersi dunque
soddisfatti: complimenti a tutto il gruppo e allo staff tecnico per questo bel campionato!
		



GIOVANISSIMI, SAN NICOLO' CAMPIONE REGIONALE!
14-05-2017 11:43 - News Generiche

Il San Nicolo si laurea campione regionale nella categoria giovanissimi: decisiva la vittoria per 3-1
sul campo del Cologna, con le reti ospiti firmate da Di Emidio, Bucciarelli e Rampa. Trionfo meritato
per i teramani di mister Natanni che, comprendendo anche la prima fase, sono stati la squadra piu
costante e hanno collezionato 25 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle 32 partite disputate in
campionato: complimenti per questo grande risultato ai ragazzi e a tutto lo staff!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ALCYONE 3-2
13-05-2017 21:01 - News Generiche

Terzo successo di fila per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono per 3-
2 l'Alcyone.Buon avvio dei vastesi che al 5' sbloccano il risultato: Del Re fugge sulla fascia sinistra e
crossa per Irace che sigla la rete dell'1-0 locale. Gli ospiti rispondono e a meta primo tempo
pareggiano, si va al riposo cosi sull'1-1.Nella ripresa l'Alcyone si porta in vantaggio con un gol in
contropiede; la squadra di mister Luigi Baiocco comunque non si arrende e, dopo aver sciupato un
paio di clamorose occasioni, a un quarto d'ora dal termine pesca il jolly con un gran tiro dalla lunga
distanza di Dragonetti che firma il 2-2. Poco dopo la Bacigalupo va ancora a segno: e Ciccotosto A.
che regala ai padroni di casa la rete del definitivo 3-2. Il punteggio infatti non cambia piu fino al
fischio finale: terza vittoria consecutiva per i vastesi che oggi hanno dimostrato di non mollare mai,
nonostante le difficolta di una gara che si era messa in salita all'inizio del secondo tempo. Reazione
importante dunque per la compagine di mister Luigi Baiocco che ha ottenuto questo successo con
grande determinazione e pazienza: nel prossimo turno e in programma l'insidiosa trasferta sul
campo della Caldora. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ALCYONE 3-2 (1-1)Reti: 5' Irace (B), 18' Sticchiotti (A), 48'
Sticchiotti (A), 65' Dragonetti (B), 70' Ciccotosto A. (B).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Di
Pietro, Maroscia (Ciccotosto C.), Bozzella, Catalano, Irace, Ciccotosto A., Del Re (Ali), Giorgetta
(Racciatti), Pomponio (Molino). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-05-2017 20:38 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Alba Adriatica-Il Delfino Flacco 2-5, Penne-R.C.
Angolana 0-4, River-Virtus Vasto 3-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Il Delfino
Flacco-Bacigalupo 0-0, R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 2-0.Allievi girone A per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Pineto 1-1, Torrese-Olympia Cedas 1-4.Allievi girone B per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Alcyone 3-2, Cupello-Ripa 5-1, Gladius-Fossacesia
3-1.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Delfini
Biancazzurri 3-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, IL DELFINO FLACCO-
BACIGALUPO 0-0
13-05-2017 12:41 - News Generiche

Quarto risultato utile consecutivo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 0-
0 nella difficile trasferta di Pescara contro Il Delfino Flacco.Nel primo tempo giocano meglio i
padroni di casa che sciupano alcune occasioni per portarsi in vantaggio, gli ospiti invece sembrano
in affanno; si va al riposo sullo 0-0.La ripresa e piu equilibrata: i vastesi entrano in campo con
maggiore determinazione, pur non riuscendo a pungere molto in avanti; come dimostrato anche
nella gara d'andata, Il Delfino Flacco si conferma un avversario ostico e ben organizzato. Il risultato
finale di 0-0 permette alla squadra di mister Maurizio Baiocco di allungare la serie positiva e di
mantenere la porta inviolata per la terza volta nelle ultime 4 partite: dopo la brillante vittoria per 2-0
nel derby con la Virtus Vasto, prova altalenante per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
proseguono comunque il loro buon girone d'elite e rimangono nei quartieri alti della classifica. Nel
prossimo e ultimo turno e in programma l'impegno interno contro il Poggio degli Ulivi R.Curi, nel
quale si cerchera di chiudere nel migliore dei modi il campionato: forza ragazzi!
IL TABELLINOIL DELFINO FLACCO-BACIGALUPO 0-0 (0-0)Bacigalupo: Speranza, Racciatti,
Ventrella (Di Francesco), Stampone, Donatelli, Rossi, Cericola (Turdo), Irace, Ercolano (Santone
D.), Di Filippo (Santone A.), Petrella. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DI RITORNO
11-05-2017 12:49 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'8&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco (venerdi 12 maggio ore 17 Luca Vallese Alba Adriatica)
Amiternina-Acqua e Sapone (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Marsica-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 14 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Penne-R.C. Angolana (sabato 13 maggio ore 16 Colangelo Penne)
River-Virtus Vasto (sabato 13 maggio ore 17.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-San Nicolo (domenica 14 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Bacigalupo (venerdi 12 maggio ore 17 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Marsica (domenica 14 maggio ore 19 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina (sabato 13 maggio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-River (domenica 14 maggio ore 11 Aragona Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-L'Aquila (domenica 14 maggio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi Pescara-Tagliacozzo (domenica 14 maggio ore 15 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Pineto (sabato 13 maggio ore 17.30 antistadio Francavilla)
Roseto-Cologna (domenica 14 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Torrese-Olympia Cedas (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
Riposa San Nicolo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Alcyone (sabato 13 maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-D'Annunzio Marina (domenica 14 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Cupello-Ripa (sabato 13 maggio ore 15.30 Comunale Cupello)
Gladius-Fossacesia (sabato 13 maggio ore 15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Caldora (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Roseto (domenica 14 maggio ore 10.30 Piccone Celano)
L'Aquila-Amiternina (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Calcio Giulianova (domenica 14 maggio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica (domenica 14 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Torrese (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Tagliacozzo

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Delfini Biancazzurri (sabato 13 maggio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Chieti Torre Alex (domenica 14 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Alcyone (domenica 14 maggio ore 10 antistadio Francavilla)
Penne-Gladius (domenica 14 maggio ore 10.30 Colangelo Penne)
Virtus Ortona-Torre Calcio (domenica 14 maggio ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Curi Pescara

		





PROSEGUE LA STREPITOSA STAGIONE DELLA
BACIGALUPO VASTO
09-05-2017 23:36 - News Generiche

10 maggio 1949: a pochi giorni dalla tragedia di Superga, nella chiesa di Santa Lucia a Vasto Nicola
D'Annunzio fonda una nuova squadra di calcio, la Bacigalupo. Oltre a Nicola D'Annunzio (il primo
presidente) tra i soci fondatori ci sono anche Ezio Pepe, Don Filippo Lucarelli, Nicola Fiore, Antonio
Peluzzo, Francesco La Verghetta, Giuseppe e Giovanni Salvatorelli, Cenzino Sabbatini, Vittorio
Marrocco, Antonio Menna e Santino Reale. Alla neonata squadra viene dato il nome di Bacigalupo
per ricordare Valerio Bacigalupo, il portiere del Grande Torino che "parava tutto, anche i calci di
rigore", come disse nel suo discorso Ottorino Barassi, presidente della Federazione, il giorno dei
funerali dei ragazzi scomparsi a Superga.
Oggi, a 68 anni dallo storico giorno della fondazione, la Bacigalupo continua a svolgere l'attivita
calcistica ed e una delle societa di puro settore giovanile piu importanti in Abruzzo. La stagione
2016-2017 sta regalando grandi soddisfazioni e ottimi risultati, come avvenuto nello scorso fine
settimana: sabato 6 maggio i giovanissimi regionali della Bacigalupo (ragazzi nati nel 2002-2003),
allenati da mister Maurizio Baiocco, hanno vinto per 2-0 il derby contro la Virtus Vasto e hanno
conquistato il terzo successo consecutivo, consolidando la propria posizione nei quartieri alti della
classifica. Un campionato strepitoso quello disputato dalla formazione di mister Maurizio Baiocco,
che ha addirittura chiuso la prima fase del campionato da imbattuta (unica squadra vastese a
riuscirci negli ultimi anni) e sta continuando a recitare un ruolo di grande protagonista anche nel
difficile girone d'elite, dove occupa la zona podio con risultati di prestigio come i successi contro la
capolista San Nicolo e contro le forti Poggio degli Ulivi R.Curi, River, D'Annunzio Marina, Marsica e
Cologna, oltre alla gia citata vittoria nel derby di sabato 6 maggio. Nella categoria giovanissimi, e da
evidenziare che la Bacigalupo sta partecipando anche al campionato sperimentale (riservato ai
ragazzi nati nel 2003), in cui si sta confrontando con le migliori realta della nostra regione (alcune
molto distanti, come L'Aquila, Capistrello e Teramo): pure in questa competizione, i risultati sono di
rilievo e la squadra sta proseguendo il proprio percorso di crescita. Stagione positiva anche per gli
allievi regionali della Bacigalupo (ragazzi nati nel 2000-2001) che, partiti in estate tra molte difficolta
e con una rosa ristretta, stanno disputando un discreto campionato di meta classifica: domenica 7
maggio e arrivato il secondo successo consecutivo per la formazione guidata da mister Luigi
Baiocco, che sul campo del Miglianico ha avuto la meglio con il punteggio di 4-1. Anche in questa
categoria la Bacigalupo e riuscita a formare un buon gruppo che ha avuto modo di farsi valere e di
conseguire successi apprezzabili. Per quanto concerne la scuola calcio (categorie esordienti, pulcini
e piccoli amici), le attivita sono molteplici e l'obiettivo e quello di far crescere nel miglior modo
possibile i ragazzi, con esperienze anche al di fuori della nostra regione (come dimostra la
partecipazione al Torneo di Cesenatico dal 23 al 25 aprile). Di primaria rilevanza, inoltre, e la
collaborazione con la Vastese Calcio, la cui juniores nazionale e composta da parecchi ragazzi, che
hanno avuto modo di mettersi in mostra indossando la prestigiosa maglia biancorossa, provenienti
dalla Bacigalupo.
E' da sottolineare pero che, come da tradizione, la Bacigalupo ha continuato ad abbinare a questi
importanti risultati e riscontri un comportamento impeccabile dentro e fuori dal campo: sono state
infatti vinte numerose Coppe Disciplina (premio assegnato ogni anno alla squadra piu corretta del
campionato) e, anche in questa stagione, la Bacigalupo e nei primissimi posti di questa speciale
classifica sia negli allievi regionali sia nei giovanissimi regionali. Quest'aspetto rappresenta
sicuramente uno dei principali motivi d'orgoglio della societa: l'educazione, il rispetto e lo spirito di
sacrificio sono infatti valori fondamentali nello sport ma soprattutto nella vita. Dopo 68 anni, la
Bacigalupo persegue gli stessi obiettivi di quel lontano 1949, anno in cui si cercava tra mille
difficolta di tornare a coltivare le proprie passioni, come il calcio, mettendosi alle spalle le privazioni
e le sofferenze della seconda guerra mondiale. Oggi i problemi sono sicuramente minori e molto
diversi (su tutti la carenza di strutture idonee, in particolar modo per le categorie agonistiche), ma
per portare avanti una societa sono necessari comunque tantissimi sacrifici. Pochi giorni fa pero e
arrivata una piacevole sorpresa, la videochiamata del primo presidente, Nicola D'Annunzio, che
segue costantemente la Bacigalupo grazie a Internet: Nicola, che oggi vive in Australia e che



commenta ogni giorno le notizie e i risultati della squadra sui social network, si e detto entusiasta e
si e complimentato per quello che la Bacigalupo ha fatto e sta facendo in questi anni. Tutto lo staff
attuale della Bacigalupo non puo che ringraziarlo di cuore per queste splendide parole, che danno
un ulteriore spinta a proseguire la magnifica avventura partita in quel lontano 1949. Perche sono
passati 68 anni, ma le emozioni targate Bacigalupo sono sempre le stesse.

		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
TERAMO 2-2
08-05-2017 20:14 - News Generiche

Bella partita al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
pareggiano per 2-2 contro il forte Teramo.Ottima prestazione per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che sblocca il risultato con un gol di Santone D.; passa qualche minuto e gli ospiti
pareggiano, i padroni di casa pero si portano di nuovo in vantaggio con Petrella. Nella ripresa, dopo
il 2-2 segnato dal Teramo, la Bacigalupo crea tante occasioni ma la porta avversaria e stregata:
comunque e stata una prova molto positiva per i vastesi che hanno giocato bene e hanno tenuto
testa a una delle formazioni piu forti del campionato. Continua l'ottimo campionato dei giovanissimi
sperimentali della Bacigalupo che lunedi prossimo, nell'ultima giornata in programma, saranno
impegnati sul difficile terreno della D'Annunzio Marina: forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 1-4
07-05-2017 18:20 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 4-1 sul
terreno del Miglianico.Primo tempo negativo dei vastesi che vanno sotto nel punteggio in avvio di
gara e non riescono a esprimersi al meglio; si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa la squadra di mister
Luigi Baiocco entra in campo con il piglio giusto e pareggia subito con Dragonetti; passa qualche
minuto e arriva anche il vantaggio ospite firmato da Irace. La Bacigalupo non si ferma e segna altre
due reti, prima con un puntuale inserimento di Ciccotosto A. e poi con una splendida punizione di
Benvenga: il match si chiude cosi sul 4-1 in favore dei vastesi. Successo prezioso per la formazione
di mister Luigi Baiocco che, dopo un inizio a rilento con tanti errori commessi, non ha perso la calma
e la lucidita ed e riuscita a ribaltare il risultato: ora c'e da affrontare nel migliore dei modi,
allenandosi con intensita e frequenza, la prossima sfida contro l'Alcyone. Serviranno massima
umilta e attenzione per proseguire la serie positiva: forza ragazzi!
IL TABELLINOMIGLIANICO-BACIGALUPO 1-4 (1-0)Reti: 5' Di Moia (M), 41' Dragonetti (B), 44'
Irace (B), 50' Ciccotosto A. (B), 75' Benvenga (B).Bacigalupo: Parenzan (Sabatino), Dragonetti, Di
Pietro, Ciccotosto C. (Maroscia), Catalano, Giorgetta (Ali), Cericola (Bozzella), Irace, Del Re
(Benvenga), Memma (Ciccotosto A.), Pomponio (Ercolano). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-0
06-05-2017 20:36 - News Generiche

Che partita! Con una prova solida e intelligente, i giovanissimi regionali della Bacigalupo si
aggiudicano per 2-0 il derby contro la Virtus Vasto: bella vittoria per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che ha messo in mostra una grande organizzazione, segnando due reti su altrettanti
schemi da calci piazzati.Al 5' la Bacigalupo passa gia in vantaggio: Di Filippo sorprende la difesa
avversaria e serve in area di rigore Irace, il suo tiro viene respinto ma sulla ribattuta si avventa
Molino che sblocca il risultato. La Virtus Vasto prova a reagire, ma il portiere Speranza e tutta la
retroguardia locale si difendono con grande attenzione e dimostrano di essere in giornata positiva;
si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa la compagine di mister Maurizio Baiocco raddoppia al 60': su un
calcio d'angolo e perfetto l'inserimento sul primo palo di Petrella che anticipa tutti e di testa sigla il
gol del 2-0. A questo punto la vittoria e in cassaforte per i giovanissimi regionali della Bacigalupo
che hanno giocato una partita gagliarda e sono riusciti a rendere inefficace il gioco degli avversari:
da sottolineare inoltre che le reti della squadra di mister Maurizio Baiocco portano le firme di due
ragazzi nati nel 2003, aspetto che fa ben sperare anche per il futuro. Complimenti a tutto il gruppo e
allo staff tecnico per questa splendida prova di carattere, che certifica il grande campionato
disputato finora: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS VASTO 2-0 (1-0)Reti: 5' Molino (B), 60' Petrella
(B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Molino (Santone A.), Stampone, Donatelli, Rossi, Cericola,
Irace, Ercolano, Di Filippo, Petrella (Ventrella). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-05-2017 20:24 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-River 1-3, Il Delfino Flacco-Marsica
3-4, Penne-Amiternina 1-0.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Bacigalupo-Virtus
Vasto 2-0, R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi 2-0.Allievi girone A per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Torrese 1-2.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Alcyone-Manoppello Arabona 1-3, D'Annunzio Marina-Cupello 1-0.Giovanissimi girone
A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Sant'Omero 8-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DI RITORNO
04-05-2017 19:31 - News Generiche

Ecco il programma completo della 7&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEAcqua e Sapone-River (sabato 6 maggio
ore 18 via Foscolo Montesilvano)Il Delfino Flacco-Marsica (sabato 6 maggio ore 18.30 San Marco
Pescara)Penne-Amiternina (sabato 6 maggio ore 16 Colangelo Penne)Poggio degli Ulivi-R.C.
Angolana (domenica 7 maggio ore 19 San Marco Pescara)Virtus Vasto-Alba Adriatica (domenica 7
maggio ore 11 Ezio Pepe Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEBacigalupo-Virtus Vasto (sabato 6
maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Marsica-Il Delfino Flacco (domenica 7 maggio ore 10.30
Antrosano di Avezzano)R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 6 maggio ore 17 Zanni
Pescara)River-Cologna (mercoledi 10 maggio ore 16 Celdit Chieti)San Nicolo-D'Annunzio Marina
(domenica 7 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOCologna-Francavilla
(domenica 7 maggio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-San Nicolo (domenica 7 maggio
ore 10.30 Comunale Barisciano)Olympia Cedas-Calcio Giulianova (domenica 7 maggio ore 10.30
C.S. Fiat Sulmona)Pineto-Curi Pescara (domenica 7 maggio ore 10.30 Druda Pineto)Tagliacozzo-
Torrese (sabato 6 maggio ore 15 Comunale Tagliacozzo)Riposa Roseto
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlcyone-Manoppello
Arabona (sabato 6 maggio ore 18 antistadio Francavilla)Caldora-Gladius (domenica 7 maggio ore
10.30 Zanni Pescara)D'Annunzio Marina-Cupello (sabato 6 maggio ore 17.30 antistadio
Pescara)Fossacesia-Chieti Torre Alex (domenica 7 maggio ore 10.30 Comunale
Fossacesia)Miglianico-Bacigalupo (domenica 7 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)Riposa
Ripa
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlba Adriatica-
Celano (domenica 7 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Amiternina-Sant'Omero (sabato 6
maggio ore 17 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-Tagliacozzo (domenica 7 maggio ore 10.30
Castrum Giulianova)Roseto-L'Aquila (domenica 7 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)Torrese-Olympia
Cedas (domenica 7 maggio ore 10 Comunale Bellante Stazione)Riposa Pineto
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlcyone-Acqua e
Sapone (domenica 7 maggio ore 11 antistadio Francavilla)Curi Pescara-Francavilla (domenica 7
maggio ore 19 Gesuiti Pescara)Delfini Biancazzurri-Virtus Ortona (domenica 7 maggio ore 10.30
Poggio degli Ulivi)Gladius-Fossacesia (domenica 7 maggio ore 11 Rancitelli Pescara)Torre Calcio-
Penne (domenica 7 maggio ore 10.30 Tocco da Casauria)Riposa Chieti Torre Alex
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIPA 4-0
01-05-2017 13:50 - News Generiche

Buona prestazione e importante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 4-0
il Ripa.Dopo un primo tempo combattuto, la squadra di mister Luigi Baiocco si porta in vantaggio a
inizio ripresa: perfetto calcio d'angolo di Nuozzi per l'imperioso colpo di testa di Giorgetta che
sblocca il risultato. Passa qualche minuto e i vastesi prima raddoppiano con un puntuale
inserimento di Irace, poi calano il tris con un preciso tiro in diagonale di Ciccotosto A.; al 65' arriva
anche il poker, firmato da Nuozzi su punizione. Prova positiva per gli allievi regionali della
Bacigalupo che ottengono tre punti d'oro contro un avversario insidioso e in un buon momento di
forma (nelle ultime tre giornate il Ripa aveva collezionato due successi e un pareggio). La
formazione di mister Luigi Baiocco ora pero non deve abbassare la guardia, affrontando con
massima concentrazione e umilta anche il prossimo impegno contro il Miglianico: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-RIPA 4-0 (0-0)Reti: 48' Giorgetta (B), 55' Irace (B), 60' Ciccotosto A.
(B), 65' Nuozzi (B).Bacigalupo: Parenzan, Racciatti (Danzi), Dragonetti, Ciccotosto C. (Bozzella),
Catalano, Giorgetta (Maroscia), Nuozzi (Ronzitti), Ciccotosto A., Ercolano (Benvenga), Del Villano
(Memma), Pomponio (Irace). All. Baiocco 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, COLOGNA-BACIGALUPO 2-
3
30-04-2017 19:51 - News Generiche

Colpo esterno dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che, con una grande rimonta nel finale di
gara, passano per 3-2 sul campo del Cologna.I vastesi partono forte e al 15' si portano in vantaggio
con una perfetta punizione calciata da Di Filippo. A inizio ripresa i padroni di casa ribaltano il
risultato, segnando due reti nel giro di pochi minuti; la squadra di mister Maurizio Baiocco pero non
si arrende e allo scadere del match trova il pareggio con un pallonetto di Irace. Sembra finita, ma in
pieno recupero la Bacigalupo sigla anche il gol della vittoria con un colpo di testa di Petrella che
risolve una mischia in area locale. Seconda vittoria consecutiva per i vastesi che consolidano la
propria posizione nei quartieri alti della classifica del girone d'elite: l'obiettivo e dare il massimo
anche nelle ultime tre giornate, che prevedono le sfide con Virtus Vasto, Il Delfino Flacco e Poggio
degli Ulivi R.Curi. Forza ragazzi!
IL TABELLINOCOLOGNA-BACIGALUPO 2-3 (0-1)Reti: 15' Di Filippo (B), 42' Maffione (C), 44'
Bonta (C), 70' Irace (B), 70'+4' Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Molino, Stampone,
Donatelli, Rossi (Di Francesco), Cericola (Ventrella), Irace, Ercolano, Di Filippo, Petrella. All.
Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DI RITORNO
28-04-2017 13:24 - News Generiche

Ecco il programma completo della 6&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Acqua e Sapone (domenica 30 aprile ore 10.30 Villa Rosa di Martinsicuro)
Marsica-Virtus Vasto (domenica 30 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Penne (domenica 30 aprile ore 19 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Il Delfino Flacco (sabato 29 aprile ore 17 Zanni Pescara)
River-Amiternina (domenica 30 aprile ore 10.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Bacigalupo (domenica 30 aprile ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-River (sabato 29 aprile ore 17.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-Poggio degli Ulivi R.Curi (lunedi 1 maggio ore 19 San Marco Pescara)
San Nicolo-R.C. Angolana (domenica 30 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Vasto-Marsica (domenica 30 aprile ore 11 Aragona Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Tagliacozzo posticipata
Curi Pescara-Cologna (domenica 30 aprile ore 19 Gesuiti Pescara)
Olympia Cedas-L'Aquila (sabato 29 aprile ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-San Nicolo (domenica 30 aprile ore 10.30 Patrizi Roseto)
Torrese-Pineto (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
Riposa Francavilla

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Ripa (lunedi 1 maggio ore 10.30 San Tommaso Vasto Marina)
Chieti Torre Alex-Caldora (domenica 30 aprile ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-D'Annunzio Marina (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Alcyone (sabato 29 aprile ore 15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Miglianico (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Torrese (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Scoppito)
L'Aquila-Alba Adriatica (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Barisciano)
Pineto-Calcio Giulianova (domenica 30 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Roseto (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Olympia Cedas (domenica 30 aprile ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Celano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Curi Pescara (sabato 29 aprile ore 18.30 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Chieti Torre Alex (domenica 30 aprile ore 11 antistadio Francavilla)
Penne-Delfini Biancazzurri (sabato 29 aprile ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Gladius (domenica 30 aprile ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Alcyone (domenica 30 aprile ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Fossacesia

		





ALLIEVI REGIONALI, CUPELLO-BACIGALUPO 2-1
28-04-2017 12:54 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 sul campo del
Cupello.La squadra di mister Luigi Baiocco, a segno con Nuozzi, prosegue il suo momento di
difficolta: saranno necessarie sicuramente maggiore umilta e determinazione se si vuole tornare a
fare risultati positivi. La speranza e che ci sia una scossa d'orgoglio gia dal prossimo impegno
contro il Ripa, in programma lunedi 1 maggio alle ore 10.30: forza ragazzi!
		



BACIGALUPO SUGLI SCUDI NELLA GAZZETTA CUP
2017
25-04-2017 22:17 - News Generiche

Si e svolta presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto la fase locale della Gazzetta Cup 2017,
bella e importante manifestazione riservata alle categorie esordienti 2005 e pulcini 2007 e
ottimamente organizzata dal CSI (Centro Sportivo Italiano). Giornata molto positiva per la
Bacigalupo che, dopo aver superato la fase eliminatoria, si e classificata al primo posto in entrambe
le categorie: nel girone finale i pulcini 2007 hanno vinto 2-1 con il San Salvo, pareggiato 0-0 con il
Cupello e pareggiato 1-1 con il Vasto Futsal, ottenendo la qualificazione alla fase regionale in
programma sabato 29 aprile a Teramo. Grande cammino anche per gli esordienti 2005 della
Bacigalupo che nel girone finale hanno vinto nettamente tutte le tre partite in programma (con Don
Bosco, San Salvo e PGS) e hanno conquistato con merito la qualificazione alla fase regionale che
si svolgera sempre il 29 aprile a Teramo. Buon divertimento a tutti!
		



TORNEO DI CESENATICO: BACIGALUPO
PROTAGONISTA!
25-04-2017 21:27 - News Generiche

Bellissima esperienza per i pulcini 2006 della Bacigalupo che hanno partecipato al torneo di
Cesenatico "Junior Youth Festival", manifestazione prestigiosa con formazioni provenienti da ogni
parte d'Italia.Nella fase eliminatoria, disputata lunedi 24 aprile, le due squadre dei vastesi hanno
chiuso i rispettivi gironi al primo e al terzo posto, ben figurando in tutte le partite; il torneo e poi
proseguito nella giornata di martedi 25 aprile con la disputa delle fasi finali, in cui il gruppo di mister
Nicola Giuliani ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte. In tutto, sono state ben 12 le
gare giocate: le due squadre della Bacigalupo si sono confrontate con i padroni di casa del
Romagna Centro (tre volte), con gli emiliani del Barca Reno (due volte), con i laziali del Grifone
Gialloverde (due volte), con gli umbri del Santa Sabina (due volte), con i lombardi del Rovinata, con
i campani del Progetto Giovani e con i lombardi del Malgrate. E' stata di sicuro un'esperienza che i
ragazzi porteranno sempre nei loro ricordi: ringraziamo di cuore la Play Sport per l'ottima
organizzazione e per la solita squisita ospitalita!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 1-0
25-04-2017 14:07 - News Generiche

Nell'anticipo del turno infrasettimanale, gara bella ed equilibrata al campo Ezio Pepe di Vasto dove i
giovanissimi regionali della Bacigalupo piegano per 1-0 la D'Annunzio Marina.Dopo un primo tempo
combattuto con un paio di occasioni per parte, nella ripresa i vastesi sfiorano il vantaggio con
Petrella che fallisce due clamorose opportunita. A 10 minuti dal termine la squadra di mister
Maurizio Baiocco sblocca comunque il risultato: ancora Petrella fugge in velocita e questa volta non
sbaglia, riuscendo a battere il portiere avversario in uscita. Nel finale i pescaresi vanno vicini al
pareggio, ma prima una traversa e poi un miracolo del portiere locale Speranza permettono ai
vastesi di conservare l'1-0 e di ottenere una vittoria importante soprattutto per il morale. Prova
solida e gagliarda dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che, pur non essendo al massimo
della forma, hanno lottato su ogni pallone e, per la prima volta in questo girone d'elite, sono riusciti a
mantenere la porta inviolata. I 21 punti conquistati finora rappresentano comunque un buon bottino
per la squadra di mister Maurizio Baiocco che cerchera di confermarsi domenica 30 aprile, quando
e in programma la trasferta sul campo del Cologna: servira un'altra prestazione di livello, forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)Reti: 60' Petrella (B).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Molino (Ventrella), Stampone, Donatelli, Rossi, Cericola, Irace (Santone A.),
Ercolano, Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
4&deg; GIORNATA DI RITORNO
23-04-2017 14:35 - News Generiche

Per i risultati della 4&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
Si giochera oggi pomeriggio Curi Pescara-San Nicolo (allievi girone A per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN NICOLO'-
BACIGALUPO 3-1
23-04-2017 14:21 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul difficile
campo del San Nicolo.Buon primo tempo della squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in
vantaggio con Irace e sfiora anche il raddoppio con Cericola; nella ripresa i vastesi calano
vistosamente, con i teramani che cosi segnano tre reti e portano a casa la vittoria. La scarsa
presenza negli allenamenti delle ultime settimane si e fatta sentire: fin quando le gambe hanno
retto, la Bacigalupo ha messo in difficolta il San Nicolo, ma con il passare dei minuti gli ospiti non
sono riusciti a mantenere la stessa intensita. La speranza e che questa partita sia servita per
rimettersi in moto dopo il lungo periodo di sosta: martedi mattina si tornera subito in campo per il
turno infrasettimanale, l'avversario sara la D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!
IL TABELLINOSAN NICOLO'-BACIGALUPO 3-1 (0-1)Reti: 10' Irace (B), 40' Gogo (SN), 50'
Bucciarelli (SN), 60' Cimini (SN).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Francesco (Ventrella), Stampone, Donatelli (Molino), Rossi,
Cericola, Irace, Ercolano, Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-04-2017 22:57 - 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: Il Delfino Flacco-Penne 9-2, Poggio degli Ulivi R.Curi-Virtus Vasto 1-0, R.C. Angolana-
Acqua e Sapone 0-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-Poggio degli
Ulivi R.Curi 2-2, D'Annunzio Marina-Marsica 1-2, River-R.C. Angolana 0-1.Allievi girone A per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Roseto 4-0, Olympia Cedas-Pineto 3-3,
Tagliacozzo-L'Aquila 1-2.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Ripa-Gladius
1-1.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Alba Adriatica 1-
1, L'Aquila-Calcio Giulianova 0-1, Roseto-Torrese 0-2.Giovanissimi girone B per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Fossacesia 0-1, Penne-Curi Pescara 0-1.
		



I PULCINI 2006 DELLA BACIGALUPO IN PARTENZA
PER CESENATICO
22-04-2017 13:40 - News Generiche

Partiranno domani, domenica 23 aprile, due squadre della categoria pulcini 2006 della Bacigalupo:
la destinazione sara Cesenatico per il torneo "Junior Youth Festival", in programma nello splendido
scenario della costa romagnola.Lunedi 24 aprile i piccoli vastesi si confronteranno con i laziali del
Grifone Gialloverde, gli emiliani del Barca Reno, i padroni di casa del Romagna Centro e gli umbri
del Santa Sabina, prima delle fasi finali che si svolgeranno martedi 25 aprile: sara sicuramente
un'esperienza importante in una manifestazione prestigiosa. Buon divertimento a tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DI RITORNO
20-04-2017 14:38 - News Generiche

Ecco il programma completo della 4&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-River (domenica 23 aprile ore 10.30 via Olimpica Alba Adriatica)
Il Delfino Flacco-Penne (sabato 22 aprile ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Amiternina (domenica 23 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Virtus Vasto (sabato 22 aprile ore 20.15 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Acqua e Sapone (sabato 22 aprile ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Poggio degli Ulivi R.Curi (venerdi 21 aprile ore 18 Comunale Cologna Paese)
D'Annunzio Marina-Marsica (sabato 22 aprile ore 17.30 antistadio Pescara)
River-R.C. Angolana 0-1 (giocata mercoledi 19 aprile)
San Nicolo-Bacigalupo (domenica 23 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Vasto-Il Delfino Flacco (domenica 23 aprile ore 10 Aragona Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Cologna (domenica 23 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi Pescara-San Nicolo (domenica 23 aprile ore 19 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Roseto (sabato 22 aprile ore 17.30 antistadio Francavilla)
Olympia Cedas-Pineto (sabato 22 aprile ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Tagliacozzo-L'Aquila (sabato 22 aprile ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Torrese

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-D'Annunzio Marina (domenica 23 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Torre Alex-Miglianico (domenica 23 aprile ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Alcyone (domenica 23 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Manoppello Arabona-Cupello (domenica 23 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Gladius (sabato 22 aprile ore 17 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alba Adriatica (sabato 22 aprile ore 17.30 Comunale Scoppito)
Celano-Olympia Cedas (domenica 23 aprile ore 10.30 Piccone Celano)
L'Aquila-Calcio Giulianova (sabato 22 aprile ore 15.30 Comunale Barisciano)
Pineto-Tagliacozzo (domenica 23 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Torrese 0-2 (giocata mercoledi 19 aprile)
Riposa Sant'Omero

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Fossacesia (sabato 22 aprile ore 18.30 via Foscolo Montesilvano)
Delfini Biancazzurri-Gladius (domenica 23 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Penne-Curi Pescara (sabato 22 aprile ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Alcyone (domenica 23 aprile ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Chieti Torre Alex (domenica 23 aprile ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Francavilla
		





LE DATE DEL 31&deg; TORNEO "MEETING ABRUZZO
VIVO"
14-04-2017 19:18 - News Generiche

Fioccano le adesioni per la 31&deg; edizione del "Meeting Abruzzo Vivo", tradizionale
manifestazione organizzata ogni anno dalla ASD Bacigalupo Vasto presso il Centro Sportivo San
Gabriele.Il torneo, riservato alle categorie esordienti, pulcini e piccoli amici, si svolgera nei seguenti
giorni: giovedi 1 giugno per gli esordienti misti 2004-2005, venerdi 2 giugno per gli esordienti 2005 e
per i pulcini 2007, sabato 3 giugno per i pulcini 2006, domenica 4 giugno per i piccoli amici 2008 e
per i piccoli amici 2009-2010. Per ulteriori informazioni, e possibile contattarci all'indirizzo mail
info@asdbacigalupovasto.it: sara, come sempre, divertimento assicurato!
		



TORNEO DELLE REGIONI 2017: GIOVANISSIMI
ABRUZZESI ELIMINATI IN SEMIFINALE
13-04-2017 11:25 - News Generiche

Termina in semifinale il Torneo delle Regioni 2017 per i giovanissimi dell'Abruzzo che perdono per
2-1 all'ultimo minuto con la Toscana.Beffa allo scadere per la formazione di mister Giovannelli, a cui
non e bastato il fantastico gol del momentaneo pareggio firmato dal centrocampista della
Bacigalupo Tiziano Irace. Comunque complimenti ai ragazzi e allo staff per la bellissima avventura
che ha portato la nostra regione tra le migliori quattro d'Italia: restera sicuramente un ricordo
magnifico di questa esperienza in Trentino per una squadra che ha dimostrato di avere valori
importanti. 
		



TORNEO DELLE REGIONI 2017: GIOVANISSIMI
ABRUZZESI IN SEMIFINALE, DOMANI SFIDA CON LA
TOSCANA
12-04-2017 11:23 - News Generiche

Continua la fantastica marcia dei giovanissimi dell'Abruzzo al Torneo delle Regioni 2017, in
svolgimento in Trentino.La squadra di mister Giovannelli nei quarti di finale ha battuto per 2-1 il
Molise: i gol abruzzesi sono arrivati nel primo tempo (a segno Valerio e Planamente), nella ripresa il
Molise ha accorciato le distanze in pieno recupero. Anche oggi sono stati titolari i due ragazzi della
Bacigalupo, il centrocampista Tiziano Irace e il difensore Matteo Racciatti. Ora per i giovanissimi
dell'Abruzzo ci sara in semifinale la sfida con la Toscana, che ha superato la Calabria ai calci di
rigore: la gara Abruzzo-Toscana, in programma domani (giovedi 13 aprile) alle ore 9.30, sara
trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti. Forza ragazzi!
		



TORNEO DELLE REGIONI 2017: GIOVANISSIMI
ABRUZZESI AI QUARTI CONTRO IL MOLISE, ALLIEVI
ELIMINATI
10-04-2017 17:30 - News Generiche

Sono terminati i gironi eliminatori del Torneo delle Regioni 2017, quest'anno in svolgimento in
Trentino.I giovanissimi dell'Abruzzo, gia matematicamente qualificati, hanno conquistato la terza
vittoria in altrettante partite battendo per 1-0 la Calabria: decisivo il gol di Planamente che ha
regalato alla squadra di mister Giovannelli il primato del girone. Ora nei quarti di finale, in
programma mercoledi 12 aprile alle ore 9.30, ci sara la sfida contro il Molise.Escono di scena invece
gli allievi abruzzesi, a cui non e bastata la vittoria per 1-0 (rete di Cellucci) nell'ultima giornata contro
la Calabria: la formazione di mister Cantagallo ha chiuso il girone eliminatorio al terzo posto con 4
punti, dietro all'Emilia Romagna (a quota 5) e alla Marche (a quota 7). Di seguito il quadro completo
dei quarti di finale del Torneo delle Regioni 2017, categorie giovanissimi e allievi.
QUARTI DI FINALE GIOVANISSIMI (MERCOLEDI 12 APRILE ORE 9.30)Abruzzo-MoliseToscana-
CalabriaUmbria-VenetoLazio-Liguria
QUARTI DI FINALE ALLIEVI (MERCOLEDI 12 APRILE ORE 11)Lazio-Emilia RomagnaCPA
Trento-ToscanaFriuli Venezia Giulia-CampaniaMarche-Umbria
		





TORNEO DELLE REGIONI 2017: GIOVANISSIMI
ABRUZZESI QUALIFICATI AI QUARTI, ALLIEVI KO
09-04-2017 13:48 - News Generiche

Dopo diversi anni di assenza, la rappresentativa giovanissimi dell'Abruzzo torna a qualificarsi ai
quarti di finale del Torneo delle Regioni, in svolgimento in Trentino.I giovanissimi di mister
Giovannelli, dopo il successo all'esordio con l'Emilia Romagna, hanno travolto con un netto 4-0 le
Marche grazie alle reti di D'Alesio, Planamente, Bongrazio e D'Attilio e possono gia festeggiare il
passaggio alla seconda fase: ottimo risultato per l'Abruzzo, in cui nella gara odierna hanno giocato
da titolari sia Matteo Racciatti sia Tiziano Irace, i due ragazzi della Bacigalupo.Sconfitta invece per
la rappresentativa allievi della nostra regione che perde per 2-1 con le Marche (per gli abruzzesi a
segno Paravati su rigore) e rimane ferma a quota 1: ora la strada e in salita per la squadra di mister
Cantagallo che deve battere la Calabria nell'ultimo turno e sperare contemporaneamente in diversi
risultati favorevoli dagli altri campi. Ecco il quadro completo dei gironi riguardanti le nostre
rappresentative.
GIOVANISSIMI
Emilia Romagna-Abruzzo 0-1Marche-Calabria 0-3Abruzzo-Marche 4-0Calabria-Emilia-Romagna 5-
1Classifica: Abruzzo e Calabria 6, Emilia Romagna e Marche 0.
ALLIEVIEmilia Romagna-Abruzzo 1-1Marche-Calabria 4-1Abruzzo-Marche 1-2Calabria-Emilia
Romagna 2-3Classifica: Marche 6, Emilia Romagna 4, Abruzzo 1, Calabria 0.
		



TORNEO DELLE REGIONI 2017: UNA VITTORIA E UN
PAREGGIO PER GIOVANISSIMI E ALLIEVI ABRUZZESI
08-04-2017 13:40 - News Generiche

Inizia con una vittoria e un pareggio il Torneo delle Regioni 2017 per le rappresentative giovanissimi
e allievi dell'Abruzzo, impegnate nella doppia sfida contro l'Emilia-Romagna.I giovanissimi,
nonostante l'inferiorita numerica per piu di un tempo (espulso Melchiorre), hanno vinto per 1-0
grazie alla rete segnata da Bongrazio su assist di Irace. Gli allievi invece hanno pareggiato per 1-1:
dopo essere andati in vantaggio con Dosa, gli abruzzesi sono stati raggiunti a un quarto d'ora dalla
fine dagli emiliani. Domani sono in programma i match contro le Marche: forza ragazzi!
		



IN PARTENZA LE RAPPRESENTATIVE ABRUZZESI
PER IL TORNEO DELLE REGIONI 2017
06-04-2017 13:26 - News Generiche

Partiranno domani, venerdi 7 aprile, le rappresentative di juniores, allievi, giovanissimi e femminile
abruzzesi che saranno impegnate nel Torneo delle Regioni 2017, quest'anno in programma in
Trentino. L'Abruzzo alloggera a Levico Terme: nella categoria giovanissimi sono stati convocati
anche due ragazzi della Bacigalupo, il centrocampista Tiziano Irace e il difensore Matteo Racciatti,
protagonisti di un campionato molto positivo insieme a tutta la formazione allenata da mister
Maurizio Baiocco, che staziona nei piani alti della classifica del girone d'elite. Bella soddisfazione
per la Bacigalupo che, come succede ormai da diverse stagioni, anche quest'anno avra ragazzi che
parteciperanno al Torneo delle Regioni. La gara d'esordio per l'Abruzzo e in programma sabato
mattina contro l'Emilia Romagna, prima delle sfide contro Marche (domenica) e Calabria (lunedi).
Sara sicuramente un'esperienza indimenticabile: forza ragazzi, fatevi valere!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO 1-0
03-04-2017 21:38 - News Generiche

Sesta vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano tra le mura
amiche la Virtus Lanciano.La gara viene decisa a inizio ripresa da una rete di Grassi, abile a
sfruttare al meglio una perfetta punizione calciata da Di Filippo. Prosegue il buon campionato dei
vastesi che pero possono e devono migliorare in alcuni atteggiamenti: bisogna sicuramente
crescere dal punto di vista della mentalita e della maturita. Nel prossimo turno e in programma la
gara di recupero sul campo del Teramo (lunedi 10 aprile alle ore 17.30): forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-VIRTUS LANCIANO 1-0 (0-0)Reti: 40' Grassi (B).Bacigalupo:
Ventrella, Di Filippo, Matrullo, Molino, Lanzetta, Donatelli, Grassi, Tinari (Ercolano), Petrella,
Santone A., Santone D. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-04-2017 00:11 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi girone d'elite per il titolo
regionale: Penne-Alba Adriatica 0-1, River-Marsica 3-0.Giovanissimi girone d'elite per il titolo
regionale: Bacigalupo-River 0-1, Il Delfino Flacco-Cologna 2-1, R.C. Angolana-Virtus Vasto 0-
0.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Cologna-Olympia Cedas 2-0, Roseto-
Curi Pescara 2-0.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Alcyone-Caldora 1-4,
Cupello-Gladius 1-3, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 8-1.Giovanissimi girone A per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Celano 5-1, Torrese-Pineto 2-1.
		



DOPPIA SCONFITTA PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI DELLA BACIGALUPO
01-04-2017 23:53 - News Generiche

Giornata negativa per allievi e giovanissimi regionali della Bacigalupo che raccolgono zero punti.Gli
allievi di mister Luigi Baiocco cadono per 8-1 a Pescara: un risultato che la dice lunga
sull'andamento di una gara che ha visto vincere agevolmente la D'Annunzio Marina, una delle
principali candidate alla conquista della Coppa Abruzzo. Sconfitta di misura per i giovanissimi di
mister Maurizio Baiocco che perdono per 1-0 contro il River: tante occasioni sciupate (tra cui un
rigore) dai vastesi che, ancora una volta, sono stati poco cinici. La sosta arriva al momento giusto
per entrambe le formazioni regionali della Bacigalupo, che nell'ultimo periodo hanno avuto un calo:
ora queste settimane di stop saranno fondamentali per ricaricare le batterie e prepararsi al meglio
alla ripartenza dei campionati, in programma tra una ventina di giorni. Sara un rush finale in cui i
vastesi potranno sicuramente tornare a fare bene: forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DI RITORNO
30-03-2017 13:50 - News Generiche

Ecco il programma completo della 3&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 2 aprile ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Amiternina-R.C. Angolana (domenica 2 aprile ore 10.30 Comunale Scoppito)
Penne-Alba Adriatica (sabato 1 aprile ore 16 Colangelo Penne)
River-Marsica (sabato 1 aprile ore 16 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Il Delfino Flacco (domenica 2 aprile ore 11 Ezio Pepe Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-River (sabato 1 aprile ore 18.30 Ezio Pepe Vasto)
Il Delfino Flacco-Cologna (sabato 1 aprile ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-San Nicolo (domenica 2 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-D'Annunzio Marina (domenica 2 aprile ore 19 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Virtus Vasto (sabato 1 aprile ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Olympia Cedas (sabato 1 aprile ore 16.30 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Francavilla (domenica 2 aprile ore 10.30 Comunale Barisciano)
Pineto-Tagliacozzo (domenica 2 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Curi Pescara (sabato 1 aprile ore 17.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Torrese (domenica 2 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Riposa Calcio Giulianova

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Caldora (sabato 1 aprile ore 18 antistadio Francavilla)
Cupello-Gladius (sabato 1 aprile ore 15.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo (sabato 1 aprile ore 18 antistadio Pescara)
Miglianico-Fossacesia (domenica 2 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Chieti Torre Alex (domenica 2 aprile ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto (domenica 2 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Sant'Omero (domenica 2 aprile ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-L'Aquila (domenica 2 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Tagliacozzo-Celano (sabato 1 aprile ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Pineto (sabato 1 aprile ore 17 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Delfini Biancazzurri (domenica 2 aprile ore 11 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Penne (domenica 2 aprile ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Torre Calcio (domenica 2 aprile ore 19 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Virtus Ortona (domenica 2 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Francavilla (domenica 2 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Riposa Acqua e Sapone

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-CALCIO
GIULIANOVA 4-1
27-03-2017 20:19 - News Generiche

Bella vittoria interna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che rimontano una rete di
svantaggio e battono per 4-1 il Calcio Giulianova.Dopo un palo colpito da Tinari, gli ospiti sbloccano
il risultato a fine primo tempo e vanno al riposo avanti di un gol. Nella ripresa i vastesi reagiscono e
trovano subito il pareggio con Santone A., abile a sfruttare al meglio un assist di Grassi; poco dopo
arriva anche il 2-1 locale, grazie a un calcio di rigore trasformato alla perfezione da Donatelli. Negli
ultimi 10 minuti la Bacigalupo segna altre due reti che fissano il punteggio finale sul 4-1: il tris viene
firmato da Petrella che, servito da Ercolano, finalizza una perfetta azione corale partita da un
bellissimo passaggio filtrante di Finarelli, mentre il poker viene siglato da Santone A. (doppietta oggi
per lui) che devia una punizione di Santone D. e beffa il portiere ospite. Prestazione positiva per i
vastesi che ottengono il quinto successo di fila e confermano il loro buon momento di forma; nel
prossimo turno e in programma l'ostico impegno contro la Virtus Lanciano (lunedi 3 aprile alle ore
15.30 al campo Ezio Pepe), forza ragazzi! 
IL TABELLINOBACIGALUPO-CALCIO GIULIANOVA 4-1 (0-1)Reti: 35' (G), 46' Santone A. (B), 52'
Donatelli su rigore (B), 60' Petrella (B), 65' Santone A. (B). Bacigalupo: Speranza, Stampone
(Ercolano), Buzzelli, Molino (Di Filippo), Lanzetta, Donatelli, Grassi (Finarelli), Tinari, Petrella,
Santone A., Santone D. All. Antonino
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
2&deg; GIORNATA DI RITORNO
26-03-2017 19:27 - News Generiche

Per i risultati della 2&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Poggio degli Ulivi R.Curi-Amiternina (allievi girone d'elite per il titolo
regionale) e Curi Pescara-Francavilla (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo),
mentre Tagliacozzo-Cologna (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e il posticipo
di mercoledi.
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 3-0
26-03-2017 18:48 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-0 sul difficile campo del
Manoppello Arabona.Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i vastesi crollano nella ripresa e non
riescono a portare a casa un risultato positivo. Comincia in salita il ciclo di trasferte per la squadra di
mister Luigi Baiocco che nel prossimo turno fara visita alla capolista D'Annunzio Marina: sara un
altro impegno complicato, l'ultimo prima della sosta di Pasqua che potra sicuramente tornare utile
per ricaricare le batterie e prepararsi al meglio per il rush finale di questo campionato. Finora la
seconda fase e stata piena di alti e bassi, con la Bacigalupo che soprattutto nell'ultimo mese ha
avuto un calo: l'obiettivo e tornare ad allenarsi e a giocare con la giusta intensita e determinazione,
forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
25-03-2017 22:13 - 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: Il Delfino Flacco-Acqua e Sapone 2-0, R.C. Angolana-
River 0-0.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Bacigalupo-R.C. Angolana 1-1,
D'Annunzio Marina-Il Delfino Flacco 1-2, River-Marsica 3-0.Allievi girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo: Alcyone-D'Annunzio Marina 1-6.Giovanissimi girone B per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Francavilla 5-2, Delfini Biancazzurri-Curi Pescara 8-0, Penne-
Fossacesia 0-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C.
ANGOLANA 1-1
25-03-2017 21:01 - News Generiche

Pareggio tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1
contro la R.C. Angolana.Buona gara giocata dalla squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in
vantaggio al 5' con una perfetta azione corale: Irace fugge sulla fascia destra e serve un grande
assist a Petrella, che deve solo spingere il pallone in rete. I padroni di casa, tra primo e secondo
tempo, falliscono almeno quattro clamorose occasioni per raddoppiare e pagano a caro prezzo
questi errori: la R.C. Angolana infatti nei minuti di recupero trova il pareggio, con il match che
termina cosi sul risultato di 1-1. Una vera e propria beffa per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che hanno offerto una prestazione comunque positiva, riscattandosi dopo la brutta
sconfitta di domenica scorsa: purtroppo la classica legge del calcio ha punito i vastesi che non sono
riusciti a concretizzare le tante opportunita avute per chiudere la gara. Ad ogni modo, la compagine
di mister Maurizio Baiocco deve ripartire da quanto fatto vedere oggi: nel prossimo impegno contro
il River sara necessaria un'altra prova di questo livello, con la stessa determinazione, caparbieta e
magari un po' piu di cinismo sotto porta. Come detto da inizio stagione, l'obiettivo e dare il massimo
in ogni partita: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-1 (1-0)Reti: 5' Petrella (B), 70'+3' Trisi
(RCA).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella, Molino, Di Francesco, Rossi, Cericola
(Donatelli), Irace, Ercolano (Stampone), Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DI RITORNO
23-03-2017 13:07 - News Generiche

Ecco il programma completo della 2&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Il Delfino Flacco-Acqua e Sapone (sabato 25 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Alba Adriatica (domenica 26 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Amiternina (domenica 26 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-River (sabato 25 marzo ore 17.30 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Penne (domenica 26 marzo ore 11 Stadio Aragona Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-R.C. Angolana (sabato 25 marzo ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cologna-Virtus Vasto (domenica 26 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Il Delfino Flacco (sabato 25 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
River-Marsica (sabato 25 marzo ore 15.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 26 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-San Nicolo (domenica 26 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi Pescara-Francavilla (domenica 26 marzo ore 18 Gesuiti Pescara)
Pineto-L'Aquila (domenica 26 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Cologna (mercoledi 29 marzo ore 16 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Roseto (domenica 26 marzo ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-D'Annunzio Marina (sabato 25 marzo ore 18 antistadio Francavilla)
Caldora-Miglianico (domenica 26 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)
Chieti Torre Alex-Cupello (domenica 26 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Ripa (domenica 26 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Manoppello Arabona-Bacigalupo (domenica 26 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Gladius

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Torrese (domenica 26 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Calcio Giulianova (domenica 26 marzo ore 10.30 Comunale Scoppito)
Celano-Pineto (domenica 26 marzo ore 10.30 Piccone Celano)
L'Aquila-Tagliacozzo (domenica 26 marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)
Sant'Omero-Olympia Cedas (domenica 26 marzo ore 10.30 Centro Sportivo Ancarano)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Francavilla (sabato 25 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-Gladius (domenica 26 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Delfini Biancazzurri-Curi Pescara (sabato 25 marzo ore 18 Poggio degli Ulivi)
Penne-Fossacesia (sabato 25 marzo ore 16 Colangelo Penne)
Torre Calcio-Chieti Torre Alex (domenica 26 marzo ore 10.30 Tocco da Casauria)
Riposa Virtus Ortona
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, MARSICA-BACIGALUPO 3-
2
19-03-2017 19:13 - News Generiche

Giornata negativa per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 sul difficile
campo della Marsica.Prova opaca per la squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo essere
andata in svantaggio nel primo tempo, subisce altre due reti nella ripresa; nel finale una doppietta di
Irace permette agli ospiti di accorciare le distanze. Il match termina cosi 3-2 per i padroni di casa
che hanno giocato una partita attenta e gagliarda, vincendo con merito; sull'altro versante, i vastesi
hanno commesso tanti errori e potevano sicuramente fare meglio. Dopo i due successi esterni
consecutivi sui terreni del Poggio degli Ulivi R.Curi e del River, si chiude con una sconfitta il duro
ciclo di trasferte dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che stanno comunque disputando un
ottimo campionato: la gara odierna dimostra ancora una volta che nel calcio e sempre necessaria la
massima concentrazione e determinazione, evitando la superficialita che porta a commettere
parecchi errori. Ad ogni modo, l'importante e capire cosa si e sbagliato cercando di riscattarsi gia
dalle prossime partite: comincia infatti ora il rush finale di un girone d'elite bellissimo e molto
equilibrato, che sta vedendo la squadra di mister Maurizio Baiocco recitare un ruolo di grande
protagonista. L'obiettivo e dare il massimo in ognuna delle 8 sfide rimaste, delle quali i vastesi
disputeranno 5 in casa e 3 in trasferta: sabato 25 marzo si tornera a giocare al campo Ezio Pepe,
l'avversario sara la R.C. Angolana. Servira una prestazione di alto livello, forza ragazzi!
IL TABELLINOMARSICA-BACIGALUPO 3-2 (1-0)Reti: 25' Laguzzi (M), 58' Achatibi (M), 65'
Laguzzi (M), 68' Irace (B), 70' Irace (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella, Stampone
(Santone A.), Di Francesco (Donatelli), Rossi, Cericola (Grassi), Irace, Ercolano (Santone D.), Di
Filippo (Molino), Petrella. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 3-2
18-03-2017 21:38 - News Generiche

Bella e importante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono
per 3-2 la Gladius.Prova positiva per la formazione di mister Luigi Baiocco che nel primo tempo,
dopo essere andata sotto nel punteggio, reagisce immediatamente e trova l'1-1 con un gol di
Nuozzi.Nella ripresa i vastesi prima si portano in vantaggio e poi calano il tris, grazie alle reti firmate
da Ciccotosto A. e Ciccotosto C.; la Gladius comunque non molla e accorcia le distanze nel finale di
gara. Il match termina 3-2 per gli allievi regionali della Bacigalupo che tornano al successo dopo
quattro turni di astinenza: buona prestazione per la squadra di mister Luigi Baiocco che ora, prima
della sosta di Pasqua, sara attesa da due difficili trasferte sui campi del Manoppello Arabona e della
D'Annunzio Marina. Servira giocare al massimo per ottenere risultati positivi: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-GLADIUS 3-2 (1-1)Reti: 15' Di Pentima (G), 20' Nuozzi (B), 50'
Ciccotosto A. (B), 70' Ciccotosto C. (B), 78' Ricci (G).Bacigalupo: Parenzan, Ali, Di Pietro,
Giorgetta, Maroscia (Catalano), Bozzella, Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Molino), Ciccotosto C.
(Memma), Pomponio. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-03-2017 20:27 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-2, Penne-Marsica 1-5,
River-Poggio degli Ulivi R.Curi 3-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Il Delfino
Flacco-San Nicolo 1-2, R.C. Angolana-Cologna 3-1.Allievi girone A per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo: Francavilla-Torrese 6-2.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Bacigalupo-Gladius 3-2, Cupello-Fossacesia 1-3, D'Annunzio Marina-Manoppello
Arabona 1-0.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-
Sant'Omero 4-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DI RITORNO
16-03-2017 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo della 1&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 18 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alba Adriatica-R.C. Angolana (domenica 19 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Il Delfino Flacco (domenica 19 marzo ore 10.30 Comunale Scoppito)
Penne-Marsica (sabato 18 marzo ore 16 Colangelo Penne)
River-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 18 marzo ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Il Delfino Flacco-San Nicolo (sabato 18 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Bacigalupo (domenica 19 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-River (domenica 19 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Cologna (sabato 18 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (domenica 19 marzo ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Pineto (domenica 19 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Francavilla-Torrese (sabato 18 marzo ore 17.30 antistadio Francavilla)
L'Aquila-Curi Pescara (domenica 19 marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)
Roseto-Calcio Giulianova (domenica 19 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Olympia Cedas (domenica 19 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Riposa Tagliacozzo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Gladius (sabato 18 marzo ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Fossacesia (sabato 18 marzo ore 15.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona (sabato 18 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
Miglianico-Alcyone (domenica 19 marzo ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Caldora (domenica 19 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Chieti Torre Alex

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Roseto (domenica 19 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Amiternina (domenica 19 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-L'Aquila (domenica 19 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Sant'Omero (sabato 18 marzo ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Torrese-Celano (domenica 19 marzo ore 10 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Alcyone (domenica 19 marzo ore 18 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Chieti Torre Alex (domenica 19 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Fossacesia-Torre Calcio (domenica 19 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Virtus Ortona (domenica 19 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Acqua e Sapone (domenica 19 marzo ore 11 Rancitelli Pescara)
Riposa Penne
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-RIVER 5-
0
13-03-2017 21:17 - News Generiche

Prova positiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono con il
punteggio di 5-0 il River e conquistano il quarto successo consecutivo.I vastesi vanno a segno con
le doppiette di Santone A. e Petrella e con la rete di Ercolano e continuano il loro bel campionato; la
prossima settimana la Bacigalupo osservera il turno di riposo, si tornera a giocare lunedi 27 marzo
per la sfida interna contro il Calcio Giulianova. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-RIVER 5-0 (2-0)Reti: 15' Petrella (B), 30' Santone A. (B), 50'
Santone A. (B), 60' Petrella (B), 65' Ercolano (B).Bacigalupo: Ventrella, Turdo (Ercolano), Matrullo
(Scafetta R.), Finarelli, Donatelli, Buzzelli (Bolami), Tinari (Ferrari), Stampone (Cericola), Petrella,
Santone A., Santone D. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 1-3
12-03-2017 17:34 - News Generiche

Grande prestazione e stupenda vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che giocano
una gara perfetta ed espugnano con il punteggio di 3-1 il difficile campo del River.Gli ospiti partono
subito forte e dopo pochi minuti sfiorano il gol con Cericola, la cui conclusione e deviata in angolo
dal portiere locale. Al 20' arriva il vantaggio della formazione di mister Maurizio Baiocco: Cericola
fugge sulla fascia destra e crossa per Ercolano, bravissimo a sbloccare il risultato con un chirurgico
colpo di testa. I vastesi continuano a premere e al 35' trovano anche il raddoppio, con un'azione
simile alla precedente: Cericola si veste di nuovo dei panni di assist-man e scarica per l'accorrente
Ercolano, che di destro firma la propria doppietta personale e manda le squadre al riposo sullo 0-
2.Nella ripresa la Bacigalupo mantiene alta la concentrazione e al 43' cala il tris: travolgente
percussione sulla destra di Irace che mette in mezzo, sul pallone si avventa Petrella che sigla il
terzo gol ospite con un gran tiro che si infila sotto la traversa. Gara in salita per il River che prova a
riaprirla con un paio di calci di punizione, sui quali pero il portiere Speranza e tutta la difesa vastese
fanno buona guardia; l'unica disattenzione arriva allo scadere, quando un colpo di testa di Giardini
permette ai rosanero di segnare la rete della bandiera. Match ad altissimi livelli per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che, dopo il colpo esterno di domenica scorsa sul campo del Poggio degli
Ulivi R.Curi, vince con merito un'altra difficile partita fuori casa e rimane nelle zone nobili della
graduatoria, in un girone d'elite equilibrato e aperto a ogni esito. Continua l'ottimo campionato dei
giovanissimi regionali della Bacigalupo che ora pero non dovranno assolutamente abbassare la
concentrazione: nel prossimo turno e in programma un'altra trasferta molto dura (la terza
consecutiva) sul terreno della Marsica, avversario valido e tenace che non merita l'attuale posizione
in classifica. Servira ancora una grande prova, con determinazione e spirito di sacrificio: forza
ragazzi!
IL TABELLINORIVER-BACIGALUPO 1-3 (0-2)Reti: 20' Ercolano (B), 35' Ercolano (B), 43' Petrella
(B), 68' Giardini (R).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella, Stampone, Di Francesco, Rossi,
Cericola (Donatelli), Irace, Ercolano (Santone A.), Di Filippo, Petrella (Santone D.). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-03-2017 20:24 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Il Delfino Flacco-Virtus Vasto 2-0, R.C. Angolana-
Amiternina 4-2.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: D'Annunzio Marina-Poggio
degli Ulivi R.Curi 0-1, San Nicolo-Marsica 2-0.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Francavilla-Calcio Giulianova 1-3.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Bacigalupo-Chieti Torre Alex 1-1, Cupello-Caldora sospesa, D'Annunzio Marina-
Miglianico 3-0.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-
Amiternina 4-1.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-
Virtus Ortona 4-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CHIETI TORRE
ALEX 1-1
11-03-2017 20:15 - News Generiche

Pareggio interno per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1 contro il Chieti Torre
Alex.La squadra di mister Luigi Baiocco passa in vantaggio nei primi minuti di gioco con un gol di
Benvenga; nel secondo tempo gli ospiti trovano l'1-1 nel finale, con le due formazioni che si
dividono cosi la posta in palio. Prova sottotono per i vastesi che non stanno attraversando un buon
momento di forma: l'obiettivo e tornare ad allenarsi al massimo in questa settimana per preparare al
meglio la prossima sfida in casa contro la Gladius, in programma sabato 18 marzo alle ore 17.30 al
campo Ezio Pepe. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CHIETI TORRE ALEX 1-1 (1-0)Reti: 2' Benvenga (B), 77' Perinelli
(C).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Di Pietro, Giorgetta, Bozzella, Catalano, Nuozzi, Ciccotosto
A. (Danzi), Benvenga (Del Re), Ciccotosto C. (Molino), Giovine (Pomponio). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
09-03-2017 22:55 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del fine settimana dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi. 
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Penne (domenica 12 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Il Delfino Flacco-Virtus Vasto (sabato 11 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-River (domenica 12 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Acqua e Sapone (domenica 12 marzo ore 18 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Amiternina (sabato 11 marzo ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 12 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 11 marzo ore 15 Zanni Pescara)
River-Bacigalupo (domenica 12 marzo ore 10 Celdit Chieti)
San Nicolo-Marsica (sabato 11 marzo ore 17.30 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Vasto-R.C. Angolana (domenica 12 marzo ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Torrese rinviata
Francavilla-Calcio Giulianova (sabato 11 marzo ore 17.30 antistadio Francavilla)
L'Aquila-Cologna (domenica 12 marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)
Roseto-Olympia Cedas (domenica 12 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Tagliacozzo (domenica 12 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Riposa Pineto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Chieti Torre Alex (sabato 11 marzo ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Caldora (sabato 11 marzo ore 15.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Miglianico (sabato 11 marzo ore 17.30 antistadio Pescara)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 12 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-Alcyone (domenica 12 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Fossacesia

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Alba Adriatica (domenica 12 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Celano-L'Aquila (domenica 12 marzo ore 10.30 Piccone Celano)
Olympia Cedas-Roseto (domenica 12 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero (domenica 12 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Amiternina (sabato 11 marzo ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Torrese

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Ortona (sabato 11 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Chieti Torre Alex-Alcyone (domenica 12 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Delfini Biancazzurri (domenica 12 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Penne (domenica 12 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Curi Pescara (domenica 12 marzo ore 11 Rancitelli Pescara)
Riposa Torre Calcio

		





ALLIEVI REGIONALI, FOSSACESIA-BACIGALUPO 3-1
09-03-2017 22:47 - News Generiche

Turno infrasettimanale negativo per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul
campo del Fossacesia.Dopo un buon primo tempo, terminato sull'1-1 (rete ospite siglata da Nuozzi),
la squadra di mister Luigi Baiocco crolla nella ripresa e cede l'intera posta in palio ai padroni di
casa. Troppo altalenanti e discontinui i vastesi che non hanno giocato al meglio e ora cercheranno
di rialzarsi gia da sabato, quando ospiteranno il Chieti Torre Alex: serviranno massima
determinazione e atteggiamento giusto, forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL TURNO INFRASETTIMANALE
07-03-2017 20:42 - News Generiche

Ecco il programma completo del turno infrasettimanale, che si giochera mercoledi 8 e giovedi 9
marzo, dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Curi Pescara (giovedi 9 marzo ore 16.30 Castrum Giulianova)Olympia Cedas-
Francavilla (giovedi 9 marzo ore 16 C.S. Fiat Sulmona)Pineto-San Nicolo (giovedi 9 marzo ore 16
Druda Pineto)Tagliacozzo-Roseto rinviataTorrese-L'Aquila (giovedi 9 marzo ore 16 Comunale
Bellante Paese)Riposa Cologna
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Cupello (mercoledi 8 marzo ore 17.15 antistadio Francavilla)Chieti Torre Alex-Manoppello
Arabona (giovedi 9 marzo ore 16 Marcantonio Cepagatti)Fossacesia-Bacigalupo (giovedi 9 marzo
ore 16 Comunale Fossacesia)Gladius-D'Annunzio Marina (giovedi 9 marzo ore 15 Rancitelli
Pescara)Miglianico-Ripa (giovedi 9 marzo ore 16 F.lli Ciavatta Miglianico)Riposa Caldora
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Olympia Cedas (giovedi 9 marzo ore 16 via Oleandri Alba Adriatica)Amiternina-
Pineto (giovedi 9 marzo ore 16 Comunale Scoppito)L'Aquila-Torrese (giovedi 9 marzo ore 16
Comunale Barisciano)Roseto-Tagliacozzo (giovedi 9 marzo ore 16 Patrizi Roseto)Sant'Omero-
Celano (giovedi 9 marzo ore 16 Comunale Sant'Omero)Riposa Calcio Giulianova
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Fossacesia (giovedi 9 marzo ore 17.15 antistadio Francavilla)Curi Pescara-Chieti Torre
Alex (giovedi 9 marzo ore 19 Gesuiti Pescara)Penne-Acqua e Sapone (giovedi 9 marzo ore 18
Colangelo Penne)Torre Calcio-Francavilla (giovedi 9 marzo ore 16 Tocco da Casauria)Virtus
Ortona-Gladius (mercoledi 8 marzo ore 15.30 Comunale Ortona)Riposa Delfini Biancazzurri
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, L'AQUILA-
BACIGALUPO 2-3
06-03-2017 18:49 - News Generiche

Grande colpo esterno dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, nella lunga e difficile
trasferta contro L'Aquila, vincono per 3-2 e conquistano la terza affermazione consecutiva in
campionato.La gara odierna si preannunciava molto dura per i vastesi, sia per il faticoso viaggio
affrontato sia per il valore degli avversari: la squadra locale parte bene e sblocca il risultato nel
primo tempo, nella ripresa pero arriva la reazione degli ospiti che trovano il pareggio con Petrella,
servito da un preciso assist di Molino. Poco dopo la Bacigalupo si porta anche in vantaggio: un
perfetto passaggio filtrante di Santone A. viene sfruttato ancora da Petrella che finalizza al meglio
una tambureggiante azione corale. L'Aquila non si arrende e segna il 2-2, ma i vastesi vogliono la
vittoria e la ottengono a pochi minuti dal termine con un'altra rete di uno scatenato Petrella (tripletta
oggi per lui): grande prova e bella soddisfazione per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
che vincono su un campo molto ostico e continuano a recitare un ruolo di grandi protagonisti in
questo difficile campionato. Nel prossimo turno e in programma un altro impegno insidioso, questa
volta tra le mura amiche: l'avversario sara il River. Forza ragazzi!
IL TABELLINOL'AQUILA-BACIGALUPO 2-3 (1-0)Reti: 25' (L), 46' Petrella (B), 55' Petrella (B), 60'
(L), 65' Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Stampone, Ventrella (Di Filippo), Molino, Lanzetta,
Donatelli, Grassi (Matrullo), Tinari, Petrella, Santone A., Santone D. All. Antonino
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI
R.CURI-BACIGALUPO 2-3
05-03-2017 21:51 - News Generiche

Una prestazione intelligente e un grande cuore permettono ai giovanissimi regionali della
Bacigalupo di espugnare per 3-2 il difficile terreno del Poggio degli Ulivi R.Curi: i vastesi, in
svantaggio per 2-1 a una decina di minuti dalla fine, non si arrendono e compiono una fantastica
rimonta contro un avversario di valore e tradizione.La gara parte bene per i pescaresi che al 10'
sbloccano il risultato con Planamente, abile a inserirsi sul secondo palo su un cross proveniente
dalla fascia destra. Gli ospiti rispondono subito e hanno diverse clamorose occasioni per
pareggiare: la piu incredibile viene sciupata da Petrella che, a porta vuota, colpisce un difensore
locale intervenuto alla disperata; si va al riposo cosi sull'1-0.Nella ripresa la squadra di mister
Maurizio Baiocco trova il pareggio: perfetto calcio di punizione di Di Filippo sul quale interviene Irace
che rimette il match in equilibrio. Poco dopo pero il Poggio degli Ulivi R.Curi si riporta ancora in
vantaggio: su un errore difensivo dei vastesi, un ottimo Planamente recupera il pallone e serve
Messina che sigla il gol del 2-1. Sembra la mazzata definitiva per la Bacigalupo, che pero dimostra
di non mollare mai rendendosi protagonista di una strepitosa rimonta negli ultimi 10 minuti di gioco.
Il nuovo pareggio ospite nasce dalla fascia destra: un caparbio Cericola crossa per Petrella, che si
fa perdonare l'errore del primo tempo e fulmina il portiere avversario con un tiro preciso che si infila
sotto la traversa. Al 66', infine, i vastesi segnano anche la rete della vittoria con un calcio di rigore
trasformato in maniera impeccabile da Irace. Grande gioia per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che conquista un successo prestigioso e continua a navigare nei quartieri alti della
classifica del girone d'elite: comincia bene quindi il duro ciclo di trasferte per i giovanissimi regionali
della Bacigalupo che nelle prossime settimane saranno attesi da altri due difficili impegni fuori casa,
sui campi del River e della Marsica. Forza ragazzi!
IL TABELLINOPOGGIO DEGLI ULIVI R.CURI-BACIGALUPO 2-3 (1-0)Reti: 10' Planamente (P),
48' Irace (B), 54' Messina (P), 61' Petrella (B), 66' Irace su rigore (B).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola, Irace,
Ercolano (Donatelli), Di Filippo (Molino), Petrella. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
9&deg; GIORNATA SECONDA FASE
05-03-2017 12:57 - News Generiche

Per i risultati della 9&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 oggi pomeriggio Poggio degli Ulivi R.Curi-Bacigalupo (giovanissimi girone d'elite per
il titolo regionale) e Curi Pescara-Olympia Cedas (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
04-03-2017 20:43 - 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: Penne-Acqua e Sapone 0-3, River-Il Delfino Flacco 0-
0.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Il Delfino Flacco-River 0-1, R.C. Angolana-
Marsica 4-1.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Tagliacozzo 9-
1.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Caldora 1-1, Cupello-
Miglianico 3-0, Gladius-Chieti Torre Alex 2-2.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Alba Adriatica 2-4.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 1-1
04-03-2017 20:26 - News Generiche

Gara equilibrata e interessante al campo Ezio Pepe di Vasto, dove gli allievi regionali della
Bacigalupo impattano per 1-1 contro una buona Caldora.Nel primo tempo i pescaresi passano in
vantaggio al 25' con Serrani, ma i padroni di casa rispondono subito e trovano il pareggio al 30'
grazie a una bella azione corale finalizzata da un gran tiro di sinistro di Pomponio, che torna al gol
dopo 7 giornate di astinenza. Nella ripresa la gara continua a essere incerta, con le due squadre
che si fronteggiano a viso aperto e provano entrambe a vincere: alla fine l'1-1 e probabilmente il
risultato piu giusto per quanto visto sul terreno di gioco. Ora e vietato abbassare la guardia per la
squadra di mister Luigi Baiocco che e attesa dal turno infrasettimanale a Fossacesia (giovedi 9
marzo alle ore 16), prima della sfida interna contro il Chieti Torre Alex in programma sabato
prossimo: serviranno due prestazioni solide e gagliarde, forza ragazzi! 
IL TABELLINOBACIGALUPO-CALDORA 1-1 (1-1)Reti: 25' Serrani (C), 30' Pomponio
(B).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Di Pietro, Giorgetta, Maroscia, Bozzella (Catalano), Nuozzi,
Ciccotosto A., Del Re (Giovine), Memma (Ciccotosto C.), Pomponio. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
02-03-2017 13:21 - 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
Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 5 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Virtus Vasto (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Scoppito)
Marsica-R.C. Angolana (domenica 5 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Penne-Acqua e Sapone (sabato 4 marzo ore 16 Colangelo Penne)
River-Il Delfino Flacco (sabato 4 marzo ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-D'Annunzio Marina (domenica 5 marzo ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-River (sabato 4 marzo ore 18.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Bacigalupo (domenica 5 marzo ore 18 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Marsica (sabato 4 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-San Nicolo (domenica 5 marzo ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Olympia Cedas (domenica 5 marzo ore 17.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Tagliacozzo (sabato 4 marzo ore 17.30 antistadio Francavilla)
Roseto-Pineto (domenica 5 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Cologna (domenica 5 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Calcio Giulianova (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
Riposa L'Aquila

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Caldora (sabato 4 marzo ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Miglianico (sabato 4 marzo ore 15.30 Comunale Cupello)
Gladius-Chieti Torre Alex (sabato 4 marzo ore 15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Fossacesia (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Ripa-D'Annunzio Marina (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Alcyone

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Torrese (domenica 5 marzo ore 10.30 Castrum Giulianova)
Celano-Amiternina (domenica 5 marzo ore 10.30 Piccone Celano)
L'Aquila-Sant'Omero (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Barisciano)
Pineto-Roseto (domenica 5 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Alba Adriatica (sabato 4 marzo ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Olympia Cedas

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Torre Calcio (domenica 5 marzo ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Chieti Torre Alex-Gladius (domenica 5 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Fossacesia-Curi Pescara (domenica 5 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Delfini Biancazzurri (domenica 5 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Virtus Ortona-Penne (domenica 5 marzo ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Alcyone
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ALCYONE 4-2
27-02-2017 19:45 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche superano
l'Alcyone con il punteggio di 4-2.Primo tempo scoppiettante che si chiude sul 2-2: dopo il vantaggio
ospite, i vastesi rispondono con la doppietta di Santone D. ma subiscono a pochi minuti
dall'intervallo la rete del pareggio. Nella ripresa la Bacigalupo, che sciupa anche parecchie
occasioni, va a segno con i gol di Grassi e Petrella che fissano il risultato finale sul 4-2. Prestazione
positiva per i vastesi che continuano il loro ottimo campionato e nel prossimo turno saranno attesi
dalla difficile trasferta contro L'Aquila: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ALCYONE 4-2 (2-2)Reti: 10' (A), 15' Santone D. (B), 20' Santone D.
(B), 35' (A), 50' Grassi (B), 65' Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Turdo (Finarelli), Saraceni
(Scafetta), Molino, Lanzetta, Donatelli, Matrullo (Grassi), Tinari (Ercolano), Petrella, Santone D.,
Santone A. (Buzzelli). 
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
8&deg; GIORNATA SECONDA FASE
26-02-2017 13:20 - News Generiche

Per i risultati dell'8&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 giochera oggi pomeriggio Chieti Torre Alex-Fossacesia (giovanissimi girone B per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo), mentre Il Delfino Flacco-Alba Adriatica (allievi girone d'elite per il titolo
regionale) e il posticipo di martedi.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-02-2017 00:24 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi girone d'elite per il titolo
regionale: R.C. Angolana-Penne 4-0.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale:
Bacigalupo-Il Delfino Flacco 1-1, D'Annunzio Marina-R.C. Angolana 0-0, River-Virtus Vasto 1-
2.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Cologna-Roseto 3-0, Olympia Cedas-
Torrese 1-1, Tagliacozzo-Curi Pescara 1-3.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Alcyone-Bacigalupo 2-1, D'Annunzio Marina-Chieti Torre Alex 5-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-IL DELFINO
FLACCO 1-1
25-02-2017 23:27 - News Generiche

Su un campo ai limiti della praticabilita, i giovanissimi regionali della Bacigalupo recuperano una
rete di svantaggio e ottengono un pareggio contro Il Delfino Flacco, formazione quadrata e molto
solida.Partita equilibrata e combattuta che viene sbloccata al 15' da un gol in mischia dei pescaresi,
abili a sfruttare la loro grande fisicita soprattutto sui calci piazzati. I vastesi ribattono colpo su colpo
e, a inizio ripresa, trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato alla perfezione da Irace. A
questo punto entrambe le compagini provano a vincere creando ottime occasioni: l'1-1 pero resiste
fino al termine ed e probabilmente anche il risultato piu giusto per quanto visto in campo. Buona
prova per Il Delfino Flacco, squadra tenace e gagliarda che di sicuro si togliera diverse soddisfazioni
nel proseguo del campionato. Passando alla Bacigalupo, non era facile recuperare una gara iniziata
in salita dopo lo svantaggio: comunque la formazione di mister Maurizio Baiocco ha lottato su ogni
pallone ed e riuscita ad ottenere un risultato positivo, rimanendo nei quartieri alti della classifica di
un girone d'elite molto complicato. Per i vastesi ora ci sono all'orizzonte ben tre trasferte
consecutive, sui terreni del Poggio degli Ulivi R.Curi, del River e della Marsica: saranno sfide
durissime in cui la Bacigalupo dovra essere perfetta, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-IL DELFINO FLACCO 1-1 (0-1)Reti: 15' Roio (IDF), 42' Irace su
rigore (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella, Stampone, Di Francesco (Donatelli), Rossi,
Cericola, Irace, Ercolano, Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, ALCYONE-BACIGALUPO 2-1
25-02-2017 23:22 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 sul campo
dell'Alcyone.Prova sottotono per i vastesi che, dopo essere passati in vantaggio con un calcio di
rigore trasformato da Ciccotosto A., non riescono a portare a casa un risultato positivo. L'obiettivo e
cercare di rialzarsi gia dal prossimo difficile impegno contro la Caldora: servira una grande
prestazione, forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
23-02-2017 13:31 - 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
Acqua e Sapone-Amiternina (domenica 26 febbraio ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica (martedi 28 febbraio ore 16.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Marsica (domenica 26 febbraio ore 11 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Penne (sabato 25 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-River (domenica 26 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Il Delfino Flacco (sabato 25 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (sabato 25 febbraio ore 15.30 antistadio Pescara)
Marsica-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 26 febbraio ore 11 Antrosano di Avezzano)
River-Virtus Vasto (sabato 25 febbraio ore 18 Celdit Chieti)
San Nicolo-Cologna (domenica 26 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Roseto (sabato 25 febbraio ore 15.30 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Calcio Giulianova (domenica 26 febbraio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Torrese (sabato 25 febbraio ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Francavilla (domenica 26 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-Curi Pescara (sabato 25 febbraio ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa San Nicolo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Bacigalupo (sabato 25 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)
Caldora-Manoppello Arabona (domenica 26 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Chieti Torre Alex (sabato 25 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Gladius (domenica 26 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Ripa-Cupello (domenica 26 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pineto (domenica 26 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-L'Aquila (domenica 26 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Olympia Cedas (domenica 26 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Roseto-Celano (domenica 26 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Torrese-Sant'Omero (domenica 26 febbraio ore 10 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Tagliacozzo

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Francavilla (domenica 26 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Fossacesia (domenica 26 febbraio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Delfini Biancazzurri-Acqua e Sapone (domenica 26 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Gladius-Penne (domenica 26 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Torre Calcio-Virtus Ortona (domenica 26 febbraio ore 10.30 Tocco da Casauria)
Riposa Curi Pescara

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CUPELLO-
BACIGALUPO 0-7
20-02-2017 19:28 - News Generiche

Largo successo esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano con il
punteggio di 7-0 sul campo del Cupello.La squadra di mister Maurizio Baiocco va a segno con la
tripletta di Petrella, con la doppietta di Ercolano e con le reti di Grassi e Di Filippo, conquistando la
settima affermazione stagionale e salendo a quota 21 punti in classifica. Nel prossimo turno i
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo saranno impegnati tra le mura amiche: l'avversario sara
l'Alcyone (lunedi 27 febbraio alle ore 15.30 al campo Ezio Pepe). Forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
7&deg; GIORNATA SECONDA FASE
19-02-2017 14:56 - News Generiche

Per i risultati della 7&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 oggi pomeriggio Poggio degli Ulivi R.Curi-R.C. Angolana (giovanissimi girone d'elite
per il titolo regionale) e Curi Pescara-Pineto (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 3-0
19-02-2017 14:16 - News Generiche

Partita negativa per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-0 sul campo della
Virtus Vasto.Prova sottotono per la formazione di mister Maurizio Baiocco che va in svantaggio a
inizio secondo tempo a causa di un'autorete; in pieno recupero, con gli ospiti sbilanciati in avanti
alla ricerca del pareggio, i padroni di casa segnano altri due gol che fissano il punteggio finale sul 3-
0. Tanti errori e poca determinazione per la Bacigalupo che oggi e incappata in una giornata storta:
sicuramente nell'arco di un campionato puo succedere e capitare anche alle grandi squadre,
l'importante e trarre lezione dalle sconfitte cercando di non ripetere gli sbagli commessi. Comunque
una partita negativa non compromette la bella stagione della formazione di mister Maurizio Baiocco
che, con i 10 punti ottenuti finora in questo difficile girone d'elite, continua a occupare una posizione
di alta classifica: nel prossimo turno e in programma l'impegno interno contro Il Delfino Flacco,
l'obiettivo e riprendere la marcia tornando a giocare con grinta e spirito di sacrificio. Forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 2-0
18-02-2017 20:25 - News Generiche

Preziosa vittoria interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono con il punteggio di 2-0 il
Miglianico e consolidano la propria posizione nei quartieri alti della classifica, portandosi a -1 dalla
capolista Caldora che ha disputato una partita in piu (deve ancora osservare il turno di
riposo).Buona partita della squadra di mister Luigi Baiocco che passa in vantaggio al 31' con un
gran gol di Ciccotosto A. (stop di petto e tiro al volo che si infila sotto la traversa). Al 40' arriva
anche il raddoppio: Dragonetti si inserisce alla perfezione e fulmina il portiere avversario con una
precisa conclusione che permette ai padroni di casa di andare al riposo sul 2-0.Nella ripresa i
vastesi vanno vicini al tris in un paio di circostanze, gestendo bene la partita: positivo soprattutto il
fatto di aver tenuto la porta inviolata (e soltanto la seconda volta che accade da inizio stagione).
Successo importante per gli allievi regionali della Bacigalupo che salgono a quota 10 punti e
confermano di aver cominciato la seconda fase con il piede giusto: bisogna proseguire su questa
strada, perche per conservare l'attuale posizione di alta classifica saranno necessarie grande
solidita e massima concentrazione anche nelle partite future. Il prossimo impegno sul difficile campo
dell'Alcyone (sabato 25 febbraio alle ore 17.30) sara fondamentale sotto questo punto di vista: forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-MIGLIANICO 2-0 (2-0)Reti: 31' Ciccotosto A. (B), 40' Dragonetti
(B).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Di Pietro (Ronzitti), Giorgetta (Messaoudi), Bozzella,
Catalano, Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Benvenga), Memma (Molino), Ali (Ciccotosto C.)
(Giovine). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-02-2017 20:13 - 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: R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi 1-1, River-
Acqua e Sapone 3-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: D'Annunzio Marina-San
Nicolo 1-3, Il Delfino Flacco-Marsica 1-1.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo:
Francavilla-Cologna 4-7.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-
Miglianico 2-0, Cupello-D'Annunzio Marina 1-0, Gladius-Caldora 3-1.Giovanissimi girone A per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo: Olympia Cedas-Torrese 1-0, Tagliacozzo-Calcio Giulianova 2-
0.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Alcyone 2-7,
Penne-Torre Calcio 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
16-02-2017 13:26 - 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
Alba Adriatica-Virtus Vasto (domenica 19 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Penne (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Marsica-Il Delfino Flacco (domenica 19 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 18 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River-Acqua e Sapone (sabato 18 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-River (domenica 19 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-San Nicolo (sabato 18 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-Marsica (sabato 18 febbraio ore 17.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-R.C. Angolana (domenica 19 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
Virtus Vasto-Bacigalupo (domenica 19 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Olympia Cedas (domenica 19 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Curi Pescara-Pineto (domenica 19 febbraio ore 18 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Cologna (sabato 18 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)
San Nicolo-L'Aquila (domenica 19 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Tagliacozzo (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Miglianico (sabato 18 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Fossacesia (domenica 19 febbraio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Cupello-D'Annunzio Marina (sabato 18 febbraio ore 15.30 Comunale Cupello)
Gladius-Caldora (sabato 18 febbraio ore 15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Alcyone (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Alba Adriatica (domenica 19 febbraio ore 10.30 Piccone Celano)
L'Aquila-Roseto (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Olympia Cedas-Torrese (domenica 19 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Amiternina (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Calcio Giulianova (sabato 18 febbraio ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Alcyone (sabato 18 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Gladius (domenica 19 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Curi Pescara (domenica 19 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Penne-Torre Calcio (sabato 18 febbraio ore 16 Colangelo Penne)
Virtus Ortona-Delfini Biancazzurri (domenica 19 febbraio ore 11 Comunale Ortona)
Riposa Chieti Torre Alex
		





IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI QUESTA
SETTIMANA
15-02-2017 12:41 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Penne-Virtus Vasto 0-5
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Tagliacozzo 6-0Roseto-Torrese 2-0
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cupello-Chieti Torre Alex 1-2Ripa-Fossacesia 0-2
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Olympia Cedas-Sant'Omero 1-2Tagliacozzo-L'Aquila 0-1Torrese-Alba Adriatica 1-2
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Delfini Biancazzurri 0-3Fossacesia-Penne 3-0
		



DOMANI SUL GIORNALE "IL CENTRO" SEZIONE
SPECIALE DEDICATA AL CALCIO GIOVANILE
13-02-2017 18:49 - News Generiche

Domani, martedi 14 febbraio, sara pubblicata sul giornale "Il Centro" una sezione speciale dedicata
al calcio giovanile abruzzese e in particolare ad allievi regionali, giovanissimi regionali e juniores
d'elite. Oltre ai risultati e alle classifiche, da domani verranno inserite foto e soprattutto maggiori
approfondimenti sull'andamento dei vari campionati, con i marcatori e i nomi dei tanti protagonisti
della giornata appena trascorsa che ci ha regalato ancora una volta parecchie sorprese.
Sicuramente uno spazio importante per aumentare sempre di piu la visibilita del bellissimo mondo
del calcio giovanile abruzzese e, in particolare, dei campionati allievi e giovanissimi regionali che
ogni anno lanciano alla ribalta prospetti interessanti e societa in grande crescita. Appuntamento
quindi domani, martedi 14 febbraio, in tutte le edicole della nostra regione!
		



ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 3-3
12-02-2017 20:00 - News Generiche

Pirotecnico pareggio per gli allievi regionali della Bacigalupo che, nell'insidiosa trasferta sul campo
di un Ripa in ottima forma, recuperano due reti di svantaggio negli ultimi 10 minuti e portano a casa
un buon punto.Ancora tante assenze per i vastesi che, costretti a far fronte a defezioni importanti,
hanno cercato di fare il massimo contro un avversario combattivo che ha iniziato con il piede giusto
la seconda fase. Botta e risposta in avvio di gara, con il vantaggio ospite firmato da Irace e
l'immediato pareggio locale; il Ripa segna anche altre due reti nel primo tempo, andando cosi
all'intervallo avanti per 3-1.Nella ripresa la Bacigalupo lotta e negli ultimi 10 minuti della partita
riesce a portarsi sul 3-3, grazie ai gol di Nuozzi al 72' e di Ronzitti in pieno recupero; pareggio
prezioso per i vastesi che, nonostante le difficolta di questo periodo e diversi errori difensivi, non
hanno mai mollato e con grande cuore sono stati capaci di recuperare una gara che ormai
sembrava persa. Ora c'e all'orizzonte la sfida interna contro il Miglianico, in programma sabato 18
febbraio alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe: serviranno come sempre massima concentrazione e
determinazione, forza ragazzi!
IL TABELLINORIPA-BACIGALUPO 3-3 (3-1)Reti: 4' Irace (B), 6' Di Sipio (R), 20' Di Sipio (R), 38'
Di Prinzio (R), 72' Nuozzi (B), 80'+2' Ronzitti (B).
Bacigalupo: Speranza, Dragonetti, Maroscia (Racciatti), Giorgetta, Bozzella (Ronzitti), Catalano,
Nuozzi, Irace, Molino (Benvenga), Ali (Rossi), Ciccotosto C. (Ercolano).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-COLOGNA 3-
1
11-02-2017 21:22 - News Generiche

Che campionato! Con una prestazione solida i giovanissimi regionali della Bacigalupo piegano per 3-
1 il Cologna e tornano in vetta alla classifica del girone d'elite: prosegue la splendida stagione della
formazione di mister Maurizio Baiocco che sale a 10 punti insieme al River, davanti a R.C.
Angolana e D'Annunzio Marina (entrambe a quota 8) in una graduatoria molto corta e aperta a ogni
scenario.Nella gara odierna partono meglio gli ospiti che al 5' passano in vantaggio con un colpo di
testa di D'Angelo; i vastesi reagiscono immediatamente e ribaltano il risultato segnando due reti di
ottima fattura, la prima firmata da Di Filippo e la seconda da Cericola. I padroni di casa continuano a
premere e, dopo aver sciupato una grande occasione con Ventrella, calano il tris con un perfetto
stacco di Irace che manda le squadre al riposo sul 3-1.Nella ripresa la gara rimane piacevole, con
alcune occasioni su entrambi i fronti (il piu pericoloso per i locali e Petrella che va piu volte vicino al
poker): il 3-1 comunque resiste fino al termine del match. Prova molto positiva per la formazione di
mister Maurizio Baiocco che sta recitando un ruolo di grande protagonista in un campionato
equilibratissimo dove puo succedere di tutto: mai come quest'anno infatti il girone d'elite si sta
rivelando davvero imprevedibile, con risultati a sorpresa che sono all'ordine del giorno. La vittoria
contro il Cologna permette alla Bacigalupo di salire in testa alla classifica in coabitazione con il
River: ora non bisogna abbassare la concentrazione e continuare nel percorso di crescita avviato ad
agosto, dando il massimo in ogni partita. Nel prossimo turno e in programma il derby con la Virtus
Vasto: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-COLOGNA 3-1 (3-1)Reti: 5' D'Angelo (C), 10' Di Filippo (B), 20'
Cericola (B), 30' Irace (B). Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Scafetta (Santone A.), Stampone, Di
Francesco (Saraceni), Rossi, Cericola (Donatelli), Irace, Ercolano (Grassi), Di Filippo (Molino),
Ventrella (Petrella). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-02-2017 21:02 - 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: Acqua e Sapone-Alba Adriatica 0-2, Il Delfino Flacco-
R.C. Angolana 0-2, Penne-Poggio degli Ulivi R.Curi 0-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo
regionale: Bacigalupo-Cologna 3-1, Marsica-Virtus Vasto 1-2, R.C. Angolana-San Nicolo 2-3, River-
D'Annunzio Marina 3-0.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Alcyone-Gladius
3-3, D'Annunzio Marina-Fossacesia 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
09-02-2017 13:50 - 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
Acqua e Sapone-Alba Adriatica (sabato 11 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Amiternina-River (domenica 12 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana (sabato 11 febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)
Penne-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 11 febbraio ore 16 Colangelo Penne)
Virtus Vasto-Marsica (domenica 12 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-Cologna (sabato 11 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Marsica-Virtus Vasto (sabato 11 febbraio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Il Delfino Flacco (domenica 12 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-San Nicolo (sabato 11 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River-D'Annunzio Marina (sabato 11 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Curi Pescara (domenica 12 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Olympia Cedas (domenica 12 febbraio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Pineto-Torrese (domenica 12 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
San Nicolo-Roseto (domenica 12 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Tagliacozzo-Calcio Giulianova (domenica 12 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Francavilla

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Gladius (sabato 11 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)
Caldora-Chieti Torre Alex (domenica 12 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-Fossacesia (sabato 11 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Miglianico-Manoppello Arabona (domenica 12 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Bacigalupo (domenica 12 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Cupello

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-L'Aquila (domenica 12 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Pineto (domenica 12 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Tagliacozzo (domenica 12 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Sant'Omero (domenica 12 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Torrese-Amiternina (domenica 12 febbraio ore 10 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Celano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Virtus Ortona (domenica 12 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Francavilla (domenica 12 febbraio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Acqua e Sapone (domenica 12 febbraio ore 15.30 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Penne (domenica 12 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Gladius-Torre Calcio (domenica 12 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Riposa Fossacesia

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 1-0
06-02-2017 23:25 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 1-0
sull'insidioso campo del Fossacesia.I padroni di casa hanno segnato la rete decisiva della partita
nella ripresa; per i vastesi il prossimo turno prevede la difficile sfida contro la capolista Capistrello,
prima delle sfide contro Cupello e Alcyone che chiuderanno questo mese di febbraio. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-02-2017 00:14 - 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: Marsica-Acqua e Sapone 4-4, R.C. Angolana-Virtus
Vasto 1-0, River-Penne 2-2.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: D'Annunzio
Marina-Bacigalupo 1-0, Il Delfino Flacco-R.C. Angolana 1-2.Allievi girone A per la salvezza e per
la Coppa Abruzzo: Francavilla-San Nicolo 1-4.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Bacigalupo-Cupello 3-1.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Tagliacozzo-Torrese 4-0.Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex 8-0, Penne-Alcyone 0-4.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CUPELLO 3-1
04-02-2017 23:18 - News Generiche

Bella e convincente affermazione per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche
battono con il punteggio di 3-1 l'insidioso Cupello.Era una partita molto complicata per la squadra di
mister Luigi Baiocco, reduce dalla secca sconfitta di giovedi a Pescara e falcidiata da parecchie
assenze: i ragazzi scesi in campo hanno pero giocato una gara combattiva e gagliarda
conquistando 3 punti importanti per il morale e per la classifica. Nel primo tempo una doppietta di
Nuozzi mette la gara in discesa per i padroni di casa, che nella ripresa calano il tris con un gol di
Ciccotosto A.; a tempo scaduto arriva la rete della bandiera degli ospiti che fissa il risultato finale sul
3-1. Successo prezioso per i vastesi che hanno saputo far fronte alle difficolta con grande
compattezza e spirito di gruppo: ora bisogna continuare a lavorare con umilta e sacrificio, in una
settimana che portera all'ostica trasferta sul campo del Ripa. Servira un'altra prova solida, forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CUPELLO 3-1 (2-0)Reti: 25' Nuozzi (B), 40' Nuozzi (B), 65'
Ciccotosto A. (B), 80' Paravia (C).Bacigalupo: Parenzan (Sabatino), Danzi (Ronzitti), Dragonetti,
Giorgetta, Catalano, Bozzella (Messaoudi), Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Benvenga), Molino
(Memma), Pomponio (Giovine). All. Baiocco 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-0
04-02-2017 22:32 - News Generiche

Prima sconfitta stagionale per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 1-0 sul
difficile campo della D'Annunzio Marina.Gara molto equilibrata che vede partire meglio i padroni di
casa, in vantaggio gia al 2' con un colpo di testa di Scurti; dopo un avvio negativo gli ospiti crescono
con il passare dei minuti e sfiorano il pareggio con una bella azione corale in cui Di Filippo viene
fermato dall'uscita del portiere locale. Nella ripresa da segnalare una rete annullata ai pescaresi e
un paio di ghiotte occasioni per i vastesi (tra cui una traversa colpita da Irace): il match termina cosi
sul punteggio di 1-0. Prima sconfitta in campionato (dopo 18 risultati utili consecutivi, con 11 vittorie
e 7 pareggi) per una Bacigalupo che ha pagato a caro prezzo un inizio timido, ma che ha comunque
disputato una buona partita al cospetto di un avversario di valore come la D'Annunzio Marina. La
formazione di mister Maurizio Baiocco continua a giocarsela alla pari con tutti e cerchera di
proseguire su questa strada che sta dando tante soddisfazioni, anche in questo difficile girone
d'elite che quest'anno e imprevedibile e molto livellato. Nel prossimo turno, in programma sabato 11
febbraio alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe di Vasto, i giovanissimi regionali della Bacigalupo
ospiteranno il Cologna in un'altra gara che si preannuncia interessante ed equilibrata: forza ragazzi!
IL TABELLINOD'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-0 (1-0)Reti: 2' Scurti (D).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Scafetta (Petrella), Stampone, Di Francesco (Santone D.), Rossi, Cericola,
Irace, Ercolano, Di Filippo, Ventrella (Santone A.). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
03-02-2017 11:18 - 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
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 5 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Marsica-Acqua e Sapone (sabato 4 febbraio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Il Delfino Flacco (domenica 5 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Virtus Vasto (sabato 4 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
River-Penne (sabato 4 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Marsica (domenica 5 febbraio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo (sabato 4 febbraio ore 17.30 antistadio Pescara)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana (sabato 4 febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)
San Nicolo-River (domenica 5 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 5 febbraio ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Pineto (domenica 5 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Francavilla-San Nicolo (sabato 4 febbraio ore 17.30 antistadio Francavilla)
Olympia Cedas-Tagliacozzo (domenica 5 febbraio ore 10.30 Cipriani Raiano)
Roseto-L'Aquila (domenica 5 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Torrese-Cologna (domenica 5 febbraio ore 10.30 Comunale Bellante Stazione)
Riposa Curi Pescara

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Chieti Torre Alex (mercoledi 8 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Cupello (sabato 4 febbraio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Caldora (domenica 5 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Miglianico (domenica 5 febbraio ore 17.30 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Ripa (domenica 5 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Riposa D'Annunzio Marina

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Roseto (domenica 5 febbraio ore 10.30 Comunale Scoppito)
Celano-Calcio Giulianova (domenica 5 febbraio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Pineto-Olympia Cedas (domenica 5 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Alba Adriatica (domenica 5 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Torrese (sabato 4 febbraio ore 15 Comunale Tagliacozzo)
Riposa L'Aquila

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex (sabato 4 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Francavilla-Fossacesia (domenica 5 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Penne-Alcyone (sabato 4 febbraio ore 15.30 via Boccaccio Moscufo)
Torre Calcio-Delfini Biancazzurri (domenica 5 febbraio ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Curi Pescara (domenica 5 febbraio ore 9.30 Comunale Ortona)
Riposa Gladius
		





ALLIEVI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 2-0
02-02-2017 19:47 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0 sul difficile campo
della Gladius.Prova negativa dei vastesi che non sono riusciti a esprimersi al meglio, vittoria quindi
meritata per i padroni di casa che si sono confermati un'ottima squadra. Per la formazione di mister
Luigi Baiocco bisogna ripartire subito, perche sabato 4 febbraio si tornera subito in campo per
l'insidiosa sfida interna contro il Cupello: forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-MARSICA 2-
1
01-02-2017 20:24 - News Generiche

Successo in extremis per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano con il punteggio di 2-
1 la Marsica e si guadagnano il primato solitario in classifica nel girone d'elite: prosegue il grande
campionato dei vastesi che ottengono il 18&deg; risultato utile consecutivo (11 vittorie e 7 pareggi)
e conservano l'imbattibilita stagionale.La gara odierna e stata molto dura per la squadra di mister
Maurizio Baiocco, che parte bene e all'8' passa in vantaggio con un bel gol di Ventrella su puntuale
assist di Di Filippo. I padroni di casa poco dopo sfiorano anche il raddoppio, con il portiere ospite
che compie un'ottima parata su un inserimento di Stampone; si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa
arriva la veemente reazione della Marsica che lotta su ogni pallone e trova il pareggio grazie a un
calcio di rigore trasformato da D'Alesio. A questo punto la partita si apre a ogni risultato, con i locali
che sciupano un paio di opportunita ma rischiano anche di andare in svantaggio: e ancora D'Alesio
ad andare vicino al gol, negatogli da un buon intervento di Speranza. La Bacigalupo comunque ci
crede e al 68' segna la rete della vittoria: perfetto calcio d'angolo di Ercolano per il colpo di testa di
Irace che regala i 3 punti e la vetta solitaria della classifica del girone d'elite ai vastesi. Grande gioia
per la squadra di mister Maurizio Baiocco che continua a sorprendere tutti: bisogna pero mantenere
la massima concentrazione perche sabato 4 febbraio si tornera subito in campo per la trasferta sul
terreno della D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-MARSICA 2-1 (1-0)Reti: 8' Ventrella (B), 50' D'Alesio su rigore (M),
68' Irace (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Scafetta, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola
(Donatelli), Irace, Ercolano, Di Filippo, Ventrella (Petrella). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL TURNO INFRASETTIMANALE
31-01-2017 10:56 - News Generiche

Ecco il programma completo dei recuperi della 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEIl Delfino Flacco-Amiternina (giovedi 2
febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)Marsica-Penne (giovedi 2 febbraio ore 16.30 Antrosano di
Avezzano)Poggio degli Ulivi R.Curi-River (giovedi 2 febbraio ore 18 San Marco Pescara)R.C.
Angolana-Alba Adriatica (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Zanni Pescara)Virtus Vasto-Acqua e Sapone
(giovedi 2 febbraio ore 15.30 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEBacigalupo-Marsica (mercoledi 1
febbraio ore 17 Ezio Pepe Vasto)Cologna-R.C. Angolana (mercoledi 1 febbraio ore 15.30 D'Emilio
Cologna Spiaggia)D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (giovedi 2 febbraio ore 15.30 antistadio
Pescara)River-Poggio degli Ulivi R.Curi (mercoledi 1 febbraio ore 15.30 Celdit Chieti)San Nicolo-Il
Delfino Flacco (mercoledi 1 febbraio ore 18.30 Dino Besso San Nicolo)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOCalcio Giulianova-Roseto
(giovedi 2 febbraio ore 15.30 Castrum Giulianova)Curi Pescara-L'Aquila (giovedi 2 febbraio ore
15.30 Gesuiti Pescara)Olympia Cedas-San Nicolo rinviataPineto-Cologna (giovedi 2 febbraio ore
15.30 Druda Pineto)Torrese-Francavilla (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Comunale Bellante
Paese)Riposa Tagliacozzo
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAlcyone-Miglianico
(giovedi 2 febbraio ore 17 antistadio Francavilla)Caldora-Ripa (mercoledi 1 febbraio ore 15.30 Zanni
Pescara)Fossacesia-Cupello (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Comunale Fossacesia)Gladius-
Bacigalupo (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Rancitelli Pescara)Manoppello Arabona-D'Annunzio
Marina (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Comunale Manoppello Scalo)Riposa Chieti Torre Alex
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAmiternina-
Olympia Cedas (mercoledi 1 febbraio ore 15.30 Comunale Scoppito)Celano-Torrese (mercoledi 1
febbraio ore 15.30 Piccone Celano)L'Aquila-Pineto rinviataRoseto-Calcio Giulianova (mercoledi 1
febbraio ore 15.30 Santa Lucia Roseto)Sant'Omero-Tagliacozzo (giovedi 2 febbraio ore 15.30
Comunale Sant'Omero)Riposa Alba Adriatica
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZOAcqua e Sapone-
Gladius (giovedi 2 febbraio ore 15.30 via Foscolo Montesilvano)Alcyone-Curi Pescara (mercoledi 1
febbraio ore 17 antistadio Francavilla)Delfini Biancazzurri-Chieti Torre Alex (giovedi 2 febbraio ore
15.30 Poggio degli Ulivi)Torre Calcio-Fossacesia (giovedi 2 febbraio ore 15.30 Tocco da
Casauria)Virtus Ortona-Francavilla (mercoledi 1 febbraio ore 15.30 Comunale Ortona)Riposa Penne
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 1-0
30-01-2017 18:49 - News Generiche

Riparte con una bella vittoria il campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che al
campo Ezio Pepe di Vasto piegano con il punteggio di 1-0 l'ostica D'Annunzio Marina.Le due
squadre danno vita a una gara equilibrata e combattuta che viene sbloccata a una decina di minuti
dal termine: assist di Molino per Petrella che di sinistro supera il portiere pescarese e porta in
vantaggio i padroni di casa. Prova positiva della formazione di mister Maurizio Baiocco che sta
disputando un ottimo campionato sperimentale, aspetto importante per prepararsi al meglio alla
prossima stagione: nel prossimo turno, in programma lunedi 6 febbraio alle ore 17.30, i vastesi
saranno di scena sull'insidioso terreno del Fossacesia. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)Reti: 59' Petrella (B).
Bacigalupo: Cericola, Turdo, Saraceni (Scafetta), Molino, Lanzetta, Donatelli, Grassi (Finarelli),
Matrullo (Petrella), Santone D., Santone A., Tinari (Bolami). All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-01-2017 20:28 - News Generiche

Si e giocata la 4&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Prosegue la marcia del River che piega l'Alba
Adriatica ed e in testa a punteggio pieno; oltre al rinvio di Penne-Il Delfino Flacco, da segnalare
l'importante colpo esterno della R.C. Angolana, corsara sul campo dell'Acqua e Sapone, e i pareggi
dell'Amiternina e della Virtus Vasto, rallentati tra le mura amiche dalla Marsica e dal Poggio degli
Ulivi R.Curi.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Successi preziosi per Bacigalupo, R.C.
Angolana e Il Delfino Flacco che occupano in coabitazione la vetta della classifica superando
rispettivamente il San Nicolo, il River e la Virtus Vasto; bene anche il Poggio degli Ulivi R.Curi che
sconfigge il Cologna, mentre termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Marsica e D'Annunzio
Marina. 
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata L'Aquila-Tagliacozzo, tra le
partite giocate sorridono il Pineto e il San Nicolo che battono l'Olympia Cedas e la Curi Pescara,
finiscono in parita invece Cologna-Calcio Giulianova e Roseto-Francavilla.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Turno monopolizzato dal segno X: si
chiude sull'1-1 il big-match tra D'Annunzio Marina e Caldora, stesso risultato anche in Gladius-Ripa;
qualche rete in piu nelle altre tre gare, con Alcyone-Fossacesia, Cupello-Manoppello Arabona e
Miglianico-Chieti Torre Alex che terminano tutte sul punteggio di 2-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata Olympia Cedas-Celano,
spicca la goleada della Torrese che regola con un netto 6-1 il Roseto, vincono in casa anche il
Tagliacozzo (1-0 sul Pineto) e l'Alba Adriatica (3-0 sull'Amiternina), colpo esterno infine per L'Aquila
che passa sul terreno del Calcio Giulianova.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Gladius vola a quota 6 punti
grazie all'affermazione per 1-0 sui Delfini Biancazzurri, stesso risultato anche a Fossacesia dove i
padroni di casa piegano l'Acqua e Sapone; successi netti per l'Alcyone (4-0 sulla Torre Calcio) e per
la Virtus Ortona (5-0 sul Chieti Torre Alex), chiude il quadro del 4&deg; turno della seconda fase il
rinvio della sfida tra Curi Pescara e Penne.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
4&deg; GIORNATA SECONDA FASE
29-01-2017 13:58 - News Generiche

Per i risultati della 4&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 oggi pomeriggio Poggio degli Ulivi R.Curi-Cologna (giovanissimi girone d'elite per il
titolo regionale) e Gladius-Ripa (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre
sono state rinviate Penne-Il Delfino Flacco (allievi girone d'elite per il titolo regionale), L'Aquila-
Tagliacozzo (allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Olympia Cedas-Celano
(giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e Curi Pescara-Penne (giovanissimi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-01-2017 21:46 - 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: Acqua e Sapone-R.C. Angolana 0-3, River-Alba
Adriatica 2-1.Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Bacigalupo-San Nicolo 3-2, Il
Delfino Flacco-Virtus Vasto 2-1, R.C. Angolana-River 3-0.Allievi girone A per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo: Roseto-Francavilla 0-0.Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Alcyone-Fossacesia 2-2, Cupello-Manoppello Arabona 2-2, D'Annunzio Marina-Caldora 1-
1, Miglianico-Chieti Torre Alex 2-2.Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: Tagliacozzo-Pineto 1-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN
NICOLO' 3-2
28-01-2017 20:13 - News Generiche

Continua lo strepitoso campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono con il
punteggio di 3-2 il forte San Nicolo, al termine di un'emozionante gara ricca di colpi di scena e di
belle giocate.Botta e risposta nei primi 10 minuti: partono bene gli ospiti che sbloccano subito il
risultato con Sborlini, la reazione dei vastesi e immediata con Cericola che, servito da un perfetto
assist di Ercolano, sigla il gol del pareggio. Il San Nicolo si riporta in vantaggio poco dopo grazie a
un penalty trasformato da Falasca, ma al 25' i padroni di casa rispondono di nuovo e riescono a
pareggiare con un calcio di rigore realizzato da Irace. Le emozioni del primo tempo non sono
ancora finite: al 30' una grande azione corale della formazione di mister Maurizio Baiocco viene
finalizzata dal puntuale inserimento di Stampone che supera il portiere teramano con un preciso
diagonale e manda le squadre al riposo sul 3-2 per i locali.Nel secondo tempo la Bacigalupo
gestisce la rete di vantaggio senza rischiare quasi nulla e sfiora anche il poker con una traversa
scheggiata da Di Filippo su punizione. Il 3-2 resiste cosi fino al fischio finale: successo prestigioso
per i vastesi che battono una squadra forte e quadrata come il San Nicolo, che nel girone A della
prima fase aveva chiuso in testa alla classifica. Un'altra bella soddisfazione per la formazione di
mister Maurizio Baiocco che sale a quota 4 punti nel girone d'elite e colleziona il 17&deg; risultato
utile consecutivo, conservando l'imbattibilita in campionato (10 vittorie e 7 pareggi ottenuti da inizio
stagione). Ora non bisogna abbassare la concentrazione, continuando a premere sull'acceleratore
gia da mercoledi 1 febbraio quando e in programma il match di recupero contro la Marsica con
calcio d'inizio alle ore 17 al campo Ezio Pepe: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-SAN NICOLO' 3-2 (3-2)Reti: 3' Sborlini (SN), 10' Cericola (B), 15'
Falasca su rigore (SN), 25' Irace su rigore (B), 30' Stampone (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti,
Scafetta, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola, Irace, Ercolano, Di Filippo, Ventrella (Donatelli).
All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
26-01-2017 13:18 - 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 REGIONALE
Acqua e Sapone-R.C. Angolana (sabato 28 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)Amiternina-
Marsica (domenica 29 gennaio ore 10.30 Comunale Scoppito)Penne-Il Delfino Flacco rinviataRiver-
Alba Adriatica (sabato 28 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi R.Curi
(domenica 29 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Bacigalupo-San Nicolo (sabato 28 gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Il Delfino Flacco-Virtus Vasto
(sabato 28 gennaio ore 18.30 San Marco Pescara)Marsica-D'Annunzio Marina (domenica 29
gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)Poggio degli Ulivi R.Curi-Cologna (domenica 29 gennaio
ore 18 San Marco Pescara)R.C. Angolana-River (sabato 28 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Calcio Giulianova (domenica 29 gennaio ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-
Tagliacozzo rinviataPineto-Olympia Cedas (domenica 29 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)Roseto-
Francavilla (domenica 29 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)San Nicolo-Curi Pescara (domenica 29
gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)Riposa Torrese
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Fossacesia (sabato 28 gennaio ore 17.30 antistadio Francavilla)Cupello-Manoppello
Arabona (sabato 28 gennaio ore 15.30 Comunale Cupello)D'Annunzio Marina-Caldora (sabato 28
gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)Gladius-Ripa (domenica 29 gennaio ore 15 Rancitelli
Pescara)Miglianico-Chieti Torre Alex (sabato 28 gennaio ore 17.30 F.lli Ciavatta Miglianico)Riposa
Bacigalupo
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 29 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Calcio
Giulianova-L'Aquila (domenica 29 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)Olympia Cedas-Celano
rinviataTagliacozzo-Pineto (sabato 28 gennaio ore 15 Antrosano di Avezzano)Torrese-Roseto
(domenica 29 gennaio ore 10 Villa Torre di Castellalto)Riposa Sant'Omero
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alcyone-Torre Calcio (domenica 29 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)Chieti Torre Alex-Virtus
Ortona (domenica 29 gennaio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)Curi Pescara-Penne
rinviataFossacesia-Acqua e Sapone (domenica 29 gennaio ore 10.30 Comunale
Fossacesia)Gladius-Delfini Biancazzurri (domenica 29 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)Riposa
Francavilla
		





RINVIATE TUTTE LE GARE DEL PROSSIMO FINE
SETTIMANA
18-01-2017 10:22 - News Generiche

A seguito della difficile situazione della nostra regione, causata soprattutto dal maltempo, la
Federazione abruzzese ha deciso di rinviare tutte le gare in programma in questi giorni e nel fine
settimana (non si giochera da mercoledi 18 a lunedi 23 gennaio compreso). Verranno stabilite
prossimamente le date dei recuperi.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, TERAMO-
BACIGALUPO RINVIATA
16-01-2017 11:59 - News Generiche

E stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Teramo e Bacigalupo (campionato sperimentale
giovanissimi): il maltempo tornato in queste ore non ha permesso il regolare svolgimento della
partita.
		



L'ELENCO DELLE GARE NON GIOCATE
15-01-2017 12:41 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Amiternina-Poggio degli Ulivi R.Curi rinviataPenne-Virtus Vasto rinviata
GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALEPoggio degli Ulivi R.Curi-San
Nicolo rinviata per lutto
ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO Cologna-Tagliacozzo
rinviataRoseto-Torrese rinviata
ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cupello-Chieti Torre Alex rinviataRipa-Fossacesia rinviata
GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Olympia Cedas-Sant'Omero rinviataTagliacozzo-L'Aquila rinviataTorrese-Alba Adriatica rinviata
GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Curi Pescara-Delfini Biancazzurri rinviataFossacesia-Penne rinviata
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 1-1
14-01-2017 23:37 - News Generiche

Risultato positivo anche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che conservano l'imbattibilita in
campionato pareggiando per 1-1 sul difficile campo della R.C. Angolana, nella gara d'esordio del
girone d'elite.Botta e risposta nel primo tempo: i padroni di casa sbloccano il risultato al 10' con
Bongrazio, i vastesi pareggiano al 30' con un calcio di rigore trasformato da Irace. Nella ripresa,
nonostante alcune occasioni su entrambi i fronti, il punteggio non cambia piu e le due squadre si
dividono cosi la posta in palio. Un buon 1-1 per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha tenuto
testa a una delle favorite del campionato (la R.C. Angolana ha chiuso in vetta al proprio girone nella
prima fase e finora ha incassato soltanto 4 reti): prosegue quindi la grande stagione dei giovanissimi
regionali della Bacigalupo che stanno confermando di potersela giocare con tutti e stanno mettendo
in mostra le proprie qualita anche in un girone complicato come quello d'elite. Ora c'e all'orizzonte
un altro impegno molto duro, sempre in trasferta, sul terreno del River: forza ragazzi!
IL TABELLINOR.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 1-1 (1-1)Reti: 10' Bongrazio (RCA), 30' Irace su
rigore (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Scafetta, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola
(Molino), Irace, Ercolano, Di Filippo, Petrella. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 3-1
14-01-2017 23:23 - News Generiche

Inizia con un successo la seconda fase degli allievi regionali della Bacigalupo che al campo Ezio
Pepe di Vasto battono con il punteggio di 3-1 il Manoppello Arabona.Dopo alcune buone occasioni
sciupate, la squadra di mister Luigi Baiocco passa in vantaggio a fine primo tempo andando a
segno con Ciccotosto A.; nella ripresa arriva prima il raddoppio dei locali con Del Re, poi il gol degli
ospiti che accorciano le distanze e infine la rete del definitivo 3-1 vastese con Del Villano. Prova
positiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che sono stati bravi a ricominciare bene il
campionato, dopo una lunga sosta causata dalle festivita natalizie e dal maltempo; nel prossimo
turno e in programma l'impegno interno contro la D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 3-1 (1-0)Reti: 35' Ciccotosto A. (B), 50'
Del Re (B), 55' Salceanu (MA), 60' Del Villano (B).Bacigalupo: Sabatino (Pomponio L.), Dragonetti
(Ciccotosto C.), Bozzella, Catalano, Maroscia, Di Pietro, Nuozzi (Benvenga), Ciccotosto A., Del Re
(Molino), Giorgetta, Del Villano (Pomponio M.). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-01-2017 20:44 - 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-R.C. Angolana 2-0.Giovanissimi girone d'elite
per il titolo regionale: Il Delfino Flacco-D'Annunzio Marina 1-1, R.C. Angolana-Bacigalupo 1-
1.Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla-Curi Pescara 7-1.Allievi
girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Manoppello Arabona 3-1,
D'Annunzio Marina-Alcyone 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
12-01-2017 14:01 - 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
Acqua e Sapone-Il Delfino Flacco (domenica 15 gennaio ore 10.30 via Foscolo Montesilvano)
Alba Adriatica-Marsica (domenica 15 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Poggio degli Ulivi R.Curi rinviata
Penne-Virtus Vasto rinviata
River-R.C. Angolana (sabato 14 gennaio ore 15.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Il Delfino Flacco-D'Annunzio Marina (sabato 14 gennaio ore 17 San Marco Pescara)
Marsica-River (domenica 15 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-San Nicolo (domenica 15 gennaio ore 17 San Marco Pescara)
R.C. Angolana-Bacigalupo (sabato 14 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
Virtus Vasto-Cologna (domenica 15 gennaio ore 11 zona 167 Vasto)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Cologna-Tagliacozzo rinviata
Francavilla-Curi Pescara (sabato 14 gennaio ore 17.30 antistadio Francavilla)
L'Aquila-Pineto (domenica 15 gennaio ore 10.30 Comunale Barisciano)
Roseto-Torrese rinviata
San Nicolo-Calcio Giulianova (domenica 15 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Riposa Olympia Cedas

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Manoppello Arabona (sabato 14 gennaio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-Chieti Torre Alex rinviata
D'Annunzio Marina-Alcyone (sabato 14 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
Miglianico-Caldora (domenica 15 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Fossacesia rinviata
Riposa Gladius

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Amiternina (domenica 15 gennaio ore 10.30 Castrum Giulianova)
Olympia Cedas-Sant'Omero rinviata
Pineto-Celano (domenica 15 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Tagliacozzo-L'Aquila rinviata
Torrese-Alba Adriatica rinviata
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Chieti Torre Alex-Torre Calcio (domenica 15 gennaio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Delfini Biancazzurri (lunedi 16 gennaio ore 15.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Penne rinviata
Francavilla-Acqua e Sapone (domenica 15 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Alcyone (domenica 15 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)
Riposa Virtus Ortona
		





RINVIATE TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA IL 7, 8 E 9
GENNAIO
07-01-2017 11:46 - News Generiche

A causa della grande ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione rendendo impraticabili
molte strade e impianti sportivi, il Comitato Regionale Abruzzo ha rinviato tutte le partite del calcio a
11 in programma sabato 7, domenica 8 e lunedi 9 gennaio.Nella foto, scattata questa mattina, le
condizioni del campo Ezio Pepe di Vasto, completamente innevato.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: 1&deg; TURNO
DELLA SECONDA FASE A FORTE RISCHIO
06-01-2017 16:11 - News Generiche

Le insistenti precipitazioni nevose che stanno cadendo in queste ore in tutto il nostro territorio
mettono a forte rischio il regolare svolgimento della 1&deg; giornata della seconda fase dei
campionati giovanili regionali abruzzesi 2016-2017: in Molise la delegazione provinciale di
Campobasso ha gia provveduto al rinvio di tutte le partite in programma nel fine settimana, la stessa
decisione potrebbe essere presa anche per la nostra regione dove la situazione e critica per i terreni
di gioco e soprattutto per le grandi difficolta viarie nel raggiungere le varie localita.Restiamo in
attesa di aggiornamenti.
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CALCIO GIULIANOVA-
BACIGALUPO 1-3
03-01-2017 19:09 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano per 3-1 sul campo del
Calcio Giulianova nel secondo recupero disputato in queste festivita natalizie (venerdi 30 dicembre
era arrivata una sconfitta fuori casa con il River dopo una pirotecnica gara terminata 5-3, con le reti
vastesi firmate da Petrella, Santone D. e Di Filippo).Nel match odierno la squadra di mister Maurizio
Baiocco sblocca il risultato nel primo tempo grazie a un gran gol di Scafetta S.; nella ripresa i
padroni di casa pareggiano, ma la Bacigalupo riesce a riportarsi in vantaggio con le marcature di
Ercolano e Petrella che fissano il punteggio finale sul 3-1 per gli ospiti. Prova positiva per i vastesi
che continuano il loro buon campionato: in questo mese si concludera il girone di andata con gli
impegni in trasferta a Teramo (lunedi 16 gennaio alle ore 17.30) e in casa contro la D'Annunzio
Marina (lunedi 30 gennaio alle ore 16). Forza ragazzi!
IL TABELLINOCALCIO GIULIANOVA-BACIGALUPO 1-3 (0-1)Reti: 25' Scafetta S. (B), 40' (G), 55'
Ercolano (B), 62' Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Saraceni (Ercolano), Scafetta S., Molino,
Lanzetta (Scafetta R.), Donatelli, Bolami (Finarelli), Irace, Petrella, Santone A., Santone D. All.
Baiocco
		



APERTI DUE SONDAGGI SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI: VOTATE!
01-01-2017 18:18 - 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 CALENDARI COMPLETI DELLA SECONDA FASE
30-12-2016 14:11 - 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

		



LA BACIGALUPO ALLA "GLADIUS CHRISTMAS CUP
2016"
28-12-2016 12:25 - News Generiche

In questi giorni la scuola calcio della Bacigalupo sta partecipando alla "Gladius Christmas Cup
2016", manifestazione organizzata dalla Gladius in svolgimento presso il campo Donati di Pescara.I
pulcini 2006 sono stati impegnati nella giornata di martedi 27 dicembre, confrontandosi con Naiadi,
D'Annunzio Marina e Fater Angelini; nella stessa giornata hanno giocato anche i piccoli amici 2008,
inseriti nel girone con Gladius e Accademia Biancazzurra.Giovedi 29 dicembre sara infine il turno
degli esordienti 2005 che affronteranno Delfini Biancazzurri, Gladius Neri e Alcyone: buon
divertimento a tutti!
		



LE CLASSIFICHE DELL'ANNO SOLARE 2016
26-12-2016 12:59 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell'anno solare 2016 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 2015-2016 (cominciata il 2 gennaio) a quelli
conquistati nella prima fase dei campionati 2016-2017 (terminata il 18 dicembre).

ALLIEVI REGIONALI
1) Il Delfino Flacco --> 76 punti (41 nella seconda fase del 2015-2016, 35 nella prima fase del
2016-2017)2) R.C. Angolana --> 74 punti (41 nella seconda fase del 2015-2016, 33 nella prima
fase del 2016-2017) 3) Poggio degli Ulivi R.Curi* --> 71 punti (42 nella seconda fase del 2015-
2016, 29 nella prima fase del 2016-2017) 4) Virtus Vasto* --> 70 punti (29 nella seconda fase del
2015-2016, 41 nella prima fase del 2016-2017) 5) Manoppello Arabona --> 68 punti (45 nella
seconda fase del 2015-2016, 23 nella prima fase del 2016-2017) 6) Bacigalupo --> 67 punti (41
nella seconda fase del 2015-2016, 26 nella prima fase del 2016-2017) 7) Amiternina --> 64 punti
(32 nella seconda fase del 2015-2016, 32 nella prima fase del 2016-2017) 8) Marsica --> 64 punti
(32 nella seconda fase del 2015-2016, 32 nella prima fase del 2016-2017) 9) San Nicolo* --> 61
punti (34 nella seconda fase del 2015-2016, 27 nella prima fase del 2016-2017) 10) Pineto* -->
59 punti (36 nella seconda fase del 2015-2016, 23 nella prima fase del 2016-2017) 11) River* -->
59 punti (26 nella seconda fase del 2015-2016, 33 nella prima fase del 2016-2017) 12) Cologna --
> 58 punti (29 nella seconda fase del 2015-2016, 29 nella prima fase del 2016-2017) 13) Gladius
--> 58 punti (37 nella seconda fase del 2015-2016, 21 nella prima fase del 2016-2017) 14) Alba
Adriatica* --> 57 punti (20 nella seconda fase del 2015-2016, 37 nella prima fase del 2016-2017)
15) Calcio Giulianova --> 55 punti (35 nella seconda fase del 2015-2016, 20 nella prima fase del
2016-2017) 16) D'Annunzio Marina --> 50 punti (25 nella seconda fase del 2015-2016, 25 nella
prima fase del 2016-2017) 17) Caldora --> 46 punti (28 nella seconda fase del 2015-2016, 18
nella prima fase del 2016-2017) 18) Acqua e Sapone* --> 43 punti (15 nella seconda fase del
2015-2016, 28 nella prima fase del 2016-2017) 19) Ripa --> 40 punti (28 nella seconda fase del
2015-2016, 12 nella prima fase del 2016-2017) 20) Penne* --> 39 punti (12 nella seconda fase
del 2015-2016, 27 nella prima fase del 2016-2017) 21) Fossacesia* --> 37 punti (20 nella
seconda fase del 2015-2016, 17 nella prima fase del 2016-2017) 22) Roseto --> 36 punti (28
nella seconda fase del 2015-2016, 8 nella prima fase del 2016-2017) 23) Olympia Cedas* --> 33
punti (13 nella seconda fase del 2015-2016, 20 nella prima fase del 2016-2017)
24) Miglianico --> 31 punti (30 nella seconda fase del 2015-2016, 1 nella prima fase del 2016-
2017) 25) Tagliacozzo --> 30 punti (27 nella seconda fase del 2015-2016, 3 nella prima fase del
2016-2017) Alcyone --> ripescata dai campionati provinciali Chieti Torre Alex --> ripescata dai
campionati provinciali
Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Curi Pescara --> neopromossa dai campionati provinciali
Francavilla --> ripescata dai campionati provinciali
L'Aquila --> retrocessa dalla Lega Pro
Torrese --> neopromossa dai campionati provinciali*=due partite in meno, perche nella seconda
fase del 2015-2016 hanno partecipato al girone d'elite

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Il Delfino Flacco --> 84 punti (50 nella seconda fase del 2015-2016, 34 nella prima fase del
2016-2017)2) Bacigalupo --> 81 punti (48 nella seconda fase del 2015-2016, 33 nella prima fase
del 2016-2017)3) Poggio degli Ulivi R.Curi* --> 81 punti (47 nella seconda fase del 2015-2016, 34
nella prima fase del 2016-2017)
4) Gladius --> 72 punti (51 nella seconda fase del 2015-2016, 21 nella prima fase del 2016-2017)
5) Pineto --> 67 punti (46 nella seconda fase del 2015-2016, 21 nella prima fase del 2016-2017)
6) R.C. Angolana* --> 67 punti (30 nella seconda fase del 2015-2016, 37 nella prima fase del
2016-2017) 7) Virtus Vasto --> 64 punti (34 nella seconda fase del 2015-2016, 30 nella prima
fase del 2016-2017) 8) Delfini Biancazzurri* --> 60 punti (34 nella seconda fase del 2015-2016,



26 nella prima fase del 2016-2017) 9) Amiternina --> 59 punti (32 nella seconda fase del 2015-
2016, 27 nella prima fase del 2016-2017) 10) Olympia Cedas --> 56 punti (32 nella seconda fase
del 2015-2016, 24 nella prima fase del 2016-2017) 11) Francavilla --> 53 punti (34 nella seconda
fase del 2015-2016, 19 nella prima fase del 2016-2017) 12) D'Annunzio Marina* --> 52 punti (20
nella seconda fase del 2015-2016, 32 nella prima fase del 2016-2017) 13) Marsica* --> 52 punti
(17 nella seconda fase del 2015-2016, 35 nella prima fase del 2016-2017) 14) San Nicolo* --> 52
punti (12 nella seconda fase del 2015-2016, 40 nella prima fase del 2016-2017) 15) River* --> 51
punti (19 nella seconda fase del 2015-2016, 32 nella prima fase del 2016-2017) 16) Alba Adriatica --
> 49 punti (37 nella seconda fase del 2015-2016, 12 nella prima fase del 2016-2017) 17)
Fossacesia --> 49 punti (32 nella seconda fase del 2015-2016, 17 nella prima fase del 2016-
2017) 18) Calcio Giulianova* --> 46 punti (38 nella seconda fase del 2015-2016, 8 nella prima
fase del 2016-2017) 19) Cologna* --> 44 punti (7 nella seconda fase del 2015-2016, 37 nella
prima fase del 2016-2017) 20) Penne --> 40 punti (21 nella seconda fase del 2015-2016, 19 nella
prima fase del 2016-2017) 21) Roseto --> 37 punti (30 nella seconda fase del 2015-2016, 7 nella
prima fase del 2016-2017) 22) Acqua e Sapone --> 31 punti (24 nella seconda fase del 2015-
2016, 7 nella prima fase del 2016-2017) 23) Sant'Omero --> 31 punti (24 nella seconda fase del
2015-2016, 7 nella prima fase del 2016-2017) 24) Celano --> 30 punti (23 nella seconda fase del
2015-2016, 7 nella prima fase del 2016-2017)
25) Chieti Torre Alex --> 29 punti (29 nella seconda fase del 2015-2016, 0 nella prima fase del
2016-2017) Alcyone --> neopromossa dai campionati provinciali Curi Pescara --> ripescata dai
campionati provinciali
L'Aquila --> retrocessa dalla Lega Pro
Tagliacozzo --> neopromossa dai campionati provinciali
Torre Calcio --> neopromossa dai campionati provinciali
Torrese --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Ortona --> ripescata dai campionati provinciali*=due partite in meno, perche nella seconda
fase del 2015-2016 hanno partecipato al girone d'elite
		





AUGURI!
24-12-2016 14:59 - News Generiche

In prossimita delle feste natalizie e doveroso fare gli auguri a tutto il mondo dell'A.S.D. Bacigalupo
Vasto per l'impegno e i sacrifici profusi, elementi senza i quali non sarebbe possibile organizzare
una stagione sportiva cosi lunga e faticosa. Un augurio speciale va a tutti voi genitori che, pure in un
momento cosi difficile, avete saputo onorare l'impegno contribuendo concretamente ed
economicamente alla realizzazione della scuola calcio Bacigalupo.                    �Gli auguri vanno poi
estesi agli sponsor, al presidente, alla societa, ai tecnici e a tutti coloro che hanno dato una mano
fondamentale rivestendo i ruoli piu diversi ma ugualmente importanti, e per finire un augurio a tutti i
"nostri piccoli campioni" per l'impegno, la serieta e la sportivita con cui hanno affrontato questa
prima parte della stagione.
A tutti un augurio di Buone Feste!!!
Bacigalupo Vasto

		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
22-12-2016 13:33 - News Generiche

Dopo le prime 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-2017, 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) Marsica --> +21 punti (32 nei primi 15 turni del 2016-2017, 11 nei primi 15 turni del 2015-2016) 
2) Il Delfino Flacco --> +12 punti (35 nei primi 15 turni del 2016-2017, 23 nei primi 15 turni del
2015-2016)
3) Virtus Vasto --> +12 punti (41 nei primi 15 turni del 2016-2017, 29 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
4) Cologna --> +10 punti (29 nei primi 15 turni del 2016-2017, 19 nei primi 15 turni del 2015-2016)
5) Alba Adriatica --> +7 punti (37 nei primi 15 turni del 2016-2017, 30 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
6) Bacigalupo --> +7 punti (26 nei primi 15 turni del 2016-2017, 19 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
7) Amiternina --> +6 punti (32 nei primi 15 turni del 2016-2017, 26 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
8) R.C. Angolana --> +6 punti (33 nei primi 15 turni del 2016-2017, 27 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
9) Gladius --> +3 punti (21 nei primi 15 turni del 2016-2017, 18 nei primi 15 turni del 2015-2016) 
10) River --> +3 punti (33 nei primi 15 turni del 2016-2017, 30 nei primi 15 turni del 2015-2016)
11) D'Annunzio Marina --> +2 punti (25 nei primi 15 turni del 2016-2017, 23 nei primi 15 turni del
2015-2016)
12) Calcio Giulianova --> +1 punto (20 nei primi 15 turni del 2016-2017, 19 nei primi 15 turni del
2015-2016) 
13) Poggio degli Ulivi R.Curi --> 0 punti (29 nei primi 15 turni del 2016-2017, 29 nei primi 15 turni
del 2015-2016)
14) Ripa --> 0 punti (12 nei primi 15 turni del 2016-2017, 12 nei primi 15 turni del 2015-2016)
15) Manoppello Arabona --> -3 punti (23 nei primi 15 turni del 2016-2017, 26 nei primi 15 turni del
2015-2016)
16) Caldora --> -4 punti (18 nei primi 15 turni del 2016-2017, 22 nei primi 15 turni del 2015-2016)
17) Tagliacozzo --> -5 punti (3 nei primi 15 turni del 2016-2017, 8 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
18) Penne --> -6 punti (27 nei primi 15 turni del 2016-2017, 33 nei primi 15 turni del 2015-2016) 
19) Roseto --> -7 punti (8 nei primi 15 turni del 2016-2017, 15 nei primi 15 turni del 2015-2016)
20) Olympia Cedas --> -8 punti (20 nei primi 15 turni del 2016-2017, 28 nei primi 15 turni del
2015-2016)
21) Acqua e Sapone --> -9 punti (28 nei primi 15 turni del 2016-2017, 37 nei primi 15 turni del
2015-2016)
22) Pineto --> -9 punti (23 nei primi 15 turni del 2016-2017, 32 nei primi 15 turni del 2015-2016)
23) San Nicolo --> -12 punti (27 nei primi 15 turni del 2016-2017, 39 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
24) Miglianico --> -13 punti (1 nei primi 15 turni del 2016-2017, 14 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
25) Fossacesia --> -15 punti (17 nei primi 15 turni del 2016-2017, 32 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
Alcyone --> ripescata dai campionati provinciali
Chieti Torre Alex --> ripescata dai campionati provinciali
Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Curi Pescara --> neopromossa dai campionati provinciali



Francavilla --> ripescata dai campionati provinciali
L'Aquila --> retrocessa dalla Lega Pro
Torrese --> neopromossa dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Il Delfino Flacco --> +14 punti (34 nei primi 15 turni del 2016-2017, 20 nei primi 15 turni del
2015-2016)
2) Bacigalupo --> +13 punti (33 nei primi 15 turni del 2016-2017, 20 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
3) Olympia Cedas --> +11 punti (24 nei primi 15 turni del 2016-2017, 13 nei primi 15 turni del
2015-2016)
4) Penne --> +11 punti (19 nei primi 15 turni del 2016-2017, 8 nei primi 15 turni del 2015-2016)
5) San Nicolo --> +8 punti (40 nei primi 15 turni del 2016-2017, 32 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
6) Cologna --> +6 punti (37 nei primi 15 turni del 2016-2017, 31 nei primi 15 turni del 2015-2016)
7) Amiternina --> +5 punti (27 nei primi 15 turni del 2016-2017, 22 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
8) Virtus Vasto --> +5 punti (30 nei primi 15 turni del 2016-2017, 25 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
9) Fossacesia --> +3 punti (17 nei primi 15 turni del 2016-2017, 14 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
10) River --> +3 punti (32 nei primi 15 turni del 2016-2017, 29 nei primi 15 turni del 2015-2016)
11) Marsica --> +1 punto (35 nei primi 15 turni del 2016-2017, 34 nei primi 15 turni del 2015-2016)
12) Celano --> 0 punti (7 nei primi 15 turni del 2016-2017, 7 nei primi 15 turni del 2015-2016)
13) Francavilla --> -1 punto (19 nei primi 15 turni del 2016-2017, 20 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
14) D'Annunzio Marina --> -4 punti (32 nei primi 15 turni del 2016-2017, 36 nei primi 15 turni del
2015-2016)
15) Gladius --> -4 punti (21 nei primi 15 turni del 2016-2017, 25 nei primi 15 turni del 2015-2016)
16) Pineto --> -4 punti (21 nei primi 15 turni del 2016-2017, 25 nei primi 15 turni del 2015-2016)
17) Sant'Omero --> -5 punti (7 nei primi 15 turni del 2016-2017, 12 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
18) R.C. Angolana --> -6 punti (37 nei primi 15 turni del 2016-2017, 43 nei primi 15 turni del 2015-
2016)
19) Delfini Biancazzurri --> -7 punti (26 nei primi 15 turni del 2016-2017, 33 nei primi 15 turni del
2015-2016)
20) Acqua e Sapone --> -8 punti (7 nei primi 15 turni del 2016-2017, 15 nei primi 15 turni del
2015-2016)
21) Alba Adriatica --> -11 punti (12 nei primi 15 turni del 2016-2017, 23 nei primi 15 turni del
2015-2016)
22) Poggio degli Ulivi R.Curi --> -11 punti (34 nei primi 15 turni del 2016-2017, 45 nei primi 15
turni del 2015-2016)
23) Chieti Torre Alex --> -15 punti (0 nei primi 15 turni del 2016-2017, 15 nei primi 15 turni del
2015-2016)
24) Roseto --> -19 punti (7 nei primi 15 turni del 2016-2017, 26 nei primi 15 turni del 2015-2016)
25) Calcio Giulianova --> -29 punti (8 nei primi 15 turni del 2016-2017, 37 nei primi 15 turni del
2015-2016)
Alcyone --> neopromossa dai campionati provinciali
Curi Pescara --> ripescata dai campionati provinciali
L'Aquila --> retrocessa dalla Lega Pro
Tagliacozzo --> neopromossa dai campionati provinciali
Torre Calcio --> neopromossa dai campionati provinciali
Torrese --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Ortona --> ripescata dai campionati provinciali
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS LANCIANO-
BACIGALUPO 2-1
19-12-2016 21:27 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che cadono per 2-1 sul difficile
terreno della Virtus Lanciano.Giornata negativa per i vastesi (a segno con Petrella) che oggi sono
tornati a giocare dopo un lungo periodo di inattivita, causato dai rinvii per maltempo delle sfide
contro River e Calcio Giulianova. Giovedi 22 dicembre alle ore 16 si tornera subito in campo per il
primo dei due recuperi, l'avversario sara il River: forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 3-3
19-12-2016 00:49 - News Generiche

Non riesce l'impresa agli allievi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 3-3 sul difficile campo
di Manoppello e chiudono la prima fase al sesto posto.I vastesi, per tre volte in svantaggio, sono
andati a segno con una tripletta di Ciccotosto A.: rimane sicuramente un po' di rammarico per una
qualificazione che e stata molto vicina, nonostante le difficolta di inizio stagione. C'e comunque la
consapevolezza di aver dato tutto e di aver disputato, in maniera forse inaspettata, una prima fase
da protagonisti: si dovra ripartire nel nuovo anno con la stessa determinazione mostrata in questi
mesi, in una seconda fase che mettera in palio anche un importante trofeo come la Coppa Abruzzo,
per il quale la squadra di mister Luigi Baiocco potra giocarsi le proprie possibilita. La sosta natalizia
servira innanzitutto a ricaricare le batterie e a mettere benzina nelle gambe per un campionato che
si preannuncia equilibrato e incerto: si cerchera di iniziare subito con il piede giusto, continuando nel
percorso di crescita avviato da fine agosto. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 1-1
17-12-2016 23:59 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo, gia matematicamente qualificati al girone d'elite, impattano
per 1-1 contro la forte D'Annunzio Marina e conservano l'imbattibilita in campionato (9 vittorie e 6
pareggi in 15 giornate). Nella categoria giovanissimi, per la prima volta una squadra vastese chiude
la prima fase senza perdere nemmeno una partita: un altro dato che rende merito ai ragazzi di
mister Maurizio Baiocco che nel nuovo anno si giocheranno il titolo regionale con le migliori
formazioni d'Abruzzo.La gara odierna si apre con un'occasione di marca locale, con Stampone che
esalta i riflessi del portiere ospite. I pescaresi crescono con il passare dei minuti e disputano un
buon primo tempo, passando meritatamente in vantaggio al 20' con Scurti e sfiorando il raddoppio
in un paio di circostanze; si va al riposo sullo 0-1.Nella ripresa c'e la risposta dei vastesi che alzano
il baricentro e trovano il gol dell'1-1 al 65' con un calcio di rigore trasformato da Irace: il match
finisce cosi con un pareggio che risulta giusto per quanto visto in campo. La Bacigalupo chiude la
prima parte del campionato con un ottimo secondo posto e, come detto in precedenza, si toglie la
soddisfazione di essere la prima squadra vastese a rimanere imbattuta al termine della fase pre-
natalizia: nel nuovo anno la compagine di mister Maurizio Baiocco, che si e guadagnata con merito
una vetrina molto importante e prestigiosa, si confrontera con le migliori formazioni d'Abruzzo.
Complimenti a tutti i protagonisti (in primis ragazzi e staff tecnico) per quanto fatto finora: forza lupi,
ora viene il bello!
IL TABELLINOBACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-1 (0-1)Reti: 20' Scurti (D), 65' Irace su
rigore (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella (Scafetta), Stampone, Di Francesco (Molino),
Rossi, Cericola, Santone A. (Irace), Ercolano, Di Filippo, Petrella (Turdo). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-12-2016 20:52 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi regionali girone A: Curi Pescara-
Alba Adriatica 3-5, Francavilla-R.C. Angolana 2-2, Il Delfino Flacco-Torrese 4-0, Tagliacozzo-
Cologna 0-7.Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Alcyone 4-0, Caldora-Penne 3-3,
D'Annunzio Marina-River 0-0, Fossacesia-Gladius 1-3.Giovanissimi regionali girone A: Marsica-
Amiternina 8-1.Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-D'Annunzio Marina 1-1, R.C.
Angolana-Curi Pescara 2-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 15&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
15-12-2016 13:45 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-L'Aquila (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Curi Pescara-Alba Adriatica (sabato 17 dicembre ore 17 Gesuiti Pescara)
Francavilla-R.C. Angolana (sabato 17 dicembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Torrese (sabato 17 dicembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Olympia Cedas (domenica 18 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Calcio Giulianova (domenica 18 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Marsica (domenica 18 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Tagliacozzo-Cologna (sabato 17 dicembre ore 15 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Alcyone (sabato 17 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Caldora-Penne (sabato 17 dicembre ore 15.30 Zanni Pescara)
D'Annunzio Marina-River (sabato 17 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Gladius (sabato 17 dicembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Manoppello Arabona-Bacigalupo (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Cupello (domenica 18 dicembre ore 18 San Marco Pescara)
Ripa-Miglianico (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Vasto-Chieti Torre Alex (domenica 18 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Pineto (domenica 18 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 18 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Tagliacozzo (domenica 18 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Roseto (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Amiternina (sabato 17 dicembre ore 16 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolo (domenica 18 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Sant'Omero-Celano (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Torrese-Il Delfino Flacco (domenica 18 dicembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-D'Annunzio Marina (sabato 17 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Virtus Vasto (domenica 18 dicembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Delfini Biancazzurri-Acqua e Sapone (domenica 18 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Francavilla-Virtus Ortona (domenica 18 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Fossacesia (domenica 18 dicembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Torre Calcio (domenica 18 dicembre ore 15.30 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Curi Pescara (sabato 17 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
River-Alcyone (domenica 18 dicembre ore 10 Celdit Chieti)
		





LUTTO
13-12-2016 23:09 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore del mister Tommaso Savastio per la perdita della
cara madre e porge le piu sentite condoglianze alla famiglia.
		



GLI SCENARI POSSIBILI ALL'ULTIMA GIORNATA
13-12-2016 12:01 - News Generiche

Manca una sola giornata dal termine della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali:
abbiamo provato a mettere in evidenza i possibili scenari che decideranno le ultime squadre
qualificate e gli eventuali spareggi.
ALLIEVI GIRONE A
Gia matematicamente qualificate: Amiternina, R.C. Angolana, Il Delfino Flacco e Alba
Adriatica.Per il girone d'elite c'e ancora un posto disponibile per il quale sono in lotta Marsica (29
punti) e San Nicolo (27): nell'ultima giornata si gioca proprio lo scontro diretto San Nicolo-
Marsica.La Marsica e qualificata se vince o pareggia; il San Nicolo e qualificato se vince.
ALLIEVI GIRONE B
Gia matematicamente qualificate: Virtus Vasto e River.Per il girone d'elite ci sono ancora tre posti
disponibili per i quali sono in lotta Poggio degli Ulivi R.Curi (26 punti), Penne (26), Acqua e Sapone
(25), Bacigalupo (25), D'Annunzio Marina (24) e Manoppello Arabona (22): nell'ultima giornata si
giocano Poggio degli Ulivi R.Curi-Cupello, Caldora-Penne, Acqua e Sapone-Alcyone, Manoppello
Arabona-Bacigalupo e D'Annunzio Marina-River.Il Poggio degli Ulivi R.Curi e il Penne sono sicuri
della qualificazione in caso di vittoria.L'Acqua e Sapone e la Bacigalupo, in caso di successo, sono
sicure di andarsi a giocare almeno lo spareggio per il quinto posto; potrebbero anche qualificarsi
direttamente entrambe, se vincono e una tra Poggio degli Ulivi R.Curi e Penne non vince.La
D'Annunzio Marina per qualificarsi deve vincere e sperare in almeno due passi falsi di Poggio degli
Ulivi R.Curi, Penne, Acqua e Sapone o Bacigalupo.Il Manoppello Arabona ha speranze ridotte al
lumicino e, in caso di vittoria, puo soltanto sperare in una doppia sconfitta sia dell'Acqua e Sapone
sia della D'Annunzio Marina per andarsi a giocare un eventuale spareggio.Per quanto riguarda gli
arrivi a pari punti, sono tantissime le combinazioni possibili: ricordiamo che in caso di arrivo a pari
punti di due squadre al quinto posto, si disputera in ogni caso uno spareggio in campo neutro. In
caso di arrivo a pari punti di tre o piu squadre, si dovra guardare la classifica avulsa.
GIOVANISSIMI GIRONE A
Gia matematicamente qualificato: San Nicolo.Per il girone d'elite ci sono ancora quattro posti
disponibili per i quali sono in lotta Cologna (34 punti), Tagliacozzo (33), Marsica (32), Poggio degli
Ulivi R.Curi (31) e Il Delfino Flacco (31): nell'ultima giornata si giocano Cologna-Tagliacozzo,
Marsica-Amiternina, Calcio Giulianova-Poggio degli Ulivi R.Curi e Torrese-Il Delfino Flacco.Tutto
ruota intorno allo scontro diretto Cologna-Tagliacozzo: il Cologna e qualificato se vince o pareggia, il
Tagliacozzo e qualificato se vince.La Marsica e Il Delfino Flacco sono sicure della qualificazione in
caso di vittoria.Il Poggio degli Ulivi R.Curi, in caso di successo, e certo di qualificarsi soltanto se il
Tagliacozzo perde: infatti se il Tagliacozzo vince, ci sara lo spareggio Cologna-Poggio degli Ulivi
R.Curi, mentre se il Tagliacozzo pareggia, ci sara lo spareggio tra lo stesso Tagliacozzo e il Poggio
degli Ulivi R.Curi.Ricordiamo anche qui che in caso di arrivo a pari punti di due squadre al quinto
posto, si disputera in ogni caso uno spareggio in campo neutro; in caso di arrivo a pari punti di tre o
piu squadre, si dovra guardare la classifica avulsa.
GIOVANISSIMI GIRONE B
Gia matematicamente qualificate: R.C. Angolana, Bacigalupo e D'Annunzio Marina.Per il girone
d'elite ci sono ancora due posti disponibili per i quali sono in lotta River (29 punti), Alcyone (28) e
Virtus Vasto (27): nell'ultima giornata si giocano River-Alcyone e Chieti Torre Alex-Virtus Vasto.Due
risultati su tre a disposizione per il River che e qualificato se vince o pareggia, mentre l'Alcyone e
qualificata soltanto se vince. 
Alla Virtus Vasto basta vincere la propria gara per essere sicura della qualificazione.
Abbiamo cercato di essere il piu chiari possibile, anche se ci sono tantissimi scenari che potrebbero
accadere, soprattutto negli allievi girone B e nei giovanissimi girone A. Vedremo cosa ci riservera
quest'ultima giornata di una prima fase molto incerta e interessante: in bocca al lupo a tutte le
formazioni!
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS ORTONA-
BACIGALUPO 2-8
11-12-2016 14:43 - News Generiche

E' fatta! Grazie al successo per 8-2 sul campo della Virtus Ortona, i giovanissimi regionali della
Bacigalupo conquistano con un turno di anticipo la matematica qualificazione al girone d'elite: un
risultato fantastico per un gruppo che ci ha creduto fin dall'inizio e ha raggiunto l'obiettivo con
carattere e determinazione, mettendosi alle spalle avversari forti e blasonati. La compagine di
mister Maurizio Baiocco e una delle pochissime formazioni ancora imbattute in tutto il campionato, e
questo testimonia una volta in piu l'ottimo lavoro svolto dai ragazzi, dallo staff tecnico e dalla
societa. Complimenti!Oggi i vastesi sono andati a segno con le doppiette di Di Filippo e Irace e con
le reti di Stampone, Ercolano, Cericola e Santone D., ottenendo i 3 punti che servivano per la
matematica certezza dell'accesso tra le migliori 10 squadre d'Abruzzo: c'e grande soddisfazione e
orgoglio in casa Bacigalupo per questo meritato traguardo, per il quale i ragazzi hanno fatto tanti
sacrifici a partire dai primi allenamenti svolti nel periodo estivo. E' stata una prima fase da
incorniciare per la squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo l'ultimo impegno pre-natalizio
contro la D'Annunzio Marina, sara attesa dalla stimolante avventura del girone d'elite: forza ragazzi,
adesso viene il bello!
IL TABELLINOVIRTUS ORTONA-BACIGALUPO 2-8 (1-4)Reti: 4' Di Filippo (B), 15' Irace (B), 17'
Stampone (B), 26' Palermo (VO), 33' Irace (B), 38' Ercolano (B), 43' Cericola (B), 46' Di Filippo (B),
51' Santone D. (B), 65' Buzzelli (VO).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella (Turdo),
Stampone, Lanzetta (Saraceni), Rossi, Cericola (Grassi), Irace (Tinari), Ercolano, Di Filippo
(Santone D.), Santone A. (Molino). All. Baiocco 
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 3-2
10-12-2016 21:18 - News Generiche

Bellissima partita al campo Ezio Pepe di Vasto dove gli allievi regionali della Bacigalupo, al termine
di un match ricco di emozioni, piegano per 3-2 la D'Annunzio Marina e rimangono in corsa per
un'incredibile qualificazione al girone d'elite: la squadra di mister Luigi Baiocco, vincendo sul difficile
terreno di Manoppello nell'ultima giornata, sarebbe certa di giocare almeno lo spareggio per il quinto
posto, indipendentemente dai risultati provenienti dagli altri campi.La gara odierna si apre con un
botta e risposta in avvio: vastesi in vantaggio al 5' con Pomponio, pareggio immediato al 7' dei
pescaresi con Di Primio; verso la meta del primo tempo i padroni di casa si portano ancora in
vantaggio, grazie a un colpo di testa di Ciccotosto A. su perfetto cross di Di Pietro. Al 32' arriva pero
il nuovo pareggio degli ospiti con un preciso diagonale di Suffoletta; si va al riposo sul 2-2.Nella
ripresa la partita continua a essere divertente ed equilibrata: al 48' la squadra di mister Luigi
Baiocco segna il gol del 3-2 con Ciccotosto A. (doppietta oggi per lui), lo stesso centrocampista
locale poco dopo colpisce un clamoroso palo e fallisce un rigore, con la partita che rimane in bilico. I
vastesi comunque sono molto attenti e concedono poco agli avversari, gestendo nel migliore dei
modi i minuti finali della gara che termina cosi sul punteggio di 3-2. Una vittoria, cercata e ottenuta
con grande voglia e determinazione, che fa volare in classifica gli allievi regionali della Bacigalupo: i
25 punti valgono l'aggancio al quinto posto e permettono di continuare a sperare nella qualificazione
al girone d'elite, un traguardo che a inizio stagione sembrava sinceramente fuori portata. E invece il
gruppo di mister Luigi Baiocco ha sorpreso tutti e sta recitando un ruolo da protagonista in questo
campionato: ora c'e all'orizzonte la difficile trasferta di Manoppello, sara un impegno molto duro per
i vastesi che in caso di successo si assicurerebbero lo spareggio, l'obiettivo e giocare con lo stesso
entusiasmo e con lo stesso spirito mostrati oggi. Non sappiamo come andra a finire, ma una cosa e
certa: siamo orgogliosi di voi. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 3-2 (2-2)Reti: 5' Pomponio (B), 7' Di Primio
(D), 20' Ciccotosto A. (B), 32' Suffoletta (D), 48' Ciccotosto A. (B).Bacigalupo: Speranza,
Dragonetti, Di Pietro (Catalano), Irace, Bozzella, Maroscia, Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re
(Ciccotosto C.), Del Villano, Pomponio (Molino). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-12-2016 20:57 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: R.C. Angolana-Curi Pescara 2-0.Allievi regionali girone B: Alcyone-
Manoppello Arabona 1-3, Bacigalupo-D'Annunzio Marina 3-2, Cupello-Caldora 3-3, Gladius-Virtus
Vasto 0-6, Penne-Fossacesia 1-0.Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Olympia
Cedas 4-1, Tagliacozzo-Alba Adriatica 2-1.Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-
Francavilla 0-3, Curi Pescara-Gladius 0-1, D'Annunzio Marina-River 0-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 14&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
09-12-2016 11:59 - News Generiche

Ecco il programma completo della 14&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Tagliacozzo (domenica 11 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Francavilla (domenica 11 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 11 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Roseto (domenica 11 dicembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Amiternina (domenica 11 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-San Nicolo (domenica 11 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
R.C. Angolana-Curi Pescara (sabato 10 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Torrese-Pineto (domenica 11 dicembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

ALLIEVI GIRONE B
Alcyone-Manoppello Arabona (sabato 10 dicembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-D'Annunzio Marina (sabato 10 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Ripa (domenica 11 dicembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Cupello-Caldora (sabato 10 dicembre ore 16.30 Comunale Cupello)
Gladius-Virtus Vasto (sabato 10 dicembre ore 15 Rancitelli Pescara)
Miglianico-Acqua e Sapone (domenica 11 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Fossacesia (sabato 10 dicembre ore 16 Colangelo Penne)
River-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 11 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-L'Aquila (domenica 11 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Celano-Cologna (domenica 11 dicembre ore 10.30 Piccone Celano)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas (sabato 10 dicembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Torrese (domenica 11 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Sant'Omero (domenica 11 dicembre ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Calcio Giulianova (domenica 11 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Marsica (domenica 11 dicembre ore 10 via Acquaviva Teramo)
Tagliacozzo-Alba Adriatica (sabato 10 dicembre ore 17 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Francavilla (sabato 10 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-R.C. Angolana (domenica 11 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Curi Pescara-Gladius (sabato 10 dicembre ore 17 Gesuiti Pescara)
D'Annunzio Marina-River (sabato 10 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Penne (domenica 11 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Torre Calcio-Chieti Torre Alex (domenica 11 dicembre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Bacigalupo (domenica 11 dicembre ore 11 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Delfini Biancazzurri (domenica 11 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 2-3
08-12-2016 18:25 - News Generiche

Successo prezioso per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 3-2 sul
terreno del Ripa e, in virtu anche dei risultati provenienti dagli altri campi, rientrano incredibilmente
in lotta per la qualificazione al girone d'elite: la squadra di mister Luigi Baiocco infatti, vincendo le
ultime due partite della prima fase contro D'Annunzio Marina e Manoppello Arabona, avrebbe la
matematica certezza di giocarsi almeno lo spareggio per il quinto posto. Saranno due impegni molto
duri, ma arrivare a questo punto ancora in corsa puo essere un ulteriore stimolo per un gruppo che,
nonostante le difficolta iniziali, sta sorprendendo tutti e sta battagliando per le prime posizioni della
classifica.Nella gara odierna, su un terreno di gioco complicato, i vastesi sbloccano il risultato al 20'
con Bozzella ma al 35' subiscono il pareggio dei locali a causa di un'autorete; si va al riposo sull'1-
1.Nella ripresa la Bacigalupo si porta in vantaggio per 3-1 grazie ai gol di Giorgetta al 45' e di
Ciccotosto A. al 60'; il Ripa pero riesce ad accorciare le distanze con Di Sipio e cerca in tutti i modi
di pareggiare, colpendo anche un palo allo scadere. La squadra di mister Luigi Baiocco conquista
comunque 3 punti d'oro in una trasferta molto insidiosa: una vittoria che sicuramente da fiducia ai
vastesi in vista degli ultimi impegni della prima fase contro D'Annunzio Marina e Manoppello
Arabona. Saranno due partite da giocare con tanto entusiasmo e un pizzico di spensieratezza,
l'obiettivo e dare il massimo fino alla fine mantenendo sempre quello spirito positivo che ci ha
permesso di essere ancora in lotta per le prime 5 posizioni. Forza ragazzi!

IL TABELLINORIPA-BACIGALUPO 2-3 (1-1)Reti: 20' Bozzella (B), 35' autorete (R), 45' Giorgetta
(B), 60' Ciccotosto A. (B), 68' Di Sipio (R).Bacigalupo: Speranza, Ali, Di Pietro, Ciccotosto C.
(Maroscia), Bozzella, Giorgetta, Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re, Del Villano (Molino), Pomponio
(Piccirilli). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 8-0
07-12-2016 19:01 - News Generiche

Netta vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che rifilano 8 reti all'Acqua e Sapone e si
avvicinano alla matematica qualificazione al girone d'elite: domenica mattina a Ortona ci sara il
primo match point da non fallire, in caso di successo la squadra di mister Maurizio Baiocco potra
festeggiare con un turno di anticipo l'accesso tra le migliori 10 formazioni d'Abruzzo.La gara odierna
si mette subito in discesa per i vastesi che dopo un quarto d'ora sono gia sul doppio vantaggio
grazie alle reti di Petrella e Stampone, poco prima dell'intervallo arriva anche il tris firmato da Irace;
si va al riposo sul 3-0.Nella ripresa i padroni di casa arrotondano il risultato con i gol di Ercolano,
Cericola e Irace e con altre due marcature di Petrella (tripletta oggi per lui), fissando cosi il
punteggio finale sull'8-0. Continua la fantastica marcia dei giovanissimi regionali della Bacigalupo
che ottengono il tredicesimo risultato utile consecutivo (8 vittorie e 5 pareggi), conservando
l'imbattibilita in campionato: come detto in precedenza, la squadra di mister Maurizio Baiocco potra
conquistare la matematica qualificazione al girone d'elite domenica mattina, in caso di successo sul
campo della Virtus Ortona. Si e quindi molto vicini all'obiettivo: sara necessaria come sempre la
massima concentrazione e determinazione per portare a casa questi ulteriori 3 punti, contro un
avversario che non bisognera sottovalutare. Forza ragazzi! 
IL TABELLINOBACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 8-0 (3-0)Reti: 1' Petrella (B), 14' Stampone (B),
35' Irace (B), 47' Ercolano (B), 52' Cericola (B), 58' Irace (B), 64' Petrella (B), 67' Petrella
(B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Lanzetta), Ventrella (Scafetta), Stampone, Molino (Turdo),
Rossi, Cericola (Grassi), Irace, Ercolano (Santone D.), Di Filippo (Saraceni), Petrella. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 13&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
06-12-2016 12:49 - News Generiche

Mercoledi 7 e giovedi 8 dicembre si torna in campo per il turno infrasettimanale: ecco il programma
completo della 13&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-R.C. Angolana (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Curi Pescara-
Tagliacozzo (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)Francavilla-Cologna (mercoledi 7
dicembre ore 17.30 antistadio Francavilla)Il Delfino Flacco-Olympia Cedas (giovedi 8 dicembre ore
11 San Marco Pescara)Pineto-L'Aquila (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)Roseto-Alba
Adriatica (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)San Nicolo-Calcio Giulianova (giovedi 8
dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Torrese-Marsica (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Comunale
Bellante Paese)
ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-River (giovedi 8 dicembre ore 10.30 via Foscolo Montesilvano)Caldora-Fossacesia
(giovedi 8 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)Chieti Torre Alex-Alcyone (giovedi 8 dicembre ore
10.30 Marcantonio Cepagatti)D'Annunzio Marina-Penne (giovedi 8 dicembre ore 15 antistadio
Pescara)Manoppello Arabona-Cupello (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)Poggio degli Ulivi R.Curi-Gladius (giovedi 8 dicembre ore 18 San Marco Pescara)Ripa-
Bacigalupo (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)Virtus Vasto-Miglianico (giovedi
8 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Torrese (giovedi 8 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Calcio Giulianova-
Amiternina (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)Cologna-Poggio degli Ulivi R.Curi
(giovedi 8 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)L'Aquila-San Nicolo (giovedi 8 dicembre ore
10.30 Comunale Barisciano)Marsica-Il Delfino Flacco (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Antrosano di
Avezzano)Olympia Cedas-Pineto (giovedi 8 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)Sant'Omero-
Roseto (giovedi 8 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)Tagliacozzo-Celano (giovedi 8
dicembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Acqua e Sapone (mercoledi 7 dicembre ore 15.30 Ezio Pepe Vasto)Delfini Biancazzurri-
Torre Calcio (giovedi 8 dicembre ore 17.30 Poggio degli Ulivi)Fossacesia-Curi Pescara (giovedi 8
dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)Francavilla-Virtus Vasto (giovedi 8 dicembre ore 11
antistadio Francavilla)Gladius-Alcyone (giovedi 8 dicembre ore 11 Rancitelli Pescara)Penne-Chieti
Torre Alex (mercoledi 7 dicembre ore 16 Colangelo Penne)R.C. Angolana-D'Annunzio Marina
(mercoledi 7 dicembre ore 17 Zanni Pescara)River-Virtus Ortona (mercoledi 7 dicembre ore 16
Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 3-3
04-12-2016 19:26 - News Generiche

Altro bel passo dei giovanissimi regionali della Bacigalupo verso la qualificazione al girone d'elite: il
pareggio per 3-3 nel derby consente alla squadra di mister Maurizio Baiocco di conservare un buon
vantaggio sulla sesta posizione e di conquistare, in caso di doppio successo nelle prossime due
gare con Acqua e Sapone e Virtus Ortona, l'accesso matematico tra le migliori 10 formazioni
d'Abruzzo.La gara odierna nascondeva tante insidie per una Bacigalupo in piena emergenza e
costretta a far fronte a diverse assenze nel reparto difensivo; sull'altro versante la Virtus Vasto, in
ritardo in classifica e a secco di successi da un mese (l'ultima affermazione risale al 6 novembre), si
presentava all'appuntamento con un solo risultato a disposizione, con l'obbligo di vincere per poter
accorciare il distacco dai primi 5 posti. La gara si apre con il vantaggio della Bacigalupo grazie a
una perfetta punizione di Di Filippo; i padroni di casa pero reagiscono e vanno al riposo avanti per 2-
1. Nella ripresa la formazione di mister Maurizio Baiocco offre una grande prova d'orgoglio e riesce
a conquistare l'ennesimo risultato positivo con le reti di Petrella e Irace, inframezzate da una grande
parata di Speranza, che precedono il gol del definitivo 3-3 della Virtus Vasto. Con un po' piu di
attenzione nei minuti finali sarebbe potuto arrivare anche il successo, ma oggi i giovanissimi
regionali della Bacigalupo, ancora imbattuti in campionato, hanno dimostrato a tutti di essere una
squadra forte e capace di far fronte alle tante difficolta: i ragazzi di mister Maurizio Baiocco hanno
disputato un match intelligente e hanno colpito al momento giusto gli avversari, scivolati a -4 dalla
zona elite a tre giornate dalla fine della prima fase e costretti ora a dover sperare in alcuni passi falsi
dell'Alcyone o del River. In casa Bacigalupo invece il risultato odierno permette di concentrarsi
esclusivamente sui propri impegni, la testa infatti e gia rivolta alle prossime due decisive gare contro
Acqua e Sapone e Virtus Ortona: come detto in precedenza, in caso di doppia vittoria la squadra di
mister Maurizio Baiocco festeggerebbe l'accesso matematico tra le migliori 10 d'Abruzzo, senza
dover neanche attendere l'ultima giornata quando e in programma la sfida con la D'Annunzio
Marina. Saranno necessarie, come sempre, massima determinazione e umilta, perche l'obiettivo e
davvero vicino e mancano soltanto due ostacoli da superare: forza ragazzi!
IL TABELLINOVIRTUS VASTO-BACIGALUPO 3-3 (2-1)Reti: 5' Di Filippo (B), 10' Valerio (VV), 20'
Natarelli su rigore (VV), 50' Petrella (B), 60' Irace su rigore (B), 70' Budano (VV).Bacigalupo:
Speranza, Ventrella, Scafetta, Stampone, Molino, Rossi, Cericola, Irace, Ercolano, Di Filippo,
Petrella. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE
1-2
04-12-2016 19:12 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una buona gara ma cadono
per 2-1 contro l'Acqua e Sapone.Primo tempo positivo per i vastesi che passano in vantaggio con
un gol di Giorgetta e colpiscono un palo, a inizio ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco va di
nuovo vicina al raddoppio con un altro clamoroso palo colpito da Nuozzi: e la svolta della partita,
perche sul ribaltamento di fronte gli ospiti trovano il pareggio e prendono fiducia, portandosi anche
in vantaggio a una decina di minuti dal termine. Gara sfortunata per gli allievi regionali della
Bacigalupo che torneranno in campo giovedi 8 dicembre per il turno infrasettimanale, l'avversario
sara l'insidioso Ripa che e reduce da due vittorie consecutive. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-12-2016 20:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi regionali girone A: Olympia
Cedas-Torrese 2-0, R.C. Angolana-Roseto 3-0, Tagliacozzo-Il Delfino Flacco 0-5.Allievi regionali
girone B: Alcyone-Ripa 1-3, Bacigalupo-Acqua e Sapone 1-2, Cupello-Acqua e Sapone 2-2,
Gladius-Caldora 1-1, Penne-Poggio degli Ulivi R.Curi 1-0.Giovanissimi regionali girone A: Il
Delfino Flacco-L'Aquila 1-1.Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-River 0-2,
D'Annunzio Marina-Gladius 1-0.
		



 CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 12&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
01-12-2016 13:05 - News Generiche

Ecco il programma completo della 12&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Francavilla (domenica 4 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Amiternina (domenica 4 dicembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Curi Pescara (domenica 4 dicembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-San Nicolo (domenica 4 dicembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Pineto (domenica 4 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Torrese (sabato 3 dicembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
R.C. Angolana-Roseto (sabato 3 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Tagliacozzo-Il Delfino Flacco (sabato 3 dicembre ore 15 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Alcyone-Ripa (sabato 3 dicembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Acqua e Sapone (sabato 3 dicembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Cupello-D'Annunzio Marina (sabato 3 dicembre ore 15.30 Comunale Cupello)
Fossacesia-Virtus Vasto (domenica 4 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Caldora (sabato 3 dicembre ore 15 Rancitelli Pescara)
Miglianico-Chieti Torre Alex (domenica 4 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 3 dicembre ore 16 Colangelo Penne)
River-Manoppello Arabona (domenica 4 dicembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Sant'Omero (domenica 4 dicembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Celano-Alba Adriatica (domenica 4 dicembre ore 10.30 Piccone Celano)
Il Delfino Flacco-L'Aquila (sabato 3 dicembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Pineto-Marsica (domenica 4 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Tagliacozzo (domenica 4 dicembre ore 16 San Marco Pescara)
Roseto-Cologna (domenica 4 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Calcio Giulianova (domenica 4 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Olympia Cedas (domenica 4 dicembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-River (sabato 3 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-Fossacesia (domenica 4 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Delfini Biancazzurri (domenica 4 dicembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Curi Pescara-Penne (domenica 4 dicembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)
D'Annunzio Marina-Gladius (sabato 3 dicembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Torre Calcio-Francavilla (domenica 4 dicembre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-R.C. Angolana (domenica 4 dicembre ore 11 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Bacigalupo (domenica 4 dicembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 2-5
27-11-2016 17:56 - News Generiche

Colpo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 5-2 sul campo
di un buon Miglianico e agganciano la quinta posizione in classifica, in coabitazione con Penne e
Manoppello Arabona.Inizio positivo dei vastesi che passano in vantaggio al 10' con un perfetto tiro
dal limite di Ciccotosto A. e raddoppiano al 20' con un preciso diagonale di Nuozzi; si va al riposo
sullo 0-2.La ripresa si apre con il tris degli ospiti: bella azione di Del Villano sulla fascia destra,
assist in mezzo per Del Re che di tacco batte il portiere avversario. I padroni di casa accorciano le
distanze subito dopo con Zolfanelli, ma la squadra di mister Luigi Baiocco al 60' va di nuovo a
segno con un calcio di rigore trasformato da Ciccotosto A. (doppietta oggi per lui). La partita regala
ancora emozioni, con il Miglianico che non si arrende e trova il gol del 2-4 con Cavuti; all'80' ci
pensa pero Benvenga, con una travolgente iniziativa personale, a siglare la rete del definitivo 5-2
dei vastesi. Primo successo esterno stagionale per gli allievi regionali della Bacigalupo che
conquistano 3 punti preziosi salendo a quota 19: un bottino che permette di essere in piena corsa
per l'arrivo nelle prime 5 posizioni, nonostante le difficolta avute nel periodo estivo con una
preparazione svolta prevalentemente a ranghi ridotti. La squadra di mister Luigi Baiocco sta
facendo un campionato oltre le aspettative iniziali, ma ora e li e vuole giocarsi al meglio le proprie
carte in queste ultime 4 gare della prima fase, da affrontare con determinazione e, soprattutto,
intelligenza: le avversarie saranno Acqua e Sapone (in casa), Ripa (in trasferta), D'Annunzio Marina
(in casa) e Manoppello Arabona (in trasferta). Forza ragazzi!
IL TABELLINOMIGLIANICO-BACIGALUPO 2-5 (0-2)Reti: 10' Ciccotosto A. (B), 20' Nuozzi (B), 41'
Del Re (B), 43' Zolfanelli (M), 60' Ciccotosto A. su rigore (B), 70' Cavuti (M), 80' Benvenga
(B).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti (Ali), Di Pietro, Giorgetta (Catalano), Bozzella, Maroscia
(Ciccotosto C.), Nuozzi (Molino), Ciccotosto A., Del Re (Benvenga), Del Villano, Pomponio
(Giovine). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-TORRE
CALCIO 9-0
26-11-2016 20:37 - News Generiche

Importante successo, il quinto consecutivo, per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono
con un netto 9-0 la Torre Calcio e salgono a 25 punti in classifica, compiendo un ulteriore passo
verso la qualificazione al girone d'elite.Ottima partita della squadra di mister Maurizio Baiocco che
affronta l'impegno con grande attenzione e comincia subito con il piede giusto: sblocca il risultato
Stampone, poi arrivano le doppiette di Petrella e Cericola e infine il gol di Irace, le squadre vanno
cosi al riposo sul 6-0. Nella ripresa i vastesi vanno ancora a segno con Grassi e una doppietta di
Santone A., fissando il risultato finale sul 9-0. Convincente affermazione dei giovanissimi regionali
della Bacigalupo che confermano di essere in un buon momento di forma, al cospetto di un
avversario che ha dimostrato di non meritare l'attuale posizione in classifica: i vastesi sono stati
bravi a partire forte e a giocare con massima umilta e determinazione. Ora non si deve abbassare la
guardia, mancano ancora 4 gare al termine della prima fase e la squadra di mister Maurizio Baiocco
deve continuare a premere sull'acceleratore per raggiungere un traguardo che sarebbe bellissimo,
la qualificazione al girone d'elite: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-TORRE CALCIO 9-0 (6-0)Reti: 10' Stampone (B), 15' Petrella (B),
17' Cericola (B), 22' Cericola (B), 28' Petrella (B), 32' Irace (B), 65' Grassi (B), 68' Santone A. (B),
70' Santone A. (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Turdo), Ventrella, Stampone (Molino),
Donatelli, Rossi (Lanzetta), Cericola (Grassi), Irace (Saraceni), Ercolano (Santone A.), Di Filippo,
Petrella. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-11-2016 20:20 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Francavilla-Curi Pescara 2-2, Il Delfino Flacco-Marsica 2-1, Olympia
Cedas-L'Aquila 2-0.Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Penne 5-0, D'Annunzio Marina-
Fossacesia 3-0.Giovanissimi regionali girone A: Tagliacozzo-Roseto 7-0.Giovanissimi regionali
girone B: Bacigalupo-Torre Calcio 9-0, Penne-Delfini Biancazzurri 0-2, R.C. Angolana-Acqua e
Sapone 3-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELL'11&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
24-11-2016 13:15 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'11&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Cologna (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Francavilla-Curi Pescara (sabato 26 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Il Delfino Flacco-Marsica (sabato 26 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-L'Aquila (sabato 26 novembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-R.C. Angolana (domenica 27 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Tagliacozzo (domenica 27 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Alba Adriatica (domenica 27 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Calcio Giulianova (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Penne (sabato 26 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Chieti Torre Alex-River (domenica 27 novembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
D'Annunzio Marina-Fossacesia (sabato 26 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Bacigalupo (domenica 27 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Caldora (domenica 27 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Ripa-Cupello (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Vasto-Alcyone (domenica 27 novembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 27 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco (domenica 27 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Celano-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 27 novembre ore 10.30 Piccone Celano)
Cologna-Amiternina (domenica 27 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Pineto (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Torrese (domenica 27 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-San Nicolo (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Roseto (sabato 26 novembre ore 17 Antrosano di Avezzano)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Torre Calcio (sabato 26 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Curi Pescara-Alcyone (domenica 27 novembre ore 17 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-D'Annunzio Marina (domenica 27 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Chieti Torre Alex (domenica 27 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Virtus Ortona (domenica 27 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Delfini Biancazzurri (sabato 26 novembre ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Acqua e Sapone (sabato 26 novembre ore 17 Zanni Pescara)
River-Virtus Vasto (domenica 27 novembre ore 10 Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
L'AQUILA 6-2
21-11-2016 20:24 - News Generiche

Pirotecnica partita al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
battono con il punteggio di 6-2 L'Aquila, formazione sicuramente tra le migliori del
campionato.Ottima prestazione della squadra di mister Maurizio Baiocco che dopo un quarto d'ora
di gioco e gia sul doppio vantaggio grazie alle reti di Cericola e Petrella; gli ospiti reagiscono e, tra la
fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, riescono a pareggiare portandosi sul 2-2. I vastesi pero
non si abbattono e segnano altri quattro gol (firmati da Petrella, Irace, Santone D. e Cericola) che
fissano il punteggio finale sul 6-2: prova positiva dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che,
al cospetto di una squadra forte e organizzata come L'Aquila, hanno confermato di essere in un
buon momento di forma (nelle ultime tre giornate sono arrivate tre vittorie consecutive, con 18 reti
fatte e 3 subite). Nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco sara di scena di nuovo
tra le mura amiche, questa volta contro il River: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-L'AQUILA 6-2 (2-1)Reti: 5' Cericola (B), 15' Petrella (B), 22' (L), 38'
(L), 46' Petrella (B), 55' Irace (B), 60' Santone D. (B), 70' Cericola (B). Bacigalupo: Speranza,
Cericola, Scafetta, Molino (Finarelli), Lanzetta, Donatelli, Grassi (Matrullo), Irace, Petrella, Santone
D., Tinari (Bolami). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CHIETI TORRE ALEX-
BACIGALUPO 0-7
20-11-2016 18:08 - News Generiche

Quarta affermazione consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano sul
campo del Chieti Torre Alex e continuano a scalare la classifica, agganciando la seconda posizione
in coabitazione con la R.C. Angolana.La squadra di mister Maurizio Baiocco e andata a segno con
le triplette di Cericola e Irace e con la rete di Ercolano, in una partita in cui i vastesi sono stati un po'
troppo superficiali, soprattutto nel primo tempo. Ad ogni modo con questo successo la Bacigalupo
sale a quota 22 e balza al secondo posto, anche se la classifica rimane cortissima con ben 6
squadre raccolte in soli 3 punti: per questo motivo sara fondamentale affrontare con grande
attenzione e umilta la prossima sfida contro la Torre Calcio, compagine insidiosa che alla quarta
giornata di campionato e riuscita a fermare sul pareggio la capolista D'Annunzio Marina e che
anche nella giornata odierna ha tenuto testa al forte River, perdendo di misura. Dunque sara un
match da non sottovalutare, cercando di non ripetere gli errori commessi oggi contro il Chieti Torre
Alex: forza ragazzi! 
IL TABELLINOCHIETI TORRE ALEX-BACIGALUPO 0-7 (0-1)Reti: 4' Cericola (B), 37' Ercolano
(B), 41' Cericola (B), 44' Cericola (B), 49' Irace (B), 56' Irace (B), 62' Irace (B).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Ventrella (Turdo), Molino (Donatelli), Di Francesco (Saraceni), Rossi, Cericola
(Grassi), Irace, Ercolano, Di Filippo, Santone A. (Santone D.). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-11-2016 22:00 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi regionali girone A: Cologna-
Roseto 3-0, R.C. Angolana-San Nicolo 0-0, Tagliacozzo-Francavilla 3-4.Allievi regionali girone B:
Alcyone-Miglianico 3-1, Bacigalupo-Chieti Torre Alex 3-2, Caldora-Virtus Vasto 0-2, Cupello-Acqua
e Sapone 2-2, Fossacesia-Poggio degli Ulivi R.Curi 0-2, Gladius-D'Annunzio Marina 1-0, Penne-
Manoppello Arabona 1-2.Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Sant'Omero 5-
0.Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Gladius 0-3, D'Annunzio Marina-Curi
Pescara 4-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CHIETI TORRE
ALEX 3-2
19-11-2016 20:20 - News Generiche

Tornano alla vittoria gli allievi regionali della Bacigalupo che battono con il punteggio di 3-2 il Chieti
Torre Alex e salgono a 16 punti in classifica.Buon inizio dei vastesi che passano in vantaggio al 20'
con un preciso pallonetto di Nuozzi e colpiscono due legni (traversa di Giovine e palo di Molino); si
va al riposo sull'1-0.Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco sciupa ancora diverse occasioni
prima di trovare il raddoppio al 55' grazie a una bella azione corale finalizzata da Pomponio; al 65'
arriva anche il tris dei padroni di casa con Giorgetta che firma la sua seconda rete stagionale. La
partita sembra chiusa, ma il Chieti Torre Alex segna due gol negli ultimi 10 minuti e prova a
compiere una clamorosa rimonta: alla fine comunque il match termina con il successo per 3-2 della
Bacigalupo che conquista 3 punti importanti per la classifica e soprattutto per il morale. Nel
prossimo turno la squadra di mister Luigi Baiocco sara di scena sul campo del Miglianico: servira
massima concentrazione e attenzione perche in questo campionato tutte le partite sono difficili e
non si deve sottovalutare nessuno. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CHIETI TORRE ALEX 3-2 (1-0)Reti: 20' Nuozzi (B), 55' Pomponio
(B), 65' Giorgetta (B), 72' Di Meo (C), 78' La Torre (C).Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Ali,
Molino (Giorgetta), Bozzella, Maroscia (Catalano), Nuozzi (Benvenga), Ciccotosto A., Del Re (Del
Villano), Ciccotosto C. (Pomponio), Giovine (Di Pietro). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 10&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
17-11-2016 13:39 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 20 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Pineto (domenica 20 novembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Cologna-Roseto (sabato 19 novembre ore 15 Comunale Cologna Paese)
Curi Pescara-Il Delfino Flacco (domenica 20 novembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)
L'Aquila-Torrese (domenica 20 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Olympia Cedas (domenica 20 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
R.C. Angolana-San Nicolo (sabato 19 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Tagliacozzo-Francavilla (sabato 19 novembre ore 16 Antrosano di Avezzano)

ALLIEVI GIRONE B
Alcyone-Miglianico (sabato 19 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Chieti Torre Alex (sabato 19 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-Virtus Vasto (sabato 19 novembre ore 19 Zanni Pescara)
Cupello-Acqua e Sapone (sabato 19 novembre ore 16.30 Comunale Cupello)
Fossacesia-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 19 novembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-D'Annunzio Marina (sabato 19 novembre ore 15 Rancitelli Pescara)
Penne-Manoppello Arabona (sabato 19 novembre ore 16 Colangelo Penne)
River-Ripa (domenica 20 novembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Tagliacozzo (domenica 20 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero (sabato 19 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Marsica (domenica 20 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Calcio Giulianova (domenica 20 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Alba Adriatica (domenica 20 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Celano (domenica 20 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Cologna (domenica 20 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-L'Aquila (domenica 20 novembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Gladius (sabato 19 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-Penne (domenica 20 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Bacigalupo (domenica 20 novembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
D'Annunzio Marina-Curi Pescara (sabato 19 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Francavilla (domenica 20 novembre ore 9.30 Poggio degli Ulivi)
Torre Calcio-River (domenica 20 novembre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Fossacesia (domenica 20 novembre ore 11 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-R.C. Angolana (domenica 20 novembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, ALCYONE-
BACIGALUPO 1-4
14-11-2016 19:42 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 4-1
sul difficile campo dell'Alcyone e collezionano il secondo successo consecutivo.Dopo il vantaggio
dei padroni di casa a inizio ripresa, i vastesi riescono a rimontare andando a segno ben 4 volte con
la tripletta di Petrella e il gol di Santone D.: buona partita della squadra di mister Maurizio Baiocco
che ora e attesa da tre gare interne consecutive contro L'Aquila (21 novembre), River (28
novembre) e Calcio Giulianova (12 dicembre), forza ragazzi!
IL TABELLINOALCYONE-BACIGALUPO 1-4 (0-0)Reti: 40' (A), 43' Petrella (B), 49' Santone D. (B),
57' Petrella (B), 63' Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Bolami), Scafetta, Molino
(Matrullo), Lanzetta, Donatelli, Grassi (Finarelli), Tinari (Di Filippo), Petrella, Santone A., Turdo
(Santone D.). All. Baiocco
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-11-2016 23:01 - News Generiche

Si e giocata la 9&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Nette vittorie per Virtus Vasto e River che battono Bacigalupo e Alcyone e
conservano le prime posizioni, alle loro spalle salgono il Penne e il Poggio degli Ulivi R.Curi che
violano i campi del Chieti Torre Alex e della D'Annunzio Marina, mentre perdono il Fossacesia e la
Caldora battute dall'Acqua e Sapone e dal Manoppello Arabona; da segnalare infine i colpi esterni
della Gladius e del Cupello che passano a Ripa e a Miglianico.Giovanissimi girone B. Non si
ferma la capolista D'Annunzio Marina che espugna il terreno dell'Alcyone e rimane a +2 sulla R.C.
Angolana (3-0 sulla Torre Calcio), rallenta invece la Virtus Vasto che pareggia con la Gladius e
viene agganciata in classifica dalla Bacigalupo e dalla Curi Pescara, vittoriose rispettivamente
contro Delfini Biancazzurri e Virtus Ortona; nelle altre gare preziose affermazioni per il River, per il
Penne e per il Fossacesia che superano il Chieti Torre Alex, il Francavilla e l'Acqua e
Sapone.Allievi girone A. Bene le prime 6 della graduatoria: la R.C. Angolana, l'Alba Adriatica,
l'Amiternina, il San Nicolo, la Marsica e Il Delfino Flacco piegano rispettivamente l'Olympia Cedas,
la Torrese, la Curi Pescara, il Tagliacozzo, il Calcio Giulianova e L'Aquila, mentre termina con un
pirotecnico 3-3 la sfida tra Pineto e Cologna; chiude il quadro del 9&deg; turno il primo successo
stagionale del Roseto che regola con un secco 3-0 il Francavilla.Giovanissimi girone A. Il fattore
campo non sorride a Cologna e Tagliacozzo che perdono in casa gli scontri d'alta classifica contro Il
Delfino Flacco e San Nicolo; restano in coabitazione al quinto posto la Marsica (5-0 sull'Alba
Adriatica) e L'Aquila (1-0 sull'Olympia Cedas), inseguite dal Poggio degli Ulivi R.Curi e
dall'Amiternina che battono nettamente il Roseto e il Celano; da segnalare infine il colpo esterno del
Pineto sul terreno del Sant'Omero e la vittoria tra le mura amiche del Calcio Giulianova che rifila 4
reti alla Torrese.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 7-1
13-11-2016 22:24 - News Generiche

Netta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti dalla Virtus Vasto.La
squadra di mister Luigi Baiocco, a segno con Dragonetti, colleziona il secondo stop di fila che
certifica un periodo di grande difficolta: dopo un avvio di campionato che era andato probabilmente
oltre ogni aspettativa, si deve essere consapevoli che nelle ultime partite non si e stati all'altezza
della situazione e la bruttissima partita di sabato scorso contro l'Alcyone era gia stata abbastanza
preoccupante sotto questo punto di vista. Nelle 6 gare che mancano alla fine della prima fase la
Bacigalupo affrontera Chieti Torre Alex, Miglianico, Acqua e Sapone, Ripa, D'Annunzio Marina e
Manoppello Arabona: occorrera lavorare molto per affrontare queste partite come si faceva a inizio
campionato, senza superficialita e con l'atteggiamento giusto che purtroppo nell'ultimo periodo si e
smarrito. Nel calcio possono capitare questi momenti di alti e bassi, l'importante e non abbattersi e
avere serenita ed equilibrio con l'obiettivo di migliorarsi: forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DELFINI
BIANCAZZURRI 2-1
12-11-2016 20:48 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che si aggiudicano per 2-1
l'importante partita contro i Delfini Biancazzurri e consolidano la propria posizione nei quartieri alti
della classifica.Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca al 25' con un gran gol di Ercolano che
sfrutta al meglio un assist di Irace e porta in vantaggio i vastesi. Nella ripresa la squadra di mister
Maurizio Baiocco trova il fondamentale gol del raddoppio al 54' grazie a una precisa conclusione
rasoterra di Petrella; nei minuti di recupero arriva infine la rete dei pescaresi che accorciano le
distanze con un calcio di rigore trasformato da Peschetola, ma non riescono a evitare la sconfitta. E'
un successo molto pesante per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, pur non offrendo la
migliore prestazione stagionale, conquistano 3 punti d'oro e compiono un grande passo verso la
qualificazione al girone d'elite. I vastesi salgono a quota 19 e nelle ultime 6 gare della prima fase
dovranno sfidare Chieti Torre Alex, Torre Calcio, Virtus Vasto, Acqua e Sapone, Virtus Ortona e
D'Annunzio Marina, l'obiettivo e affrontare tutti gli avversari con massima concentrazione e umilta,
senza sottovalutare nessuno, perche nel calcio non esistono partite scontate e le insidie sono
sempre dietro l'angolo. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-DELFINI BIANCAZZURRI 2-1 (1-0)Reti: 25' Ercolano (B), 54'
Petrella (B), 70'+4' Peschetola su rigore (DB).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella (Petrella),
Stampone, Di Francesco (Lanzetta), Rossi, Cericola (Turdo), Irace, Ercolano (Scafetta), Di Filippo
(Santone A.), Molino (Donatelli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-11-2016 20:40 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-L'Aquila 1-0, Olympia Cedas-R.C. Angolana 0-1.Allievi
regionali girone B: Alcyone-River 0-8, D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi R.Curi 2-
5.Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Delfini Biancazzurri 2-1, Penne-Francavilla 3-2,
R.C. Angolana-Torre Calcio 3-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
10-11-2016 13:30 - News Generiche

Ecco il programma completo della 9&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Curi Pescara (domenica 13 novembre ore 11 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-L'Aquila (sabato 12 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-Calcio Giulianova (domenica 13 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-R.C. Angolana (sabato 12 novembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Cologna (domenica 13 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Francavilla (domenica 13 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Tagliacozzo (domenica 13 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Alba Adriatica (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Fossacesia (domenica 13 novembre ore 10.30 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-River (sabato 12 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Chieti Torre Alex-Penne (domenica 13 novembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 12 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Manoppello Arabona-Caldora (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Cupello (domenica 13 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-Gladius (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Virtus Vasto-Bacigalupo (domenica 13 novembre ore 11 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Marsica (domenica 13 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Celano (domenica 13 novembre ore 9.30 Comunale Scoppito)Calcio Giulianova-Torrese
(domenica 13 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 13 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
L'Aquila-Olympia Cedas (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Roseto (domenica 13 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Sant'Omero-Pineto (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-San Nicolo (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Alcyone-D'Annunzio Marina (domenica 13 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri (sabato 12 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Curi Pescara-Virtus Ortona (domenica 13 novembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)
Fossacesia-Acqua e Sapone (domenica 13 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Virtus Vasto (domenica 13 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-Francavilla (sabato 12 novembre ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Torre Calcio (sabato 12 novembre ore 17 Poggio degli Ulivi)
River-Chieti Torre Alex (domenica 13 novembre ore 10 Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CUPELLO 8-0
07-11-2016 19:20 - News Generiche

Tornano al successo i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, dopo la netta sconfitta di
Capistrello, battono tra le mura amiche il Cupello con il punteggio di 8-0.La squadra di mister
Maurizio Baiocco va a segno con un poker di Petrella e con le reti di Santone A., Scafetta, Di Filippo
e Grassi, salendo a quota 6 punti in classifica dopo 3 giornate di campionato; nel prossimo turno
(lunedi 14 novembre alle ore 17.15) e in programma l'insidiosa trasferta di Francavilla sul campo
dell'Alcyone, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CUPELLO 8-0 (3-0)Reti: 15' Santone A. (B), 18' Petrella (B), 28'
Scafetta (B), 40' Petrella (B), 45' Di Filippo (B), 50' Grassi (B), 55' Petrella (B), 60' Petrella (B).
Bacigalupo: Speranza, Di Francesco (Di Filippo), Scafetta, Molino (Finarelli), Lanzetta (Matrullo),
Donatelli, Grassi, Tinari (Santone D.), Petrella, Santone A., Turdo (Bolami). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 0-4
06-11-2016 19:11 - News Generiche

Importante colpo esterno, il secondo consecutivo dopo quello di Penne, per i giovanissimi regionali
della Bacigalupo che sbancano con un netto 4-0 il campo del Francavilla e salgono a quota 16
punti, rimanendo nei quartieri alti della classifica.Ottimo primo tempo della squadra di mister
Maurizio Baiocco che gioca bene e crea diverse occasioni: il vantaggio arriva al 16' su calcio di
rigore procurato da Ercolano e trasformato da Irace, si va al riposo sullo 0-1.Nella ripresa i vastesi
raddoppiano con un pallonetto di Di Filippo e gestiscono bene la gara, trovando anche altre due reti
prima con un colpo di testa di Santone A. e poi con Irace (doppietta oggi per lui): il match finisce
cosi 4-0 per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che proseguono nel loro buon momento di
forma e conquistano l'ottavo risultato utile consecutivo, conservando l'imbattibilita in campionato (4
vittorie e 4 pareggi in 8 giornate). Gli ultimi due successi esterni a Penne e a Francavilla sono stati
preziosissimi e hanno proiettato la squadra di mister Maurizio Baiocco in un'ottima posizione di
classifica: il prossimo impegno contro i Delfini Biancazzurri sara fondamentale e sara necessaria
un'altra grande prestazione per ottenere un risultato positivo che potrebbe far spiccare
definitivamente il volo ai vastesi. Serviranno massima concentrazione e determinazione, forza
ragazzi!
IL TABELLINOFRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-4 (0-1)Reti: 16' Irace su rigore (B), 41' Di Filippo
(B), 60' Santone A. (B), 65' Irace (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella (Santone A.),
Stampone (Scafetta), Di Francesco, Rossi, Cericola (Turdo), Irace (Santone D.), Ercolano, Di
Filippo (Petrella), Molino (Donatelli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-11-2016 21:25 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Francavilla-Il Delfino Flacco 1-2, R.C. Angolana-Torrese 5-0.Allievi
regionali girone B: Bacigalupo-Alcyone 2-3, Cupello-Chieti Torre Alex 2-2, Fossacesia-Manoppello
Arabona 0-1, Gladius-Acqua e Sapone 1-2, Penne-Ripa 4-0.Giovanissimi regionali girone A: Il
Delfino Flacco-Tagliacozzo 1-2.Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Curi Pescara 1-
3, D'Annunzio Marina-Penne 1-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ALCYONE 2-3
05-11-2016 20:47 - News Generiche

Sconfitta tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il punteggio di
3-2 contro l'Alcyone.
Prova negativa per i vastesi che non hanno affrontato la gara con l'atteggiamento giusto,
sottovalutando gli avversari: nei primi 10 minuti gli ospiti si portano sul doppio vantaggio sfruttando
due grossolani errori dei padroni di casa. La squadra di mister Luigi Baiocco sciupa tantissime
occasioni (tra cui un rigore tirato fuori), riuscendo comunque a pareggiare con le reti di Ciccotosto
A. e Nuozzi; nel finale pero i locali commettono un altro errore che consegna la vittoria all'Alcyone.
Una partita che fa tornare i vastesi con i piedi per terra, dopo un inizio di campionato (13 punti
conquistati in 7 turni) che era andato probabilmente oltre ogni aspettativa: oggi e arrivata la classica
giornata storta, in cui si e sbagliato tanto in tutti i reparti. Una sconfitta che non cancella le ottime
cose mostrate nelle precedenti gare, ma che speriamo servira di lezione per il futuro: forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-ALCYONE 2-3 (1-2)Reti: 5' Sablone (A), 10' Sticchiotti (A), 30'
Ciccotosto A. (B), 60' Nuozzi (B), 75' Sablone (A).Bacigalupo: Pomponio L., Danzi (Di Pietro),
Dragonetti, Giorgetta (Benvenga), Catalano, Maroscia (Ali), Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Del
Villano), Ciccotosto C. (Giovine), Pomponio M. (Molino). All. Baiocco 
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DELLA PRIMA
FASE
03-11-2016 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'8&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Pineto (domenica 6 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-Olympia Cedas (domenica 6 novembre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-San Nicolo (domenica 6 novembre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi Pescara-Roseto (domenica 6 novembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Il Delfino Flacco (sabato 5 novembre ore 17.30 antistadio Francavilla)
L'Aquila-Marsica (domenica 6 novembre ore 10.30 Comunale Barisciano)
R.C. Angolana-Torrese (sabato 5 novembre ore 18.15 Poggio degli Ulivi)
Tagliacozzo-Amiternina (domenica 6 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Bacigalupo-Alcyone (sabato 5 novembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Caldora-D'Annunzio Marina (domenica 6 novembre ore 16.30 Poggio degli Ulivi)
Cupello-Chieti Torre Alex (sabato 5 novembre ore 16.30 Comunale Cupello)
Fossacesia-Manoppello Arabona (sabato 5 novembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-Acqua e Sapone (sabato 5 novembre ore 15 Rancitelli Pescara)
Penne-Ripa (sabato 5 novembre ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Virtus Vasto (domenica 6 novembre ore 18 San Marco Pescara)
River-Miglianico (domenica 6 novembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 6 novembre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Tagliacozzo (sabato 5 novembre ore 18.30 San Marco Pescara)
Marsica-L'Aquila (domenica 6 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Calcio Giulianova (domenica 6 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Cologna (domenica 6 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Alba Adriatica (domenica 6 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Celano (domenica 6 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Sant'Omero (domenica 6 novembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Curi Pescara (sabato 5 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Chieti Torre Alex-R.C. Angolana (domenica 6 novembre ore 18.30 Marcantonio Cepagatti)
D'Annunzio Marina-Penne (sabato 5 novembre ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-River (domenica 6 novembre ore 15.30 Poggio degli Ulivi)
Francavilla-Bacigalupo (domenica 6 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Torre Calcio-Gladius (domenica 6 novembre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Alcyone (lunedi 7 novembre ore 18 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Fossacesia (domenica 6 novembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-10-2016 19:27 - News Generiche

Si e giocata la 7&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. La Virtus Vasto piega di misura il River e lo scavalca in vetta, portandosi a +1
sugli stessi rosanero che vengono anche agganciati in classifica dalla D'Annunzio Marina e dal
Fossacesia, corsare sui terreni del Manoppello Arabona e del Chieti Torre Alex; rallenta il Poggio
degli Ulivi che non va oltre l'1-1 con l'Acqua e Sapone e vede avvicinarsi la Bacigalupo, la Caldora,
il Penne e la Gladius, vittoriose rispettivamente contro Cupello, Ripa, Alcyone e
Miglianico.Giovanissimi girone B. La D'Annunzio Marina rifila 8 reti alla Virtus Ortona ed e da sola
al primo posto, approfittando dei passi falsi della R.C. Angolana e della Virtus Vasto che vengono
fermate sull'1-1 dai Delfini Biancazzurri e dalla Curi Pescara; successi fondamentali per l'Alcyone (7-
0 sull'Acqua e Sapone), per la Bacigalupo (3-0 sul Penne) e per il River (4-0 sul Francavilla), bene
anche la Gladius che supera in goleada il Chieti Torre Alex, termina in parita infine il match tra
Fossacesia e Torre Calcio.Allievi girone A. La capolista R.C. Angolana passa nettamente a
L'Aquila e rimane a +1 sull'Alba Adriatica, corsara sul campo della Marsica, e a +3 sul San Nicolo,
vittorioso con un secco 7-0 sul Francavilla; larga affermazione anche per l'Amiternina (7-1 sul
Roseto), sorridono anche il Pineto e il Cologna che battono di misura la Curi Pescara e l'Olympia
Cedas, finisce 1-1 invece la sfida tra Il Delfino Flacco e Giulianova. Chiude il quadro del 7&deg;
turno la gara tra Torrese e Tagliacozzo, che pero non e stata disputata.Giovanissimi girone A. Un
inarrestabile Cologna liquida in goleada la Torrese e resta da solo in vetta a punteggio pieno,
approfittando della sconfitta del San Nicolo che cade sul campo del Poggio degli Ulivi R.Curi e viene
anche agganciato in classifica dal Tagliacozzo (7-0 sul Pineto) e dal Delfino Flacco (6-0 sul Celano);
da sottolineare infine i colpi esterni di Amiternina, Marsica, L'Aquila e Olympia Cedas che
espugnano i terreni del Roseto, del Calcio Giulianova, dell'Alba Adriatica e del Sant'Omero.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-10-2016 23:16 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".Allievi regionali girone A: Il Delfino
Flacco-Calcio Giulianova 1-1, Marsica-Alba Adriatica 2-3, Olympia Cedas-Cologna 1-2.Allievi
regionali girone B: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi R.Curi 1-1, Alcyone-Penne 1-5, Bacigalupo-
Cupello 2-1, Virtus Vasto-River 1-0.Giovanissimi regionali girone A: Tagliacozzo-Pineto 7-
0.Giovanissimi regionali girone B: Curi Pescara-Virtus Vasto 1-1, D'Annunzio Marina-Virtus
Ortona 8-0, Penne-Bacigalupo 0-3, R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri 1-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 0-3
29-10-2016 20:32 - News Generiche

Grande prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con un netto 3-0 sul
difficile campo del Penne, dove finora aveva vinto solo la R.C. Angolana.Ottimo primo tempo dei
vastesi che vanno in vantaggio al 18' con un calcio di rigore trasformato da Irace e raddoppiano al
25' con uno splendido tiro in diagonale di Cericola, servito alla perfezione da Irace. Al 35' arriva
anche il tris che chiude definitivamente la partita: azione tambureggiante della squadra di mister
Maurizio Baiocco iniziata da Santone, preciso assist in verticale per Cericola che crossa in area di
rigore dove Irace deve soltanto spingere il pallone in rete a porta vuota. Nella ripresa la Bacigalupo
gestisce benissimo i tre gol di vantaggio e, senza rischiare praticamente nulla, porta a casa una
vittoria fondamentale e meritata: e stata di sicuro una delle migliori gare giocate finora dai vastesi
che hanno offerto una prova molto positiva su un campo tradizionalmente ostico, allungando anche
la striscia d'imbattibilita. Nel prossimo turno e in programma la seconda trasferta consecutiva,
questa volta sul terreno del Francavilla: servira un'altra grande prestazione, forza ragazzi!
IL TABELLINOPENNE-BACIGALUPO 0-3 (0-3)Reti: 18' Irace su rigore (B), 25' Cericola (B), 35'
Irace (B).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Donatelli, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola,
Irace, Ercolano, Santone (Saraceni), Ventrella (Grassi). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CUPELLO 2-1
29-10-2016 20:07 - News Generiche

Vittoria importante per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono il Cupello e salgono a quota
13 punti in classifica.Parte forte la squadra di mister Luigi Baiocco che a meta primo tempo e gia sul
doppio vantaggio, grazie alle reti di Pomponio e Del Re; a pochi minuti dall'intervallo gli ospiti
accorciano le distanze, si va al riposo cosi sul 2-1. Nella ripresa i padroni di casa sciupano tante
occasioni per segnare altri gol, ma alla fine riescono comunque a portare a casa un successo
prezioso in una gara che probabilmente si doveva chiudere prima. Nel prossimo turno, in
programma sabato 5 novembre alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe, gli allievi regionali della
Bacigalupo saranno impegnati nella sfida interna contro l'Alcyone, compagine da non sottovalutare.
Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CUPELLO 2-1 (2-1)Reti: 10' Pomponio (B), 15' Del Re (B), 30'
D'Alessandro (C).
Bacigalupo: Parenzan, Dragonetti, Di Pietro, Giorgetta (Ciccotosto C.), Maroscia, Bozzella (Ali),
Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Giovine), Del Villano (Molino), Pomponio (Danzi). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
27-10-2016 13:36 - News Generiche

Ecco il programma completo della 7&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Roseto (domenica 30 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)Il Delfino Flacco-Calcio
Giulianova (sabato 29 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)L'Aquila-R.C. Angolana (domenica 30
ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)Marsica-Alba Adriatica (sabato 29 ottobre ore 17 Antrosano
di Avezzano)Olympia Cedas-Cologna (sabato 29 ottobre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)Pineto-Curi
Pescara (domenica 30 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)San Nicolo-Francavilla (domenica 30 ottobre
ore 10 Dino Besso San Nicolo)Torrese-Tagliacozzo (domenica 30 ottobre ore 10.30 Comunale
Bellante Paese)
ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 29 ottobre ore 17 via Foscolo
Montesilvano)Alcyone-Penne (sabato 29 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)Bacigalupo-
Cupello (sabato 29 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Chieti Torre Alex-Fossacesia (domenica 30
ottobre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)Manoppello Arabona-D'Annunzio Marina (domenica 30
ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)Miglianico-Gladius (domenica 30 ottobre ore 10.30
F.lli Ciavatta Miglianico)Ripa-Caldora (domenica 30 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa
Teatina)Virtus Vasto-River (sabato 29 ottobre ore 18.30 zona 167 Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-L'Aquila (domenica 30 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)Calcio
Giulianova-Marsica (domenica 30 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)Celano-Il Delfino Flacco
(domenica 30 ottobre ore 10.30 Piccone Celano)Cologna-Torrese (domenica 30 ottobre ore 10
D'Emilio Cologna Spiaggia)Poggio degli Ulivi R.Curi-San Nicolo (domenica 30 ottobre ore 18 San
Marco Pescara)Roseto-Amiternina (domenica 30 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)Sant'Omero-
Olympia Cedas (domenica 30 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)Tagliacozzo-Pineto (sabato
29 ottobre ore 16 Comunale Tagliacozzo)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Alcyone-Acqua e Sapone (domenica 30 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)Curi Pescara-Virtus
Vasto (sabato 29 ottobre ore 16.45 Gesuiti Pescara)D'Annunzio Marina-Virtus Ortona (sabato 29
ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)Fossacesia-Torre Calcio (domenica 30 ottobre ore 10.30
Comunale Fossacesia)Gladius-Chieti Torre Alex (domenica 30 ottobre ore 11 Rancitelli
Pescara)Penne-Bacigalupo (sabato 29 ottobre ore 16 Colangelo Penne)R.C. Angolana-Delfini
Biancazzurri (sabato 29 ottobre ore 17 Poggio degli Ulivi)River-Francavilla (domenica 30 ottobre ore
10 Celdit Chieti)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 3-0
24-10-2016 21:21 - News Generiche

Comincia nel migliore dei modi il campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra
le mura amiche battono con il risultato di 3-0 il Fossacesia.Il primo tempo e molto equilibrato e viene
sbloccato al 20' da Petrella, che ruba palla a un difensore ospite e porta in vantaggio i vastesi. Nella
ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco chiude la partita con altre due reti di Petrella (tripletta
per lui) che fissano il punteggio finale sul 3-0: esordio positivo quindi per i giovanissimi sperimentali
della Bacigalupo che nel prossimo turno (in programma martedi 1 novembre alle ore 10.30) saranno
di scena nella dura trasferta di Capistrello. Forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-FOSSACESIA 3-0 (1-0)Reti: 20' Petrella (B), 50' Petrella (B), 60'
Petrella (B).Bacigalupo: Speranza, Turdo (Bolami), Saraceni (Ercolano), Molino, Lanzetta,
Donatelli, Grassi, Tinari (Finarelli), Petrella, Santone A., Matrullo (Scafetta). All. Baiocco
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-10-2016 20:16 - News Generiche

Si e giocata la 6&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Il River piega la Bacigalupo e rimane da solo in vetta, a +2 sulla Virtus Vasto,
fermata sull'1-1 dalla D'Annunzio Marina e agganciata in classifica dal Poggio degli Ulivi R.Curi (3-0
sul Manoppello Arabona); vincono tra le mura amiche il Fossacesia, la Caldora e il Penne che
superano rispettivamente il Ripa, l'Acqua e Sapone e il Miglianico, bene anche il Cupello che batte
l'Alcyone e ottiene i suoi primi punti stagionali, termina in parita invece la sfida tra Gladius e Chieti
Torre Alex.Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedi tra Virtus Vasto e Alcyone, la
R.C. Angolana non va oltre lo 0-0 a Francavilla e viene raggiunta in testa dalla D'Annunzio Marina,
corsara sul campo dell'Acqua e Sapone; continuano il loro bel campionato la Curi Pescara (2-1 sulla
Torre Calcio) e il Penne (3-0 sulla Virtus Ortona), tornano a sorridere i Delfini Biancazzurri e il
Fossacesia che piegano la Gladius e il Chieti Torre Alex, mentre finisce 1-1 il match tra Bacigalupo
e River.Allievi girone A. La R.C. Angolana si aggiudica il big-match con la Marsica e resta da sola
al primo posto, alle sue spalle salgono in classifica l'Alba Adriatica (2-1 sull'Olympia Cedas), il San
Nicolo (1-0 sulla Curi Pescara) e l'Amiternina (7-0 sul Francavilla); da sottolineare i colpi esterni del
Delfino Flacco e del Pineto che passano a Roseto e a Tagliacozzo, vincono tra le mura amiche
invece il Calcio Giulianova e il Cologna che superano rispettivamente L'Aquila e la
Torrese.Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedi tra Il Delfino Flacco e Poggio degli
Ulivi R.Curi, non si fermano il San Nicolo e il Cologna che battono il Roseto e l'Olympia Cedas e
continuano a viaggiare a punteggio pieno in testa alla classifica, a +3 sul Tagliacozzo che espugna
il campo della Torrese. Salgono a quota 12 la Marsica (8-1 sul Sant'Omero), L'Aquila (3-0 sul Calcio
Giulianova) e l'Amiternina (3-1 sull'Alba Adriatica), bene anche il Pineto che ottiene il secondo
successo stagionale regolando con un secco 3-1 il Celano.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 1-1
23-10-2016 18:12 - News Generiche

Terzo pareggio consecutivo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, contro un ottimo
River, vengono raggiunti sull'1-1 a una manciata di minuti dalla fine della partita.In avvio meglio i
rosanero che creano un paio di ottime occasioni sventate da un super Speranza, con il passare dei
minuti crescono i vastesi che recriminano per una rete annullata a Cericola per fuorigioco; si va al
riposo sullo 0-0.La ripresa si apre con il vantaggio della squadra di mister Maurizio Baiocco: preciso
suggerimento di Molino per Ventrella che si accentra e calcia alla perfezione firmando il gol dell'1-0.
Il River reagisce e attacca alla ricerca del pareggio, ma deve fare i conti con il portiere locale
Speranza, in giornata di grazia, che compie due interventi miracolosi; sull'altro versante la
Bacigalupo si rende pericolosissima in contropiede, con Cericola che sciupa una clamorosa
opportunita per raddoppiare. A 5 minuti dalla fine arriva l'1-1 degli ospiti, con un colpo di testa da
azione d'angolo: il match termina cosi con un pareggio, il terzo consecutivo per i vastesi (che
salgono a quota 10 in classifica) e il primo stagionale per i rosanero (che hanno dimostrato di valere
di piu degli attuali 7 punti in graduatoria). Un pizzico di rammarico per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che e andata vicina a una vittoria che sarebbe stata preziosa, ma che comunque rimane
agganciata alle posizioni di vertice conservando anche l'imbattibilita: il calendario ora prevede due
insidiose trasferte a Penne e a Francavilla, in casa Bacigalupo c'e la consapevolezza di dover
continuare a lavorare duramente per migliorare sempre di piu, in un campionato che, mai come
quest'anno, e equilibratissimo (come dimostrano i tanti pareggi e la classifica molto corta). Forza
ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-RIVER 1-1 (0-0)Reti: 36' Ventrella (B), 65' Giobbe (R).Bacigalupo:
Speranza, Racciatti, Scafetta, Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola, Irace, Petrella (Grassi), Di
Filippo (Ventrella), Molino (Santone). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 3-0
23-10-2016 17:27 - News Generiche

Non basta un buon primo tempo agli allievi regionali della Bacigalupo per uscire imbattuti dal difficile
terreno della capolista River: i rosanero vincono per 3-0 e salgono da soli in testa alla
classifica.Gara decisa nella ripresa, dopo che si era andati all'intervallo sul punteggio di 0-0: positivi
i 40 minuti iniziali per la squadra di mister Luigi Baiocco che tiene molto bene il campo e crea anche
un paio di ottime occasioni con Del Re e Nuozzi, sull'altro versante i padroni di casa confermano di
essere una delle formazioni migliori del campionato e nella seconda frazione, tra il 52' e il 55', prima
passano in vantaggio con un colpo di testa di Di Renzo F. e poi raddoppiano con Rella (rimpallo
abbastanza fortunoso che si infila sotto l'incrocio). Due reti che tagliano le gambe ai vastesi che nel
finale subiscono anche il gol del definitivo 3-0 firmato da Odoardi: arriva cosi una sconfitta che
comunque ci puo stare per una Bacigalupo che anche oggi, soprattutto nel primo tempo, ha fatto
vedere buone cose e ha tenuto testa a un avversario di valore che non a caso occupa la vetta della
classifica. Dopo questo difficile impegno esterno, la squadra di mister Luigi Baiocco e attesa da due
partite consecutive tra le mura amiche prima contro il Cupello e poi contro l'Alcyone: l'obiettivo e
giocare sempre con massima umilta e determinazione, come successo in queste prime 6 giornate,
perche ogni gara nasconde un'insidia. Forza ragazzi!
IL TABELLINORIVER-BACIGALUPO 3-0 (0-0)Reti: 52' Di Renzo F. (R), 55' Rella (R), 75' Odoardi
(R).Bacigalupo: Speranza, Dragonetti (Danzi), Di Pietro, Giorgetta (Molino), Bozzella, Catalano
(Maroscia), Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Irace), Ali (Ciccotosto C.), Pomponio. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-10-2016 20:17 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Francavilla-Amiternina 0-7, R.C. Angolana-Marsica 2-0, Tagliacozzo-
Pineto 1-4.Allievi regionali girone B: Caldora-Acqua e Sapone 1-0, Cupello-Alcyone 4-1,
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto 1-1, Gladius-Chieti Torre Alex 1-1, Penne-Miglianico 1-
0.Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-River 1-1, Virtus Ortona-Penne 0-3.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
20-10-2016 13:20 - News Generiche

Ecco il programma completo della 6&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 23 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Calcio Giulianova-L'Aquila (domenica 23 ottobre ore 10.30 Castrum Giulianova)
Cologna-Torrese (domenica 23 ottobre ore 10 D'Emilio Cologna Spiaggia)
Curi Pescara-San Nicolo (domenica 23 ottobre ore 12 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Amiternina (sabato 22 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)
R.C. Angolana-Marsica (sabato 22 ottobre ore 17 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Il Delfino Flacco (domenica 23 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Pineto (sabato 22 ottobre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Caldora-Acqua e Sapone (sabato 22 ottobre ore 17 Poggio degli Ulivi)
Cupello-Alcyone (sabato 22 ottobre ore 17.30 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (sabato 22 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Ripa (domenica 23 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Chieti Torre Alex (sabato 22 ottobre ore 15 Rancitelli Pescara)
Penne-Miglianico (sabato 22 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Manoppello Arabona (domenica 23 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
River-Bacigalupo (domenica 23 ottobre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Alba Adriatica (domenica 23 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Il Delfino Flacco-Poggio degli Ulivi R.Curi (lunedi 24 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Calcio Giulianova (domenica 23 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Sant'Omero (domenica 23 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Cologna (domenica 23 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Celano (domenica 23 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
San Nicolo-Roseto (domenica 23 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Tagliacozzo (domenica 23 ottobre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina (domenica 23 ottobre ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-River (sabato 22 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Fossacesia (domenica 23 ottobre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Delfini Biancazzurri-Gladius (domenica 23 ottobre ore 15.30 Poggio degli Ulivi)
Francavilla-R.C. Angolana (domenica 23 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Torre Calcio-Curi Pescara (domenica 23 ottobre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Ortona-Penne (sabato 22 ottobre ore 18 Comunale Ortona)
Virtus Vasto-Alcyone (lunedi 24 ottobre ore 17.30 zona 167 Vasto)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-10-2016 20:29 - News Generiche

Si e giocata la 5&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Seconda goleada consecutiva del River che rifila 5 reti al Penne e rimane in vetta
insieme alla Virtus Vasto (3-2 sul fanalino di coda Cupello), alle loro spalle bene la D'Annunzio
Marina, il Poggio degli Ulivi R.Curi, la Bacigalupo e il Fossacesia che battono rispettivamente il
Ripa, il Chieti Torre Alex, la Gladius e l'Alcyone; termina a reti bianche la sfida tra Acqua e Sapone
e Manoppello Arabona, colpo esterno invece per la Caldora che passa con un netto 5-0 a
Miglianico.Giovanissimi girone B. Finiscono in parita i due big-match di giornata: 0-0 tra R.C.
Angolana e Bacigalupo, 2-2 tra D'Annunzio Marina e Virtus Vasto; ne approfittano e salgono in
classifica l'Alcyone (5-0 sulla Torre Calcio), la Curi Pescara (4-0 sul Chieti Torre Alex) e il
Francavilla (2-1 sulla Gladius. Sonora sconfitta per il River che cade nettamente a Penne, passo
falso anche per i Delfini Biancazzurri che non vanno oltre il pareggio a Fossacesia, chiude il quadro
del 5&deg; turno l'affermazione in trasferta dell'Acqua e Sapone che espugna Ortona.Allievi girone
A. La Marsica e la R.C. Angolana piegano il Tagliacozzo e Il Delfino Flacco e sono a braccetto al
primo posto, male invece il San Nicolo che perde in casa con l'Amiternina e viene scavalcato in
classifica anche dall'Alba Adriatica, corsara a Giulianova; nelle altre gare sorridono l'Olympia Cedas
(2-0 sulla Curi Pescara) e la Torrese (3-2 sul Francavilla), mentre terminano in parita le sfide Pineto-
Roseto e L'Aquila-Cologna.Giovanissimi girone A. Le uniche due squadre a punteggio pieno nei
campionati giovanili regionali 2016-2017 sono in questo raggruppamento: non si fermano infatti il
San Nicolo e il Cologna che battono l'Amiternina e la Marsica e conquistano la quinta vittoria
consecutiva. Cade il Tagliacozzo, sconfitto tra le mura amiche dall'Olympia Cedas, bene invece Il
Delfino Flacco, L'Aquila, il Poggio degli Ulivi R.Curi e l'Alba Adriatica che superano rispettivamente
il Roseto, il Sant'Omero, il Pineto e il Calcio Giulianova; chiude il quadro del 5&deg; turno della
prima fase il pirotecnico pareggio per 3-3 tra Celano e Torrese.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-10-2016 21:37 - News Generiche

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



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 3-0
15-10-2016 20:56 - News Generiche

Altra grande partita degli allievi regionali della Bacigalupo che battono con un secco 3-0 la forte
Gladius e salgono ancora in classifica, raggiungendo quota 10 punti dopo 5 giornate di
campionato.Vastesi in vantaggio a meta primo tempo grazie a una stupenda rete di Pomponio, che
finalizza un perfetto schema preparato dalla squadra di mister Luigi Baiocco; nella ripresa e ancora
Pomponio (6&deg; gol in 5 partite giocate) a siglare il raddoppio, prima del definitivo 3-0 firmato da
Ciccotosto A. dopo una bellissima azione corale. Prova convincente per gli allievi regionali della
Bacigalupo che continuano a giocare bene e a raccogliere punti, andando al di sopra di tutte le
aspettative che si avevano a inizio stagione: sicuramente la posizione di alta classifica occupata
attualmente rende merito al grande lavoro svolto e alla crescita che stanno avendo questi ragazzi,
l'obiettivo e proseguire su questa strada e non abbassare mai la concentrazione perche ogni partita
nasconde un'insidia e bisogna sempre avere la massima umilta. Nel prossimo turno e in programma
la difficile trasferta sul campo del River, prima delle due partite in casa contro Cupello e Alcyone:
forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-GLADIUS 3-0 (1-0)Reti: 20' Pomponio (B), 60' Pomponio (B), 65'
Ciccotosto A. (B).Bacigalupo: Parenzan (Sabatino), Dragonetti (Danzi), Di Pietro, Giorgetta (Ali),
Catalano, Bozzella (Maroscia), Nuozzi, Ciccotosto A., Del Re (Ciccotosto C.), Del Villano (Giovine),
Pomponio (Molino). All. Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 0-0
15-10-2016 20:31 - News Generiche

Prova solida dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che con grande cuore fermano sullo 0-0 la
capolista R.C. Angolana, che finora aveva vinto tutte le partite.A Pescara si preannunciava una
trasferta durissima per la squadra di mister Maurizio Baiocco: primo tempo con molto possesso
palla dei padroni di casa, regge bene pero il muro dei vastesi che rischiano poco e sono bravi a
rendersi pericolosi in contropiede con un paio di ottime occasioni avute da Cericola e Di Filippo. A
pochi minuti dall'intervallo arriva anche la migliore opportunita della gara per i pescaresi, sventata
da un bel riflesso di Speranza che devia in angolo; si va al riposo sullo 0-0.Nella ripresa il copione
della gara non cambia: in due-tre circostanze la Bacigalupo sfiora il vantaggio ancora in contropiede
con Cericola, Petrella ed Ercolano, sull'altro versante la R.C. Angolana, che continua a mantenere
molto il possesso palla, ci prova su alcuni calci piazzati e recrimina per una rete annullata per
fuorigioco. Il match finisce quindi 0-0: buon pareggio per la squadra di mister Maurizio Baiocco che
rallenta la corsa della capolista grazie a una prestazione gagliarda e intelligente. Grande attenzione
e compattezza per i vastesi che conservano l'imbattibilita e sabato prossimo sono attesi da un'altra
sfida difficile contro il River (sabato 22 ottobre alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe): forza ragazzi,
prendiamoci i 3 punti!

IL TABELLINOR.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 0-0 (0-0)Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Molino
(Scafetta), Stampone, Di Francesco, Donatelli, Cericola (Grassi), Irace, Ercolano, Di Filippo,
Santone A. (Petrella). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
13-10-2016 12:56 - News Generiche

Ecco il programma completo della 5&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Calcio Giulianova-Alba Adriatica (domenica 16 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Il Delfino Flacco-R.C. Angolana (sabato 15 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)
L'Aquila-Cologna (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Tagliacozzo (domenica 16 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Curi Pescara (sabato 15 ottobre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto (domenica 16 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
San Nicolo-Amiternina (domenica 16 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Francavilla (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona (sabato 15 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alcyone-Fossacesia (sabato 15 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)
Bacigalupo-Gladius (sabato 15 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 16 ottobre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Miglianico-Caldora (domenica 16 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Ripa-D'Annunzio Marina (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River-Penne (domenica 16 ottobre ore 10 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Cupello (sabato 15 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Calcio Giulianova (domenica 16 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-San Nicolo (domenica 16 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Torrese (domenica 16 ottobre ore 10.30 Piccone Celano)
Cologna-Marsica (domenica 16 ottobre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Pineto (domenica 16 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Il Delfino Flacco (domenica 16 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-L'Aquila (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Olympia Cedas (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Alcyone-Torre Calcio (domenica 16 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Curi Pescara-Chieti Torre Alex (domenica 16 ottobre ore 9.30 Gesuiti Pescara)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (domenica 16 ottobre ore 11 antistadio Pescara)
Fossacesia-Delfini Biancazzurri (domenica 16 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Francavilla (domenica 16 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)
Penne-River (sabato 15 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Bacigalupo (sabato 15 ottobre ore 16 Poggio degli Ulivi)
Virtus Ortona-Acqua e Sapone (domenica 16 ottobre ore 11 Comunale Ortona)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-10-2016 19:48 - News Generiche

Si e giocata la 4&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Largo successo del River che rifila 6 reti al Cupello ed e primo insieme alla Virtus
Vasto, corsara a Manoppello; alle loro spalle salgono in classifica la D'Annunzio Marina (3-2
sull'Acqua e Sapone), il Poggio degli Ulivi R.Curi (3-0 sul Ripa), il Penne (3-1 sulla Bacigalupo) e il
Fossacesia (1-0 sul Miglianico), finiscono in parita invece le sfide Caldora-Chieti Torre Alex e
Gladius-Alcyone.Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedi tra Delfini Biancazzurri e
Curi Pescara, la copertina e per la R.C. Angolana che si aggiudica il big-match con il River e rimane
in vetta a punteggio pieno, approfittando del pareggio della D'Annunzio Marina che non va oltre l'1-1
sul campo della Torre Calcio. Goleade per la Virtus Vasto (8-0 sulla Virtus Ortona) e per l'Alcyone
(7-0 sul Chieti Torre Alex), affermazioni di misura per Penne e Francavilla che piegano l'Acqua e
Sapone e il Fossacesia, termina 2-2 infine la gara tra Bacigalupo e Gladius.Allievi girone A. La
Marsica pareggia sul terreno del Cologna e viene agganciata in testa dal San Nicolo e dalla R.C.
Angolana, vittoriose contro Roseto e Calcio Giulianova; sorridono tra le mura amiche l'Alba
Adriatica e la Curi Pescara che battono L'Aquila e la Torrese, colpi esterni invece per il Pineto, per Il
Delfino Flacco e per l'Olympia Cedas che passano rispettivamente sui campi del Francavilla,
dell'Amiternina e del Tagliacozzo.Giovanissimi girone A. Tre squadre in vetta a punteggio pieno:
sono il San Nicolo, il Cologna e il Tagliacozzo che sono inarrestabili e superano anche l'Alba
Adriatica, L'Aquila e la Marsica; bene anche Il Delfino Flacco (1-0 sull'Amiternina), il Poggio degli
Ulivi R.Curi (6-0 sulla Torrese), l'Olympia Cedas (6-0 sul Celano) e il Pineto (2-1 sul Roseto),
mentre termina con un pareggio la sfida tra Calcio Giulianova e Sant'Omero.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 2-2
08-10-2016 21:47 - News Generiche

Termina in parita la sfida tra Bacigalupo e Gladius, valida per la 4&deg; giornata della prima fase
del campionato regionale giovanissimi girone B.Ben tre reti nel primo quarto d'ora: pescaresi in
vantaggio al 5' su calcio di rigore, pareggio immediato dei padroni di casa all'8' con Cericola che
sfrutta un errore difensivo degli ospiti, al 15' sono i vastesi a portarsi in vantaggio con un calcio di
rigore trasformato da Irace. La gara e molto equilibrata e combattuta, e nella ripresa al 50' la
Gladius riesce a trovare il gol del definitivo 2-2 su un pallone perso ingenuamente dai locali. Alla
fine il pareggio puo considerarsi giusto per quanto visto in campo: troppo contratta la squadra di
mister Maurizio Baiocco che non ha giocato al massimo delle proprie possibilita, pur considerando
che e stata una gara molto particolare in cui e stato difficile esprimersi al meglio. Niente alibi
comunque, si puo fare sicuramente di piu e bisogna lavorare con intensita negli allenamenti per
prepararsi alle prossime 5 complicate sfide (contro R.C. Angolana, Penne e Francavilla in trasferta
e River e Delfini Biancazzurri in casa), in cui ci vorra una Bacigalupo perfetta per restare nei
quartieri alti della classifica: sara dura ma non molliamo, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-GLADIUS 2-2 (2-1)Reti: 5' Sciarretta su rigore (G), 8' Cericola (B),
15' Irace su rigore (B), 50' Brigida (G).Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Ventrella (Donatelli),
Stampone, Di Francesco, Rossi, Cericola, Irace, Ercolano, Molino (Scafetta), Petrella. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 3-1
08-10-2016 21:28 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il punteggio di 3-1 sul
difficile campo del Penne.Dopo il vantaggio e il raddoppio dei locali, arrivati tra la fine del primo
tempo e l'inizio della ripresa, non e bastata ai vastesi l'ennesima rete di Pomponio (al 4&deg; gol in
4 partite giocate) per conquistare un risultato positivo: i padroni di casa infatti sono riusciti a
chiudere la gara sul 3-1. La squadra di mister Luigi Baiocco comunque anche oggi e rimasta in
partita in una trasferta tradizionalmente ostica e ha lottato fino alla fine, come successo nelle
precedenti 3 giornate in cui sono stati conquistati ben 7 punti. Nel prossimo turno gli allievi regionali
della Bacigalupo ospiteranno la Gladius: forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-10-2016 20:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Francavilla-Pineto 1-3, R.C. Angolana-Calcio Giulianova 2-1,
Tagliacozzo-R.C. Angolana 0-4.Allievi regionali girone B: Cupello-River 0-6, D'Annunzio Marina-
Acqua e Sapone 3-2, Gladius-Alcyone 1-1, Penne-Bacigalupo 3-1.Giovanissimi regionali girone
A: Il Delfino Flacco-Amiternina 1-0.Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Penne 1-2,
Bacigalupo-Gladius 2-2, Chieti Torre Alex-Alcyone 0-7. 
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
06-10-2016 13:36 - News Generiche

Ecco il programma completo della 4&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-L'Aquila (domenica 9 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Il Delfino Flacco (domenica 9 ottobre ore 10.30 Comunale Scoppito)
Cologna-Marsica (domenica 9 ottobre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Curi Pescara-Torrese (domenica 9 ottobre ore 10.30 Gesuiti Pescara)
Francavilla-Pineto (sabato 8 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)
R.C. Angolana-Calcio Giulianova (sabato 8 ottobre ore 16.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-San Nicolo (domenica 9 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Olympia Cedas (sabato 8 ottobre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Caldora-Chieti Torre Alex (domenica 9 ottobre ore 15 Poggio degli Ulivi)
Cupello-River (sabato 8 ottobre ore 17 Comunale Cupello)
D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone (sabato 8 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Miglianico (domenica 9 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Alcyone (sabato 8 ottobre ore 15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto (domenica 9 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Bacigalupo (sabato 8 ottobre ore 16 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Ripa (domenica 9 ottobre ore 18 San Marco Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Calcio Giulianova-Sant'Omero (domenica 9 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Il Delfino Flacco-Amiternina (sabato 8 ottobre ore 17 San Marco Pescara)
L'Aquila-Cologna (domenica 9 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)
Marsica-Tagliacozzo (domenica 9 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Celano (domenica 9 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto (domenica 9 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
San Nicolo-Alba Adriatica (domenica 9 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Torrese-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 9 ottobre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Penne (sabato 8 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Gladius (sabato 8 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Chieti Torre Alex-Alcyone (sabato 8 ottobre ore 17 Marcantonio Cepagatti)
Delfini Biancazzurri-Curi Pescara (lunedi 10 ottobre ore 15.30 Poggio degli Ulivi)
Francavilla-Fossacesia (domenica 9 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
River-R.C. Angolana (domenica 9 ottobre ore 10 Celdit Chieti)
Torre Calcio-D'Annunzio Marina (domenica 9 ottobre ore 10.30 Tocco da Casauria)
Virtus Vasto-Virtus Ortona (domenica 9 ottobre ore 11 Ezio Pepe Vasto)
		





CAMPIONATI SPERIMENTALI AL VIA LUNEDI' 24
OTTOBRE
05-10-2016 18:59 - News Generiche

La Federazione ha comunicato la data d'inizio dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali: si
partira lunedi 24 ottobre con la prima giornata, nelle prossime settimane verranno resi noti anche i
calendari. La Bacigalupo sara presente nei giovanissimi, dove al momento sono 11 le squadre
partecipanti: Alcyone, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Capistrello, Cupello, D'Annunzio Marina,
Fossacesia, L'Aquila, River, Teramo e Virtus Lanciano. Negli allievi invece l'organico provvisorio e
formato soltanto da 8 squadre: Castiglione Valfino, Chieti Torre Alex, D'Annunzio Marina, Marsica,
River, San Salvo, Teramo e Virtus Lanciano. Ricordiamo che i campionati sono riservati ai ragazzi
nati nel 2001 (allievi) e nel 2003 (giovanissimi), con la possibilita di inserire al massimo 3 fuoriquota
in campo (2000 negli allievi e 2002 nei giovanissimi).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-10-2016 19:13 - News Generiche

Si e giocata la 3&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B.&nbsp;In vetta alla classifica c'e un nuovo trio, formato da Bacigalupo, River e
Virtus Vasto che battono rispettivamente il Fossacesia, la Gladius e l'Acqua e Sapone; nelle altre
gare perdono in trasferta il Manoppello Arabona e la D'Annunzio Marina sui campi del Ripa e del
Chieti Torre Alex, passo falso anche per il Poggio degli Ulivi che non va oltre il pareggio a
Miglianico, restano infine inchiodate a quota 0 punti il Cupello e l'Alcyone, sconfitte tra le mura
amiche dal Penne e dalla Caldora.Giovanissimi girone B.&nbsp;In attesa del posticipo di lunedi
tra D'Annunzio Marina e Chieti Torre Alex, rimane in vetta la R.C. Angolana che passa con un
secco 3-0 a Penne, alle sue spalle ci sono la Bacigalupo e la Virtus Vasto che espugnano i terreni
del Fossacesia e dell'Acqua e Sapone. Importanti colpi esterni anche per il River (3-1 sulla Gladius),
per i Delfini Biancazzurri (5-2 sull'Alcyone) e per il Francavilla (5-4 sulla Curi Pescara), mentre
termina in parita la sfida tra Virtus Ortona e Torre Calcio.Allievi girone A.&nbsp;Un'inarrestabile
Marsica rifila 5 reti alla Curi Pescara ed e da sola in testa, a +2 sulla R.C. Angolana (2-1 sull'Alba
Adriatica) e sul San Nicolo (2-2 contro Il Delfino Flacco); perdono il Calcio Giulianova, l'Amiternina e
il Roseto, rispettivamente contro Cologna, Pineto e Torrese, finiscono con due pareggi invece sia
Olympia Cedas-Francavilla sia L'Aquila-Tagliacozzo.Giovanissimi girone A.&nbsp;Ben 5 squadre
ancora in vetta alla classifica a punteggio pieno: sono il Cologna, il San Nicolo, la Marsica,
l'Amiternina e il Tagliacozzo che piegano il Calcio Giulianova, Il Delfino Flacco, il Celano, il Pineto e
L'Aquila; nelle altre gare da segnalare le prime vittorie stagionali per l'Alba Adriatica (6-1 sul
Sant'Omero), per il Roseto (2-1 sulla Torrese) e per il Poggio degli Ulivi R.Curi (6-3 sull'Olympia
Cedas).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 0-1
02-10-2016 17:19 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con il
risultato di 1-0 sul difficile campo del Fossacesia e salgono a quota 7 punti in classifica.Gara
insidiosa per i vastesi, contro un avversario ostico che ha dato filo da torcere anche a R.C.
Angolana e River nelle prime due giornate: il primo tempo e molto tattico ed equilibrato, senza
particolari occasioni da gol, si va al riposo cosi sullo 0-0.Nella ripresa entrambe le formazioni
rischiano qualcosa in piu per cercare di vincere: a un quarto d'ora dalla fine e la squadra di mister
Maurizio Baiocco a portarsi in vantaggio, grazie a una rete di Petrella che beffa il portiere locale con
un tiro rasoterra sfruttando nel migliore dei modi una travolgente discesa sulla fascia destra di
Racciatti. Il Fossacesia prova a reagire, ma la Bacigalupo stringe i denti e porta a casa un successo
prezioso per il morale e per la classifica: ancora una volta, come gia successo contro Alcyone e
Curi, e il secondo tempo a dare punti preziosi ai vastesi che confermano di venir fuori alla distanza.
Prova positiva per la formazione di mister Maurizio Baiocco che ora e attesa da un'altra importante
partita nel prossimo turno, quando al campo Ezio Pepe arrivera la Gladius (sabato 8 ottobre alle ore
17.30): forza ragazzi!
IL TABELLINOFOSSACESIA-BACIGALUPO 0-1 (0-0)Reti: 55' Petrella
(B).Bacigalupo:&nbsp;Speranza, Racciatti, Turdo (Petrella), Stampone, Di Francesco, Rossi,
Cericola (Adinolfi), Irace, Ercolano, Di Filippo, Santone A. (Donatelli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-10-2016 21:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A:&nbsp;Il Delfino Flacco-San Nicolo 2-2, Olympia Cedas-Francavilla 2-2,
R.C. Angolana-Alba Adriatica 2-1.Allievi regionali girone B:&nbsp;Alcyone-Caldora 0-1,
Bacigalupo-Fossacesia 3-2, Cupello-Penne 2-3.Giovanissimi regionali girone
A:&nbsp;Amiternina-Pineto 2-0.Giovanissimi regionali girone B:&nbsp;Acqua e Sapone-Virtus
Vasto 1-6, Penne-R.C. Angolana 0-3.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-2
01-10-2016 20:08 - News Generiche

Che partita! Al campo Ezio Pepe di Vasto va in scena un emozionante match tra Bacigalupo e
Fossacesia, valido per la 3&deg; giornata del campionato regionale allievi girone B: alla fine la
spuntano i padroni di casa che con grande cuore rimontano due reti di svantaggio e vincono per 3-
2, salendo a quota 7 punti in classifica.Dopo un avvio abbastanza equilibrato, sono gli ospiti ad
andare in vantaggio al 32' grazie a una bella azione corale finalizzata da De Rentiis; si va al riposo
cosi sullo 0-1.Nella ripresa il Fossacesia, che si e dimostrato davvero un'ottima squadra, con un
veloce contropiede segna la rete del raddoppio con Caiazzo e sembra avere in cassaforte la vittoria.
I vastesi pero gettano il cuore oltre l'ostacolo e si rendono protagonisti di una strepitosa rimonta: al
50' Pomponio accorcia le distanze con uno stupendo pallonetto di sinistro che si infila sotto la
traversa, al 55' Giorgetta pareggia con un imperioso stacco di testa su cross di Nuozzi, al 60' e lo
stesso Nuozzi a firmare il gol del 3-2, grazie a una rapida fuga sulla fascia destra e a un preciso tiro
che beffa il portiere ospite sul primo palo. Con questi 10 minuti infuocati i padroni di casa riescono
incredibilmente a ribaltare il risultato, resistendo alla reazione del Fossacesia che e costretto ad
arrendersi, nonostante una clamorosa traversa colpita nel finale. Un successo bellissimo per gli
allievi regionali della Bacigalupo che non hanno mollato nel momento piu difficile della partita e
hanno evidenziato la qualita principale di questo splendido gruppo, la qualita di lottare fino all'ultimo
minuto e di dare sempre il massimo, anche quando le cose sembrano non andare nel verso giusto.
Complimenti! Nel prossimo turno (sabato 8 ottobre alle ore 16) e in programma la difficile trasferta di
Penne, dove sara necessaria un'altra prestazione gagliarda per ottenere un risultato positivo: forza
ragazzi!

IL TABELLINOBACIGALUPO-FOSSACESIA 3-2 (0-1)Reti: 32' De Rentiis (F), 45' Caiazzo (F), 50'
Pomponio (B), 55' Giorgetta (B), 60' Nuozzi (B).Bacigalupo:&nbsp;Parenzan, Dragonetti (Giovine),
Di Pietro, Ciccotosto A., Catalano (Ali), Bozzella (Molino), Nuozzi, Giorgetta, Del Re (Danzi),
Ciccotosto C. (Maroscia), Pomponio. All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
29-09-2016 18:34 - News Generiche

Ecco il programma completo della 3&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE ACalcio Giulianova-Cologna (domenica 2 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio
Giulianova)Il Delfino Flacco-San Nicolo (sabato 1 ottobre ore 18.30 San Marco Pescara)L'Aquila-
Tagliacozzo (domenica 2 ottobre ore 10.30 Comunale Barisciano)Marsica-Curi Pescara (domenica
2 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)Olympia Cedas-Francavilla (sabato 1 ottobre ore 15.30
C.S. Fiat Sulmona)Pineto-Amiternina (domenica 2 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)R.C. Angolana-
Alba Adriatica (sabato 1 ottobre ore 16.15 Poggio degli Ulivi)Torrese-Roseto (domenica 2 ottobre
ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
ALLIEVI GIRONE BAlcyone-Caldora (sabato 1 ottobre ore 17.30 antistadio Francavilla)Bacigalupo-
Fossacesia (sabato 1 ottobre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Chieti Torre Alex-D'Annunzio Marina
(domenica 2 ottobre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)Cupello-Penne (sabato 1 ottobre ore 15.30
Comunale Cupello)Miglianico-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 2 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta
Miglianico)Ripa-Manoppello Arabona (domenica 2 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)River-
Gladius (domenica 2 ottobre ore 10 Celdit Chieti)Virtus Vasto-Acqua e Sapone (domenica 2 ottobre
ore 11 Ezio Pepe Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE AAlba Adriatica-Sant'Omero (domenica 2 ottobre ore 10.30 via Oleandri
Alba Adriatica)Amiternina-Pineto (sabato 1 ottobre ore 16.30 Comunale Scoppito)Celano-Marsica
(domenica 2 ottobre ore 10.30 Piccone Celano)Cologna-Calcio Giulianova (domenica 2 ottobre ore
10 Comunale Cologna Spiaggia)Poggio degli Ulivi R.Curi-Olympia Cedas (domenica 2 ottobre ore
18 San Marco Pescara)Roseto-Torrese (domenica 2 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)San Nicolo-Il
Delfino Flacco (domenica 2 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Tagliacozzo-L'Aquila (domenica
2 ottobre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
GIOVANISSIMI GIRONE BAcqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 1 ottobre ore 17 via Foscolo
Montesilvano)Alcyone-Delfini Biancazzurri (domenica 2 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)Curi
Pescara-Francavilla (domenica 2 ottobre ore 10.30 Gesuiti Pescara)D'Annunzio Marina-Chieti Torre
Alex (lunedi 3 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)Fossacesia-Bacigalupo (domenica 2 ottobre ore
10.30 Comunale Fossacesia)Gladius-River (domenica 2 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)Penne-
R.C. Angolana (sabato 1 ottobre ore 16 Colangelo Penne)Virtus Ortona-Torre Calcio (domenica 2
ottobre ore 11 Comunale Ortona)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
26-09-2016 11:42 - News Generiche

Si e giocata la 2&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B.&nbsp;Rimangono in testa a punteggio pieno la Gladius, il Manoppello Arabona e
la D'Annunzio Marina che piegano rispettivamente il Penne, il Miglianico e l'Alcyone, non vanno
oltre il pareggio invece l'Acqua e Sapone (1-1 con il Chieti Torre Alex) e il Poggio degli Ulivi R.Curi
(2-2 con la Bacigalupo); da segnalare infine le prime vittorie stagionali per Fossacesia, River e
Virtus Vasto che battono Cupello, Caldora e Ripa.Giovanissimi girone B.&nbsp;Anche in questa
categoria al primo posto c'e un terzetto, formato dalla D'Annunzio Marina (2-1 sui Delfini
Biancazzurri), dalla R.C. Angolana (2-1 sulla Gladius) e dal River (1-0 sul Fossacesia); salgono a
quota 4 l'Alcyone e la Bacigalupo che superano gli ostacoli Francavilla e Curi Pescara, stessa
posizione di classifica anche per la Virtus Vasto e per l'Acqua e Sapone che vengono fermate sul
pari dal Penne e dalla Torre Calcio, arriva invece la prima affermazione nel campionato regionale
per la Virtus Ortona che espugna di misura il terreno del Chieti Torre Alex.Allievi girone
A.&nbsp;Ben 5 squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno: colpi esterni per la Marsica, per il
Calcio Giulianova e per l'Alba Adriatica che passano sui campi del Roseto, della Curi Pescara e del
Cologna, mentre vincono tra le mura amiche il San Nicolo (5-0 sulla Torrese) e l'Amiternina (4-3
sull'Olympia Cedas); nelle altre gare spiccano i netti successi del Francavilla e della R.C. Angolana
rispettivamente contro L'Aquila e Tagliacozzo, bene anche Il Delfino Flacco che piega con il minimo
scarto il Pineto.Giovanissimi girone A.&nbsp;In attesa del posticipo di mercoledi tra Sant'Omero e
Cologna, da sottolineare il pirotecnico 7-5 con il quale la Marsica batte il Poggio degli Ulivi R.Curi;
sorridono l'Amiternina, il San Nicolo e L'Aquila che battono con lo stesso punteggio di 5-0 la
Torrese, il Pineto e il Celano, blitz esterni invece per Tagliacozzo e Il Delfino Flacco che si vestono
da corsari e sbancano i terreni del Calcio Giulianova e dell'Alba Adriatica. Chiude il quadro del
2&deg; turno l'affermazione dell'Olympia Cedas che regola con un roboante 7-2 il Roseto e
conquista i primi 3 punti stagionali.
		



AL VIA IL CAMPIONATO JUNIORES D'ELITE, I.C.
VASTO MARINA PRESENTE
25-09-2016 23:16 - News Generiche

Dopo l'esordio vincente della juniores nazionale della Vastese (4-1 sul San Severo), parte anche il
campionato juniores d'elite che come sempre vedra ai nastri di partenza l'I.C. Vasto Marina: gli
aragonesi, che hanno tra le proprie fila ragazzi provenienti dai settori giovanili della Bacigalupo e
della Virtus Vasto, esordiranno lunedi 26 settembre in trasferta sul campo del San Salvo. L'obiettivo
e sicuramente quello di far bene e di crescere in un campionato non facile, con tanti avversari
agguerriti: un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi e allo staff, fatevi valere!
		



ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI-
BACIGALUPO 2-2
25-09-2016 22:06 - News Generiche

Altra prova positiva degli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo la bella vittoria all'esordio
contro la Caldora, conquistano un buon pareggio per 2-2 nella difficile trasferta di Pescara contro il
forte Poggio degli Ulivi R.Curi.Gara molto dura per i vastesi che soffrono nella fase iniziale del primo
tempo, ma con grande concretezza colpiscono alla prima occasione portandosi in vantaggio al 22'
con un perfetto tiro in diagonale di Pomponio. I padroni di casa, dopo aver sciupato diverse
occasioni, si trovano cosi sotto nel punteggio e a pochi minuti dall'intervallo subiscono anche la rete
del raddoppio ospite: bella azione della squadra di mister Luigi Baiocco che parte da Pomponio,
bravo a cambiare gioco per Nuozzi che con un'insidiosa conclusione rasoterra trafigge il portiere
locale; si va al riposo cosi sullo 0-2.Nella ripresa il Poggio degli Ulivi R.Curi prima accorcia le
distanze con Assogna e poi pareggia con Di Nino; a questo punto l'inerzia della gara sembra dalla
parte dei pescaresi che provano a vincere la gara, la Bacigalupo pero non molla e si rende
anch'essa pericolosa in un paio di circostanze con Ciccotosto A. e Giorgetta. Il match termina
comunque sul risultato di 2-2, con i vastesi che hanno giocato una partita tenace e gagliarda contro
una squadra che e tra le migliori del campionato. E' stato un inizio di stagione sicuramente positivo
per la squadra di mister Luigi Baiocco che ha offerto due ottime prestazioni nelle prime due
giornate, l'obiettivo e continuare su questa strada e dare sempre il massimo, come successo finora.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Fossacesia: forza ragazzi!
IL TABELLINOPOGGIO DEGLI ULIVI R.CURI-BACIGALUPO 2-2 (0-2)Reti: 22' Pomponio (B), 35'
Nuozzi (B), 41' Assogna (P), 50' Di Nino (P).Bacigalupo:&nbsp;Speranza, Molino (Irace),
Dragonetti, Ciccotosto A., Bozzella, Maroscia (Catalano), Nuozzi, Giorgetta, Del Re (Piccirilli), Del
Villano (Ciccotosto C.), Pomponio. All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
2&deg; GIORNATA PRIMA FASE
25-09-2016 14:50 - News Generiche

Per i risultati della 2&deg; giornata della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla
destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Poggio degli Ulivi R.Curi-Bacigalupo (allievi girone B) e R.C.
Angolana-Gladius (giovanissimi girone B), mentre Sant'Omero-Cologna (giovanissimi girone A) e il
posticipo di mercoledi.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CURI
PESCARA 3-1
24-09-2016 21:18 - News Generiche

Grazie a un ottimo secondo tempo, i giovanissimi regionali della Bacigalupo rimontano una rete di
svantaggio e battono con il punteggio di 3-1 la Curi Pescara, salendo a 4 punti in classifica dopo 2
giornate di campionato.Partenza lenta per i vastesi che in avvio di gara sembrano in difficolta, gli
ospiti ne approfittano e al 15' sbloccano il risultato; prima dell'intervallo i padroni di casa provano a
scuotersi, si va al riposo comunque sullo 0-1.Nel secondo tempo la squadra di mister Maurizio
Baiocco entra in campo con il piglio giusto e pareggia subito con una precisa conclusione di
Ercolano; poco dopo ancora sugli scudi uno scatenato Ercolano che ruba palla sulla fascia sinistra,
si accentra e tira, sulla respinta del portiere pescarese si avventa Stampone che mette il pallone in
rete portando in vantaggio i vastesi. Nel finale la Bacigalupo cala anche il tris con un veloce
contropiede finalizzato da Petrella che sigla il gol del definitivo 3-1; gara dai due volti quella odierna,
con la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha disputato un secondo tempo di alto livello dopo un
avvio troppo timido. Ora c'e all'orizzonte una settimana importante per i vastesi che dovranno
lavorare duramente in vista di domenica prossima, quando e in programma la difficile trasferta
sull'insidioso campo del Fossacesia: sara necessaria una prestazione solida, forza ragazzi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CURI PESCARA 3-1 (0-1)Reti: 15' Cavaliere (C), 40' Ercolano (B),
50' Stampone (B), 68' Petrella (B).Bacigalupo:&nbsp;Speranza, Racciatti, Scafetta (Turdo),
Stampone (Donatelli), Di Francesco (Adinolfi), Rossi, Cericola (Ventrella), Irace, Ercolano (Santone
D.), Di Filippo (Grassi), Santone A. (Petrella). All. Baiocco&nbsp;
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-09-2016 20:54 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A:&nbsp;Cologna-Alba Adriatica 0-4, Curi Pescara-Calcio Giulianova 1-3,
Francavilla-L'Aquila 5-1, Il Delfino Flacco-Pineto 1-0, Tagliacozzo-R.C. Angolana 0-4.Allievi
regionali girone B:&nbsp;Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex 1-1, D'Annunzio Marina-Alcyone 4-2,
Fossacesia-Cupello 3-1, Gladius-Penne 5-1.Giovanissimi regionali girone B:&nbsp;Bacigalupo-
Curi Pescara 3-1, Chieti Torre Alex-Virtus Ortona 0-1, Penne-Virtus Vasto 1-1.
		



JUNIORES NAZIONALE: PARTE IL CAMPIONATO
DELLA VASTESE
23-09-2016 21:05 - News Generiche

Partira domani, sabato 24 settembre, il campionato della juniores nazionale della Vastese: i primi
avversari saranno i pugliesi del San Severo, con calcio d'inizio fissato alle ore 16 allo stadio
Aragona.Un'avventura che i ragazzi biancorossi, provenienti per la grande maggioranza dai settori
giovanili della Bacigalupo e della Virtus Vasto, affronteranno sicuramente con tanto entusiasmo e
voglia di fare bene, pur essendo in larga parte sotto eta. Speriamo che sia soltanto il punto di
partenza per la nuova rinascita del calcio giovanile vastese: forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
22-09-2016 14:21 - News Generiche

Ecco il programma completo della 2&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.
ALLIEVI GIRONE AAmiternina-Olympia Cedas (domenica 25 settembre ore 10.30 Comunale
Scoppito)Cologna-Alba Adriatica (sabato 24 settembre ore 16.30 Comunale Cologna Spiaggia)Curi
Pescara-Calcio Giulianova (sabato 24 settembre ore 17.30 Gesuiti Pescara)Francavilla-L'Aquila
(sabato 24 settembre ore 17.30 stadio Francavilla)Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 24 settembre ore
18.30 San Marco Pescara)Roseto-Marsica (domenica 25 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)San
Nicolo-Torrese (domenica 25 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Tagliacozzo-R.C. Angolana
(sabato 24 settembre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)
ALLIEVI GIRONE BAcqua e Sapone-Chieti Torre Alex (sabato 24 settembre ore 17 via Foscolo
Montesilvano)Caldora-River (domenica 25 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)D'Annunzio
Marina-Alcyone (sabato 24 settembre ore 17.30 antistadio Pescara)Fossacesia-Cupello (sabato 24
settembre ore 16 Comunale Fossacesia)Gladius-Penne (sabato 24 settembre ore 15 Rancitelli
Pescara)Manoppello Arabona-Miglianico (domenica 25 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)Poggio degli Ulivi R.Curi-Bacigalupo (domenica 25 settembre ore 18 San Marco
Pescara)Virtus Vasto-Ripa (domenica 25 settembre ore 11 Ezio Pepe Vasto)
GIOVANISSIMI GIRONE AAlba Adriatica-Il Delfino Flacco (domenica 25 settembre ore 10.30 via
Oleandri Alba Adriatica)Calcio Giulianova-Tagliacozzo (domenica 25 settembre ore 10.30 via Monte
Zebio Giulianova)L'Aquila-Celano (domenica 25 settembre ore 10.30 San Gregorio
L'Aquila)Marsica-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 25 settembre ore 10.30 Antrosano di
Avezzano)Olympia Cedas-Roseto (domenica 25 settembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)Pineto-San
Nicolo (domenica 25 settembre ore 10.30 Druda Pineto)Sant'Omero-Cologna (mercoledi 28
settembre ore 16.30 Comunale Sant'Omero)Torrese-Amiternina (domenica 25 settembre ore 10.30
Comunale Bellante Paese)
GIOVANISSIMI GIRONE BBacigalupo-Curi Pescara (sabato 24 settembre ore 17.30 Ezio Pepe
Vasto)Chieti Torre Alex-Virtus Ortona (sabato 24 settembre ore 16.30 Marcantonio Cepagatti)Delfini
Biancazzurri-D'Annunzio Marina (domenica 25 settembre ore 11 Poggio degli Ulivi)Francavilla-
Alcyone (domenica 25 settembre ore 11 antistadio Francavilla)Penne-Virtus Vasto (sabato 24
settembre ore 16 Colangelo Penne)R.C. Angolana-Gladius (domenica 25 settembre ore 15.30
Poggio degli Ulivi)River-Fossacesia (domenica 25 settembre ore 10 Celdit Chieti)Torre Calcio-
Acqua e Sapone (domenica 25 settembre ore 10.30 Comunale Pietranico)
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-09-2016 12:14 - News Generiche

Si e giocata la 1&deg; giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B.&nbsp;In attesa del posticipo di mercoledi tra Alcyone e Poggio degli Ulivi R.Curi,
cominciano con il piede giusto l'Acqua e Sapone, la Gladius e la Bacigalupo che battono
nettamente il Ripa, il Cupello e la Caldora, mentre il River e la Virtus Vasto non vanno oltre il
pareggio contro Fossacesia e Penne; colpi esterni infine per la D'Annunzio Marina e il Manoppello
Arabona che passano sui terreni del Miglianico e del Chieti Torre Alex.Giovanissimi girone
B.&nbsp;Goleade per Delfini Biancazzurri, Virtus Vasto e Acqua e Sapone, rispettivamente contro
Virtus Ortona, Torre Calcio e Chieti Torre Alex, sorridono anche la D'Annunzio Marina, il River e la
R.C. Angolana che superano il Francavilla, la Curi e il Fossacesia; successo di misura per la
Gladius che piega per 2-1 il Penne, termina in parita invece la sfida tra Alcyone e Bacigalupo.Allievi
girone A.&nbsp;Steccano all'esordio la R.C. Angolana e l'Olympia Cedas, fermate sul pareggio dal
Cologna e dal Roseto; partono bene il San Nicolo, la Curi e l'Amiternina, corsare sui campi del
Pineto, dell'Aquila e della Torrese, mentre vincono in casa l'Alba Adriatica, la Marsica e il Calcio
Giulianova che battono Il Delfino Flacco, il Francavilla e il Tagliacozzo.Giovanissimi girone
A.&nbsp;Rinviato il derby teramano tra San Nicolo e Torrese, tra le gare disputate spiccano i facili
successi dell'Amiternina, della Marsica e del Cologna, rispettivamente contro Olympia Cedas,
Roseto e Alba Adriatica, colpi esterni importantissimi invece per il Calcio Giulianova e per L'Aquila
che espugnano i difficili terreni del Celano e del Poggio degli Ulivi R.Curi; chiudono il quadro del
1&deg; turno le affermazioni tra le mura amiche del Tagliacozzo (4-1 sul Sant'Omero) e del Delfino
Flacco (3-1 sul Pineto).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ALCYONE-BACIGALUPO 2-
2
18-09-2016 17:04 - News Generiche

Dopo l'esordio positivo degli allievi, iniziano con un pareggio i giovanissimi regionali della
Bacigalupo: a Francavilla, contro un'ottima Alcyone, i vastesi riescono a siglare il gol del definitivo 2-
2 in pieno recupero evitando una sconfitta che ormai sembrava a un passo.In avvio c'e subito una
buona opportunita per i padroni di casa, la squadra di mister Maurizio Baiocco risponde in
contropiede e confeziona la rete del vantaggio con Di Filippo che con un pallonetto scavalca il
portiere avversario in uscita. L'Alcyone non si abbatte e in un paio di circostanze sfiora il pareggio,
negato da un attento Speranza, mentre sull'altro versante la Bacigalupo va vicina al raddoppio con
Ercolano (salvataggio sulla linea di un difensore locale); negli ultimi 10 minuti del primo tempo i
padroni di casa riescono pero a ribaltare il risultato sfruttando due disattenzioni della retroguardia
ospite, si va al riposo cosi sul 2-1.Nella ripresa si attende la reazione dei vastesi, ma e ancora
l'Alcyone ad avere le migliori occasioni, prima con un colpo di testa spedito alto a porta vuota e poi
con una traversa scheggiata su un bel tiro al volo. La gara cosi rimane in bilico e in pieno recupero
la squadra di mister Maurizio Baiocco riesce a pareggiare con Petrella, ottenendo un punto prezioso
per come si era messa la partita. Non e stata una prova esaltante quella della Bacigalupo, piu volte
in difficolta contro un ottimo avversario che ha giocato bene ed e andato vicinissimo alla vittoria: si
puo sicuramente fare meglio, ma d'altronde siamo solo alla prima giornata ed essere riusciti a
riprendere il match nel finale puo essere un aspetto importante soprattutto per il morale. Nel
prossimo turno l'obiettivo e ottenere i 3 punti in casa contro la Curi (sabato 24 settembre alle ore
17.30 al campo Ezio Pepe): forza ragazzi!
IL TABELLINOALCYONE-BACIGALUPO 2-2 (2-1)Reti: 10' Di Filippo (B), 25' Rotolo (A), 35'
Liberato (A), 70'+2' Petrella (B).Bacigalupo:&nbsp;Speranza, Racciatti, Ventrella (Scafetta),
Stampone, Di Francesco (Grassi), Rossi, Cericola, Irace, Ercolano (Molino), Di Filippo (Petrella),
Turdo (Adinolfi). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 4-1
17-09-2016 20:42 - News Generiche

Strepitosa prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che all'esordio in campionato giocano
una grandissima partita e battono con il punteggio di 4-1 l'insidiosa Caldora.Ottima partenza dei
vastesi che, dopo aver creato un paio di occasioni, passano in vantaggio al 18' con Ciccotosto A.
che trasforma alla perfezione un calcio di rigore; prima dell'intervallo i padroni di casa vanno anche
vicini al raddoppio, si va al riposo comunque sull'1-0.Nella ripresa al 52' i pescaresi pareggiano con
un colpo di testa di Di Silverio; e il momento piu difficile della gara per la squadra di mister Luigi
Baiocco che pero, con grande tenacia e intelligenza, non si abbatte e continua a dare il massimo,
attaccando alla ricerca della vittoria. Il nuovo vantaggio dei vastesi arriva qualche minuto dopo, al
58': preciso lancio di Giorgetta per Nuozzi che trafigge il portiere ospite sul primo palo; al 62' la
Bacigalupo si porta anche sul 3-1 grazie a un imperioso stacco di testa di Del Re, bravissimo ad
indirizzare il pallone sotto l'incrocio. La Caldora prova a riaprire la partita, ma i padroni di casa
riescono a gestire bene i minuti finali e in pieno recupero calano anche il poker con una fantastica
azione di Pomponio, che salta un paio di avversari e scocca un perfetto tiro che termina in rete. Per
il quarto anno consecutivo gli allievi regionali della Bacigalupo vincono all'esordio in campionato:
questo successo pero ha un sapore speciale, con una prestazione superlativa in cui i vastesi hanno
dato tutto quello che avevano. Siamo solo alla prima giornata, ma quando si gioca con questa
determinazione e umilta c'e da essere orgogliosi di una squadra che ha lottato su ogni pallone e ha
fatto vedere giocate di grandissimo livello. Complimenti ai ragazzi e al mister Luigi Baiocco! Dopo
questa bella vittoria, importante soprattutto per il morale, nel prossimo turno e in programma la
trasferta a Pescara contro il Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 25 settembre alle ore 18 al campo
San Marco): forza lupi!
IL TABELLINOBACIGALUPO-CALDORA 4-1 (1-0)Reti: 18' Ciccotosto A. su rigore (B), 52' Di
Silverio (C), 58' Nuozzi (B), 62' Del Re (B), 80'+5' Pomponio (B).Bacigalupo:&nbsp;Speranza,
Dragonetti (Catalano), Di Pietro (Danzi), Ciccotosto A., Bozzella (Benvenga), Maroscia, Nuozzi,
Molino (Giorgetta), Del Re (Piccirilli), Ciccotosto C. (Irace), Pomponio. All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-09-2016 20:35 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A:&nbsp;Olympia Cedas-Roseto 3-3, R.C. Angolana-Cologna 1-1.
Allievi regionali girone B:&nbsp;Bacigalupo-Caldora 4-1, Cupello-Gladius 0-4, Penne-Virtus Vasto
1-1.Giovanissimi regionali girone A:&nbsp;Il Delfino Flacco-Pineto 3-1.Giovanissimi regionali
girone B:&nbsp;Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex 5-0, D'Annunzio Marina-Francavilla 3-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DELLA PRIMA FASE
15-09-2016 13:17 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco (domenica 18 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba
Adriatica)Calcio Giulianova-Tagliacozzo (domenica 18 settembre ore 10.30 Fadini
Giulianova)L'Aquila-Curi (domenica 18 settembre ore 10.30 San Gregorio)Marsica-Francavilla
(domenica 18 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)Olympia Cedas-Roseto (sabato 17
settembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)Pineto-San Nicolo (domenica 18 settembre ore 10.30 Druda
Pineto)R.C. Angolana-Cologna (sabato 17 settembre ore 18 Zanni Pescara)Torrese-Amiternina
(domenica 18 settembre ore 10.30 Comunale Bellante Paese)
ALLIEVI GIRONE B
Alcyone-Poggio degli Ulivi R.Curi (mercoledi 21 settembre ore 16.30 antistadio
Francavilla)Bacigalupo-Caldora (sabato 17 settembre ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)Chieti Torre Alex-
Manoppello Arabona (domenica 18 settembre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)Cupello-Gladius
(sabato 17 settembre ore 15.30 Comunale Cupello)Miglianico-D'Annunzio Marina (domenica 18
settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)Penne-Virtus Vasto (sabato 17 settembre ore 16
Colangelo Penne)Ripa-Acqua e Sapone (domenica 18 settembre ore 10.30 Comunale Ripa
Teatina)River-Fossacesia (domenica 18 settembre ore 10 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Olympia Cedas (domenica 18 settembre ore 10.30 Comunale Scoppito)Celano-Calcio
Giulianova (domenica 18 settembre ore 10.30 Piccone Celano)Cologna-Alba Adriatica (domenica
18 settembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 17 settembre ore
18.30 San Marco Pescara)Poggio degli Ulivi R.Curi-L'Aquila (domenica 18 settembre ore 18 San
Marco Pescara)Roseto-Marsica (domenica 18 settembre ore 10.30 Patrizi Roseto)San Nicolo-
Torrese (domenica 18 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)Tagliacozzo-Sant'Omero
(domenica 18 settembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)
GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex (sabato 17 settembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)Alcyone-
Bacigalupo (domenica 18 settembre ore 11 antistadio Francavilla)Curi-River (domenica 18
settembre ore 10.30 Gesuiti Pescara)D'Annunzio Marina-Francavilla (sabato 17 settembre ore
17.30 antistadio Pescara)Fossacesia-R.C. Angolana (domenica 18 settembre ore 10.30 Comunale
Fossacesia)Gladius-Penne (domenica 18 settembre ore 11 Rancitelli Pescara)Virtus Ortona-Delfini
Biancazzurri (domenica 18 settembre ore 11 Comunale Ortona)Virtus Vasto-Torre Calcio (domenica
18 settembre ore 11 zona 167 Vasto)
		





I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2016-2017
08-09-2016 22:29 - 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 2016-2017 (LIVE)
08-09-2016 11:31 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19.30, inseriremo in diretta la 1&deg; giornata dei campionati
allievi e giovanissimi regionali 2016-2017. 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: Alba Adriatica-Il Delfino Flacco, Calcio Giulianova-
Tagliacozzo, L'Aquila-Curi, Marsica-Francavilla, Olympia Cedas-Roseto, Pineto-San Nicolo, R.C.
Angolana-Cologna, Torrese-Amiternina.

1&deg; turno allievi regionali girone B: Alcyone-Poggio degli Ulivi R.Curi, Bacigalupo-Caldora,
Chieti Torre Alex-Manoppello Arabona, Cupello-Gladius, Miglianico-D'Annunzio Marina, Penne-
Virtus Vasto, Ripa-Acqua e Sapone, River-Fossacesia.

1&deg; turno giovanissimi regionali girone A: Amiternina-Olympia Cedas, Celano-Calcio
Giulianova, Cologna-Alba Adriatica, Il Delfino Flacco-Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi-L'Aquila,
Roseto-Marsica, San Nicolo-Torrese, Tagliacozzo-Sant'Omero.

1&deg; turno giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Chieti Torre Alex, Alcyone-
Bacigalupo, Curi-River, D'Annunzio Marina-Francavilla, Fossacesia-R.C. Angolana, Gladius-Penne,
Virtus Ortona-Delfini Biancazzurri, Virtus Vasto-Torre Calcio.

Da segnalare negli allievi regionali girone A la rinuncia del Celano che e stato sostituito dal
ripescato Tagliacozzo.
		



GIOVEDI' 8 SETTEMBRE SEGUIREMO IN DIRETTA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI!
06-09-2016 00:05 - News Generiche

Giovedi 8 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso il Palazzo MUMI di Francavilla, verranno resi
noti i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-2017. 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!
		



ECCO I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2016-2017
01-09-2016 13:43 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-2017, li riportiamo
di seguito. Da segnalare che negli allievi c'e stata la rinuncia del Luco che e stato sostituito dal
ripescato Francavilla. 

Allievi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Celano, Cologna, Curi,
Francavilla, Il Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, R.C. Angolana,
Roseto, San Nicolo, Torrese.

Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo, Caldora, Chieti Torre Alex,
Cupello, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Manoppello Arabona, Miglianico, Penne, Poggio
degli Ulivi R.Curi, Ripa, River, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Celano, Cologna,
Il Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi,
Roseto, San Nicolo, Sant'Omero, Tagliacozzo, Torrese.

Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo, Chieti Torre Alex, Curi,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Penne, R.C. Angolana,
River, Torre Calcio, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
		



SCUOLA CALCIO BACIGALUPO: PARTE LA
SETTIMANA DI PROVA GRATUITA
29-08-2016 20:48 - News Generiche

Riparte la scuola calcio della Bacigalupo! Comincia la settimana di prova gratuita, con raduni aperti
a tutti che si svolgeranno presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Per la categoria piccoli
amici 2009-2010-2011 le giornate selezionate sono quelle di mercoledi 31 agosto e venerdi 2
settembre (inizio alle ore 15), mentre la categoria pulcini 2006-2007-2008 tornera in campo martedi
30 agosto e giovedi 1 settembre (sempre con inizio alle ore 15). Riparte anche la categoria
esordienti 2004-2005, con il raduno fissato per mercoledi 31 agosto alle ore 15.30 sempre al Centro
Sportivo San Gabriele, oltre alle categorie giovanissimi 2002-2003 e allievi 2000-2001 che hanno
gia cominciato la preparazione atletica da alcuni giorni. Per ulteriori informazioni e iscrizioni e
possibile recarsi presso la sede della Bacigalupo al Centro Sportivo San Gabriele. Vi aspettiamo!
		



L'8 SETTEMBRE A FRANCAVILLA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI
26-08-2016 13:31 - News Generiche

Verranno svelati giovedi 8 settembre alle ore 17.30, presso il Palazzo "Mumi" di Francavilla al Mare,
i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-2017. Come gli anni scorsi, il nostro
sito seguira la presentazione dei calendari e aggiornera in tempo reale tutti gli appassionati. Stay
tuned!
		



I PROBABILI GIRONI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI 2016-2017: SI PARTE IL 18 SETTEMBRE
12-08-2016 13:01 - News Generiche

Dopo aver saputo i nomi delle squadre ripescate (Alcyone e Chieti Torre Alex negli allievi e Curi e
Virtus Ortona nei giovanissimi), proviamo a ipotizzare i due gironi da 16 squadre dei campionati
allievi e giovanissimi regionali 2016-2017: ricordiamo che sara il quarto anno con la formula che
prevede la divisione in due fasi. La prima fase, con gare di sola andata, iniziera domenica 18
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 (19 negli allievi e 18 nei giovanissimi)
molto probabilmente rendera necessario l'inserimento nel raggruppamento aquilano-teramano di
diverse compagini pescaresi: tre negli allievi e due nei giovanissimi. 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 25
agosto.

Ipotesi girone A allievi: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Caldora, Celano, Cologna, Il
Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Luco, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi,
Roseto, San Nicolo, Torrese.
Ipotesi girone B allievi: Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo, Chieti Torre Alex, Cupello, Curi,
D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Manoppello Arabona, Miglianico, Penne, R.C. Angolana,
Ripa, River Chieti, Virtus Vasto.

Ipotesi girone A giovanissimi: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Celano, Cologna, Il
Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi, Roseto,
San Nicolo, Sant'Omero, Tagliacozzo, Torrese.
Ipotesi girone B giovanissimi: Acqua e Sapone, Alcyone, Bacigalupo, Chieti Torre Alex, Curi,
D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Penne, R.C. Angolana,
River Chieti, Torre Calcio, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017:
UFFICIALIZZATI I RIPESCAGGI
11-08-2016 13:37 - News Generiche

La FIGC Abruzzo ha reso noti i ripescaggi nei campionati allievi e giovanissimi regionali. Due i posti
disponibili per entrambe le categorie: negli allievi sono state ripescate Alcyone e Chieti Torre Alex,
mentre nei giovanissimi sono state ripescate Curi e Virtus Ortona. Confermata la formula che
prevede la divisione delle 32 squadre in due gironi da 16 e, alla fine della prima fase, la
qualificazione delle prime 5 di ogni girone alla seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale.
Di seguito riportiamo gli organici completi dei campionati allievi e giovanissimi regionali.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Caldora,
Celano, Chieti Torre Alex, Cologna, Cupello, Curi, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Il
Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Luco, Manoppello Arabona, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas,
Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, Ripa, River Chieti, Roseto, San
Nicolo, Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Celano, Chieti
Torre Alex, Cologna, Curi, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla,
Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli
Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, River Chieti, Roseto, San Nicolo, Sant'Omero, Tagliacozzo,
Torre Calcio, Torrese, Virtus Ortona, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 8 della provincia di Chieti.
		



RADUNI PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI DELLA
BACIGALUPO
03-08-2016 11:38 - News Generiche

La Bacigalupo ha fissato i raduni per le categorie allievi 2000-2001 e giovanissimi 2002-2003:
l'appuntamento e venerdi 5 agosto alle ore 18 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Tutti
i ragazzi interessati sono invitati a partecipare ai raduni venendo in tenuta da gioco.
		



BEST MOMENTS STAGIONE 2015-2016 (SECONDA
PARTE)
28-07-2016 17:09 - News Generiche

Dopo le prime 5 puntate (clicca qui per vederle), ecco gli altri 5 appuntamenti di "BEST
MOMENTS", in cui riviviamo le 10 migliori partite di allievi e giovanissimi della Bacigalupo nella
stagione 2015-2016. 

ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 3-2
24 aprile 2016: vittoria di prestigio per gli allievi regionali della Bacigalupo che, al termine di una
bellissima partita, superano con il punteggio di 3-2 la quotata R.C. Angolana.
La gara si sblocca al 10', quando i nerazzurri sfruttano un errore dei locali e passano in vantaggio; i
vastesi reagiscono e giocano un buon primo tempo sciupando anche un paio di occasioni, si va al
riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco trova subito il pareggio con un calcio di rigore
procurato da Marco Antonino e trasformato alla perfezione da Vincenzo Irace; pochi minuti dopo
pero la R.C. Angolana si riporta in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non si abbatte e
al 58' riesce di nuovo a pareggiare: bella azione sulla destra con Luca Galie che mette in mezzo per
Marco Antonino, abile ad anticipare tutti e a siglare il gol del 2-2. La partita e molto incerta ed
equilibrata, ma al 67' i vastesi segnano anche il gol del 3-2 con Luca Galie che, con un pizzico di
fortuna, ribatte con la schiena un rilancio del portiere ospite e regala ai padroni di casa la vittoria.
Partita ricca di emozioni al campo Ezio Pepe, dove gli allievi regionali della Bacigalupo conquistano
un successo di prestigio contro un avversario forte come la R.C. Angolana: prova positiva per la
squadra di mister Luigi Baiocco che ha giocato bene e ha dato il massimo per ottenere questi 3
punti, che permettono di consolidare la posizione nei quartieri alti della classifica.

ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 5-3
8 maggio 2016: quarto successo consecutivo per gli allievi regionali della Bacigalupo che, al termine
di una partita ricca di colpi di scena, battono con il punteggio di 5-3 la Gladius.
Brutto primo tempo dei vastesi che non entrano in campo con la giusta attenzione e vengono
sorpresi dagli avversari, che vanno a segno due volte nei primi 10 minuti. Al 20' i padroni di casa
accorciano le distanze con un colpo di testa di Giuseppe Maccione, ma al 30' i pescaresi si
riportano di nuovo sul doppio vantaggio approfittando di un clamoroso errore commesso dai locali
su un calcio d'angolo; si va al riposo sull'1-3.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco si scuote e compie una grande rimonta: tra il 42' e il
50' Vincenzo Irace ristabilisce la parita siglando due reti, la prima con un perfetto calcio di punizione
e la seconda su calcio di rigore. Al 58' la Bacigalupo segna anche il gol del sorpasso con Luca
Nuozzi, abile a sfruttare una maldestra uscita del portiere ospite; al 65' infine e ancora Vincenzo
Irace (tripletta per lui) che finalizza una bella azione corale e firma la rete del definitivo 5-3 con un
preciso tiro di sinistro, mettendo cosi in cassaforte la vittoria. Dopo un primo tempo non affrontato
nel migliore dei modi, grazie a un'orgogliosa reazione i vastesi ottengono il quarto successo
consecutivo e rinsaldano la propria posizione nei quartieri alti della classifica.

GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
9 maggio 2016: vittoria in extremis per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che si aggiudicano
per 2-1 il derby con la Virtus Vasto, decisiva la rete in pieno recupero di Simone Antenucci che
regala alla squadra di mister Maurizio Baiocco un importante successo che ormai sembrava
sfumato.
Dopo una prima fase di studio, la Bacigalupo passa in vantaggio al 18' con una travolgente azione
di Dennis Vennitti che salta un paio di avversari e infila il pallone in rete con un preciso diagonale di
sinistro. La Virtus Vasto prova a reagire e preme alla ricerca del pareggio, rendendosi pericolosa
soprattutto su calci piazzati, a pochi minuti dall'intervallo pero va vicina a subire anche la seconda
rete, con Simone Antenucci che sciupa una grandissima occasione da posizione molto invitante; si
va al riposo sullo 0-1.



Nella ripresa la gara resta equilibrata e combattuta: la squadra di mister Maurizio Baiocco, dopo
aver rischiato su un calcio di punizione deviato in angolo da Vittorio Speranza, segna il gol del
raddoppio con Giuseppe Minervino, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La Virtus Vasto cosi rimane
in partita e raggiunge il pareggio a una decina di minuti dalla fine con un'azione confusa viziata
anche da un netto fuorigioco sulla linea di porta. Una beffa per la Bacigalupo che pero, nel
momento piu difficile della partita, trova la forza di andare a vincerla: in pieno recupero un veloce
contropiede, su cui la squadra avversaria si fa trovare scoperta, mette in condizione Tiziano Irace di
fuggire sulla fascia destra e di scaricare il pallone per l'accorrente Simone Antenucci che, quando la
gara sembrava ormai incanalata sul pareggio, firma la rete del definitivo 2-1 e regala il successo alla
squadra di mister Maurizio Baiocco. Grande gioia per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
si aggiudicano un derby equilibratissimo e salgono a 42 punti in classifica.

ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-L'AQUILA 1-0
16 maggio 2016: si chiude con un successo di prestigio la stagione degli allievi sperimentali della
Bacigalupo che tra le mura amiche superano per 1-0 la capolista L'Aquila. Ottima prova dei vastesi
che battono la squadra vincitrice del campionato, che finora aveva perso soltanto una partita nelle
18 giornate precedenti.
Poche occasioni da rete nella prima frazione, con il gioco che ristagna a centrocampo e i due
portieri mai seriamente impegnati; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la gara continua a restare sui binari dell'equilibrio, ma al 50' una grande giocata di
Pietro Del Re (perfetto tiro al volo dal limite dell'area) porta in vantaggio la Bacigalupo; poco dopo i
padroni di casa potrebbero anche raddoppiare in contropiede, con il portiere ospite che compie una
buona parata su una conclusione di Valentino Santilli. Nel finale i vastesi chiudono tutti gli spazi e
rendono inutili gli attacchi della compagine aquilana, conquistando un successo prestigioso contro
un avversario forte che, come detto in precedenza, finora aveva vinto 17 gare su 18 disputate.
Prestazione solida e intelligente per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che si tolgono una bella
soddisfazione e chiudono il campionato con un ottimo quinto posto a quota 31 punti, finendo davanti
a squadre importanti come River Casale e D'Annunzio Marina.

GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 4-1
22 maggio 2016: ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono il
Francavilla con il punteggio di 4-1; i vastesi giocano una grande partita contro un avversario
insidioso.
Primo tempo equilibrato, con lo 0-0 che resiste fino al 28' quando Dennis Vennitti, servito da un
lancio di Nicolo Catalano, porta in vantaggio la squadra di mister Maurizio Baiocco. 
Nella ripresa la Bacigalupo piazza un micidiale uno-due tra il 48' e il 50': prima Dennis Vennitti sigla
il raddoppio grazie a un tap-in ravvicinato su sponda di Tiziano Irace, poi e lo stesso Tiziano Irace
che cala il tris con un perfetto pallonetto che scavalca il portiere ospite in uscita. Al 60' arriva anche
il poker dei vastesi: travolgente azione di Matteo Racciatti sulla fascia destra e assist al bacio per
Dennis Vennitti che firma la propria tripletta personale e la rete del 4-0 dei locali. Allo scadere il
Francavilla trova il gol della bandiera che fissa il punteggio finale sul 4-1: prova molto positiva, con
ottime trame di gioco, per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha disputato una partita solida
e intelligente, chiudendo il proprio cammino tra le mura amiche con 6 vittorie interne consecutive.
		





BACIGALUPO ISCRITTA AI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI!
25-07-2016 20:40 - News Generiche

La Bacigalupo ha perfezionato l'iscrizione ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-2017 e
sara quindi nuovamente tra le squadre che rappresentano il meglio del calcio giovanile abruzzese:
dopo le vittorie dei campionati provinciali, ottenute nella stagione 2003-2004 con i giovanissimi e
nella stagione 2004-2005 con gli allievi, la Bacigalupo disputera per il tredicesimo anno consecutivo
il campionato regionale giovanissimi e per il dodicesimo anno consecutivo il campionato regionale
allievi. Dati che confermano come la Bacigalupo sia ormai entrata in pianta stabile tra le migliori
squadre del panorama calcistico giovanile abruzzese: tra qualche settimana si ricomincera a sudare
con l'inizio della preparazione, a breve comunicheremo le date e gli orari dei primi raduni. Forza
ragazzi!
		



BEST MOMENTS STAGIONE 2015-2016 (PRIMA PARTE)
22-07-2016 12:41 - News Generiche

In attesa dell'inizio "calcistico" della nuova stagione 2016-2017, da alcuni giorni su Facebook e
partita la nostra rubrica "BEST MOMENTS", in cui riviviamo le migliori 10 partite di allievi e
giovanissimi della Bacigalupo nella stagione 2015-2016. Di seguito riportiamo le prime 5 puntate, in
attesa delle altre 5 che pubblicheremo nei prossimi giorni.

ALLIEVI SPERIMENTALI, RIVER-BACIGALUPO 2-4
2 novembre 2015: gli allievi sperimentali della Bacigalupo si rendono protagonisti di un gran colpo
esterno sul difficile campo del River.
I primi a passare in vantaggio sono i rosanero, ma la reazione dei vastesi non si fa attendere e il
pareggio arriva con un gol di Valentino Santilli; poco dopo la squadra di mister Luigi Baiocco segna
ancora, questa volta con un tiro dal limite dell'area di Federico Lavacca. Prima dell'intervallo arriva
anche il tris firmato da Angelo Bassano, bravo a finalizzare al meglio un calcio d'angolo. Nella
ripresa la Bacigalupo cala il poker con Andrea Plescia che precede la seconda rete del River; la
gara finisce cosi 4-2 per la squadra di mister Luigi Baiocco che offre un'ottima prestazione e
conquista una vittoria di prestigio sull'insidioso campo dei rosanero.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-TERAMO 4-2
23 novembre 2015: grande prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le
mura amiche battono con il punteggio di 4-2 il blasonato Teramo, societa militante in Lega Pro.
Le due squadre arrivano a questa partita a punteggio pieno: i vastesi, che hanno gia osservato il
turno di riposo, hanno vinto tutte le 3 gare disputate finora, cosi come il Teramo che ha collezionato
4 successi nelle prime 4 giornate, non avendo pero ancora riposato.
Il match si apre con diverse occasioni da entrambe le parti: per i padroni di casa da segnalare una
clamorosa traversa di Irace e un miracolo del portiere ospite su tiro di Alessio Di Filippo. Il vantaggio
locale arriva comunque al 20' con Manuel Cericola che sfrutta al meglio un calcio d'angolo e al volo
riesce a infilare il pallone in rete; al 32' c'e anche il raddoppio firmato da Alessio Di Filippo che con
un preciso tiro in diagonale manda le squadre al riposo sul 2-0.
Nella ripresa il Teramo accorcia le distanze, ma la Bacigalupo si riporta sul doppio vantaggio con un
gol di Giacomo Piccirilli; a questo punto gli ospiti si giocano il tutto per tutto e provano a rientrare in
partita, segnando la seconda rete a 5 minuti dalla fine. I vastesi pero stringono i denti e, con un po'
di sofferenza e grazie ad alcune grandi parate del portiere Alberto Sabatino, portano a casa la
prestigiosa vittoria siglando in pieno recupero anche il gol del definitivo 4-2 con un calcio di rigore
procurato e trasformato da Tiziano Irace. Ottima prova dei padroni di casa che si aggiudicano una
gara bella e combattuta, con tante occasioni da una parte e dall'altra: la Bacigalupo e stata
probabilmente piu cinica a sfruttarle, conquistando il quarto successo consecutivo contro un
avversario forte e quotato come il Teramo.

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0
7 dicembre 2015: successo importante per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono
con il punteggio di 1-0 la D'Annunzio Marina e conquistano la quinta vittoria in sei partite giocate,
restando nei quartieri alti della classifica.
Ottimo primo tempo dei padroni di casa che giocano bene e sfiorano il vantaggio in almeno tre
circostanze con Daniele Maccione, Manuel Cericola e Matteo Racciatti, non riuscendo pero a
sbloccare il risultato.
La ripresa e piu equilibrata e si apre con un palo colpito da Alessandro Rossi su una punizione
deviata anche dalla barriera; sull'altro versante i pescaresi si affacciano in area avversaria con un
colpo di testa che pero Alessio Di Filippo riesce a salvare sulla linea di porta. I vastesi comunque
non mollano e a un quarto d'ora dalla fine segnano il gol della vittoria: caparbia azione di Simone
Ventrella che lotta con un difensore ospite, sulla palla vagante arriva Tiziano Irace che con un
preciso tiro in diagonale infila la palla in rete. Poco dopo la D'Annunzio Marina ha una buona
opportunita per pareggiare, ma un attaccante pescarese tira alto a tu per tu con il portiere locale;
per il resto i padroni di casa non rischiano piu in nessuna occasione e cosi mantengono l'1-0 fino al



triplice fischio del direttore di gara. Successo prezioso per i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo contro un avversario ostico: per la squadra vastese arriva la quinta vittoria in
campionato su sei partite disputate.

ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 2-4
28 febbraio 2016: terza vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo, corsari con il
punteggio di 4-2 sul difficile campo del Ripa che nella seconda fase era ancora imbattuto tra le mura
amiche.
I vastesi sbloccano il risultato al 10' con una bella azione: sponda di Luca Galie per Valentino
Santilli che a sua volta serve Marco Antonino, fermato irregolarmente da un difensore avversario;
dal dischetto si presenta Vincenzo Irace che su rigore firma il gol del vantaggio ospite. Al 22' arriva
anche il raddoppio della squadra di mister Luigi Baiocco: Valentino Santilli sfrutta una disattenzione
della retroguardia locale e mette in mezzo per Luca Galie, bravo e freddo a infilare il pallone in rete.
I padroni di casa, dopo aver sciupato alcune occasioni nel primo tempo, accorciano le distanze a
inizio ripresa con un veloce contropiede sul quale i vastesi si fanno trovare ingenuamente
impreparati. Ad ogni modo la Bacigalupo resta calma e lucida e, tra il 50' e il 60', segna altri due gol
con cui mette in cassaforte la vittoria: prima con un preciso tiro rasoterra di Emanuele Di Virgilio e
poi con una gran conclusione al volo di Vincenzo Irace (doppietta per lui). A 5 minuti dalla fine il
Ripa prova a riaprire la gara con un calcio di rigore, ma e troppo tardi: il match termina cosi 4-2 per
la squadra di mister Luigi Baiocco che, con una prova molto concreta, colleziona il terzo successo
consecutivo e consolida la propria posizione nei quartieri alti della graduatoria.
Cliccando qui e possibile vedere il video della partita.

GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 2-1
3 aprile 2016: partita ricca di colpi di scena al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi
regionali della Bacigalupo, in svantaggio per 1-0 a una decina di minuti dal termine, compiono una
rocambolesca rimonta e alla fine vincono per 2-1 contro il Manoppello Arabona.
Inizio lento e impacciato della Bacigalupo, ne approfittano gli ospiti che nel primo tempo tengono
bene il campo e confermano il loro ottimo momento di forma (7 punti ottenuti nelle ultime 4
giornate), passando anche in vantaggio al 25' con un colpo di testa; si va al riposo sull'1-0 per il
Manoppello Arabona che con il gol segnato interrompe la serie dei vastesi di 7 gare consecutive
chiuse con la porta inviolata.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco reagisce e prova in tutti i modi a riprendere la
partita, ma fallisce 3-4 clamorose occasioni: sembra un match stregato per i padroni di casa che
comunque non si abbattono e continuano ad attaccare, nonostante siano ancora in svantaggio a
una decina di minuti dal termine. Al 62' arriva la svolta: un calcio di punizione di Giuseppe
Minervino, che firma il suo 3&deg; gol stagionale, si infila sotto la traversa e riaccende le speranze
dei vastesi che trovano finalmente il pareggio. A questo punto la Bacigalupo si carica e aumenta la
pressione, giocandosi il tutto per tutto: la rete della vittoria viene segnata allo scadere da Matteo
Racciatti che, servito da una sponda di testa di Dennis Vennitti, in scivolata anticipa il portiere ospite
e regala 3 punti pesantissimi ai padroni di casa. E' un successo fondamentale e sofferto per la
squadra di mister Maurizio Baiocco, arrivato dopo un primo tempo opaco e una ripresa giocata tutta
all'attacco con grande cuore.
		





LUTTO
17-07-2016 12:14 - News Generiche

Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore per la perdita di Andrea e Domenico. Ciao
Andrea, ciao Domenico.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017:
L'AQUILA CALCIO AMMESSA DI DIRITTO
14-07-2016 13:55 - News Generiche

E stata ufficializzata oggi l'ammissione di diritto ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2016-
2017 della societa L'Aquila Calcio che, dopo essere retrocessa dalla Lega Pro, da regolamento
potra tornare a disputare i tornei giovanili nella nostra regione. Al momento rimangono cosi soltanto
2 (sia negli allievi sia nei giovanissimi) i posti disponibili per i ripescaggi che ogni anno sono ambiti
da tantissime societa: staremo a vedere chi presentera domanda e se tutte le squadre aventi diritto
si iscriveranno regolarmente.
LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2016-2017Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Caldora,
Celano, Cologna, Cupello, Curi, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila
Calcio, Luco, Manoppello Arabona, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio
degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, Ripa, River Chieti, Roseto, San Nicolo, 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.
LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2016-2017Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo,
Calcio Giulianova, Celano, Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia,
Francavilla, Gladius, Il Delfino Flacco, L'Aquila Calcio, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto,
Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana, River Chieti, Roseto, San Nicolo, Sant'Omero,
Tagliacozzo, Torre Alex, Torre Calcio, Torrese, Virtus Vasto.Distribuzione geografica: 6 squadre
della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 10 della provincia di Pescara e 6 della
provincia di Chieti.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017:
ISCRIZIONI ENTRO IL 27 LUGLIO
04-07-2016 15:37 - News Generiche

La FIGC Abruzzo ha reso nota la data di scadenza per le iscrizioni ai campionati allievi e
giovanissimi regionali 2016-2017: le squadre aventi diritto a partecipare dovranno iscriversi entro
mercoledi 27 luglio. Per quanto riguarda invece le domande di ripescaggio, queste dovranno essere
recapitate entro venerdi 22 luglio. I posti liberi per i ripescaggi sono attualmente tre negli allievi e tre
nei giovanissimi: l'assegnazione di questi posti, che potrebbero diminuire (da valutare la situazione
L'Aquila Calcio, appena retrocessa dalla Lega Pro) o aumentare (a seguito di alcune rinunce),
avviene di solito intorno alla meta di agosto.

LE 29 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Caldora, Celano,
Cologna, Cupello, Curi, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Il Delfino Flacco, Luco,
Manoppello Arabona, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi,
Renato Curi Angolana, Ripa, River Casale, Roseto, San Nicolo, Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.

LE 29 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Celano,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino
Flacco, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana,
River Casale, Roseto, San Nicolo, Sant'Omero, Tagliacozzo, Torre Alex Cepagatti, Torre Calcio,
Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 6 della provincia di Chieti.
		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI: FORLI' E
LIVENTINA GORGHENSE CAMPIONI D'ITALIA
28-06-2016 12:30 - News Generiche

Si sono disputate ieri, lunedi 27 giugno, le finalissime per il tricolore degli allievi e dei giovanissimi
dilettanti che hanno regalato tante emozioni agli appassionati assiepati in tribuna. 
Nella categoria allievi lo scudetto e andato ai romagnoli del Forli che, dopo aver eliminato Poggio
degli Ulivi e Romulea, nell'ultimo atto hanno piegato per 2-0 i lombardi dell'Enotria; per quanto
riguarda invece la categoria giovanissimi, si sono aggiudicati il titolo di campioni d'Italia i veneti della
Liventina Gorghense che nella finalissima hanno battuto ai calci di rigore i lombardi della Virtus
Bergamo.
		



FINAL SIX: ALLIEVI, POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI
ELIMINATO DAL FORLI'
26-06-2016 17:38 - News Generiche

Niente da fare per gli allievi del Poggio degli Ulivi R.Curi che, nelle final six di Cesena, non riescono
a raggiungere la finalissima per il tricolore venendo eliminati dai romagnoli del Forli. La squadra di
mister Rachini, dopo aver raccolto nella gara d'esordio un pareggio per 2-2 contro i laziali della
Romulea, nel secondo e decisivo match ha perso per 2-1 contro il Forli, uscendo di scena dalla
manifestazione. Comunque resta un anno positivo per la societa pescarese che ha vinto i titoli
regionali abruzzesi sia negli allievi sia nei giovanissimi (non avveniva dal 2012). Per la cronaca, i
romagnoli del Forli sfideranno nell'ultimo atto i lombardi dell'Enotria nella sfida che assegnera lo
scudetto della categoria allievi dilettanti. Nei giovanissimi invece la finalissima per il tricolore sara tra
i lombardi della Virtus Bergamo e i veneti della Liventina Gorghense.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2016-2017:
SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
23-06-2016 21:56 - News Generiche

Ecco le 29 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2016-2017 e
le 29 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2016-2017:
gli elenchi sono stati pubblicati oggi sul comunicato ufficiale della Federazione, che ha anche reso
noto l'esclusione della Giovanile Chieti in entrambe le categorie (le motivazioni sono riportate in
fondo alla notizia). Da valutare inoltre la situazione L'Aquila Calcio che, dopo la retrocessione della
prima squadra in serie D, potrebbe chiedere l'iscrizione ai campionati regionali. 

LE 29 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Caldora, Celano,
Cologna, Cupello, Curi, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Gladius, Il Delfino Flacco, Luco,
Manoppello Arabona, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi,
Renato Curi Angolana, Ripa, River Casale, Roseto, San Nicolo, Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.

LE 29 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2016-2017
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Alcyone, Amiternina, Bacigalupo, Calcio Giulianova, Celano,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Il Delfino
Flacco, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi R.Curi, Renato Curi Angolana,
River Casale, Roseto, San Nicolo, Sant'Omero, Tagliacozzo, Torre Alex Cepagatti, Torre Calcio,
Torrese, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 10
della provincia di Pescara e 6 della provincia di Chieti.

* "La Societa Giovanile Chieti&nbsp;viene esclusa dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi in
base ai Criteri di Ammissione ai Campionati Regionali 2016/2017. &nbsp; 
PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE &nbsp; 
Comma 2. &nbsp;Provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano,
per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o
superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per
Societa.
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE
&nbsp; 
Comma 2.&nbsp;Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della
stagione regolare del Campionato 2015/2016 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali,
provinciali e locali) in base a provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Societa, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori." (dal comunicato ufficiale di giovedi 23 giugno 2016)

		





LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
17-06-2016 19:35 - 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 Cupello ha vinto nella categoria allievi, mentre l'Alcyone ha
trionfato nella categoria giovanissimi. 
Nel comitato provinciale di Pescara la Curi ha ottenuto il primo posto nella categoria allievi; per
quanto riguarda i giovanissimi, la vittoria del campionato e stata conquistata dalla Torre Calcio
(societa di Torre dei Passeri).
A Teramo sia negli allievi sia nei giovanissimi ha trionfato la Torrese; infine, nel comitato provinciale
dell'Aquila, negli allievi ha vinto il Luco Calcio, mentre nei giovanissimi e stato il Tagliacozzo a
ottenere il primo posto. 
Le otto squadre (Cupello, Curi, Torrese e Luco Calcio negli allievi e Alcyone, Torre Calcio, Torrese
e Tagliacozzo nei giovanissimi) avranno quindi diritto a iscriversi ai campionati giovanili regionali
2016-2017.
		



LA BACIGALUPO AI TORNEI DI MONTESILVANO,
PIANELLA E RIPA TEATINA
15-06-2016 11:36 - News Generiche

Tanti tornei per la scuola calcio della Bacigalupo che in questi giorni e impegnata tra Montesilvano,
Pianella e Ripa Teatina. Come ogni anno infatti gli esordienti, i pulcini e i piccoli amici della societa
vastese stanno disputando manifestazioni importanti in giro per l'Abruzzo, con l'obiettivo di
permettere ai ragazzi di confrontarsi con altre realta della nostra regione e, soprattutto, di divertirsi.
Buon divertimento a tutti!
		



I GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO AL MEMORIAL
"SINIBALDI"
10-06-2016 13:52 - News Generiche

E' in programma domenica 12 giugno presso l'antistadio di Pescara il Memorial "Sinibaldi",
tradizionale torneo ottimamente organizzato ogni anno dalla D'Annunzio Marina a cui la Bacigalupo
sara come al solito presente. La manifestazione, riservata alla categoria giovanissimi 2002-2003,
vedra i vastesi giocare contro il Pineto (domenica mattina alle ore 11), per poi sfidare nel
pomeriggio o la R.C. Angolana o la D'Annunzio Marina. In bocca al lupo e buon divertimento a tutti!
		



NUMERI DA RECORD PER IL 30&deg; TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
06-06-2016 14:50 - News Generiche

Boom di presenze per la 30&deg; edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" che anche
quest'anno ha fatto registrare il pienone presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto: la
manifestazione, organizzata dalla Bacigalupo e svoltasi nelle giornate di giovedi 2 giugno, sabato 4
giugno e domenica 5 giugno ha coinvolto quasi 60 squadre nelle categorie esordienti 2004, pulcini
2005, pulcini 2006, pulcini 2007, piccoli amici 2008 e piccoli amici 2009.
Numeri da record per l'edizione di quest'anno che ha visto un aumento delle formazioni partecipanti,
dimostrazione che il torneo ha raggiunto una grande importanza e sta crescendo sempre di piu:
organizzazione impegnativa ma perfetta da parte della Bacigalupo che, grazie a uno stupendo
lavoro di squadra, e riuscita a garantire l'ottima riuscita del torneo. Ringraziamo di cuore tutte le
squadre partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile il fantastico successo di queste tre
giornate, accompagnate da una meravigliosa cornice di pubblico che ha sostenuto i ragazzi
assistendo a gare piacevoli e divertenti. Un ringraziamento speciale anche alle tantissime persone
che si sono complimentate con noi per l'impeccabile organizzazione di questo torneo, giunto alla
30&deg; edizione per merito di una grande famiglia, quella della Bacigalupo, che ha dimostrato
ancora una volta la sua passione e competenza nel mondo del calcio giovanile abruzzese. Per la
cronaca riportiamo i risultati finali del torneo (nelle categorie piccoli amici 2008 e piccoli amici 2009
non ci sono state distinzioni di classifica).
Esordienti 2004. Successo della Bacigalupo che ha battuto nella finale 1&deg; e 2&deg; posto il
Difesa Grande Termoli; le altre due semifinaliste sono state la Gladius (sconfitta dalla Bacigalupo) e
i Grifoni L'Aquila (sconfitti dal Difesa Grande Termoli).
Pulcini 2005. Nella finale 1&deg; e 2&deg; posto vittoria della Gladius sui Delfini Biancazzurri: le
due squadre pescaresi avevano superato in semifinale il Difesa Grande Termoli e la Futura
Monteodorisio.
Pulcini 2006. Sorride la Fater Angelini che, dopo aver superato in semifinale la Gladius, nella
finalissima ha battuto la Bacigalupo, a sua volta vittoriosa in semifinale contro la D'Annunzio Marina.
Pulcini 2007. Nelle semifinali i Delfini Biancazzurri hanno piegato il Ripa e l'Ortona Junior ha
sconfitto la D'Annunzio Marina: nella finale 1&deg; e 2&deg; posto il successo e andato ai Delfini
Biancazzurri.
		





COPPA ABRUZZO: IL DELFINO FLACCO FA IL BIS
05-06-2016 00:50 - News Generiche

Doppia vittoria per Il Delfino Flacco che si aggiudica entrambe le finali di Coppa Abruzzo: nei
giovanissimi la Gladius e stata sconfitta per 2-1, mentre negli allievi il Manoppello Arabona e stato
superato con un secco 3-0. Complimenti alla societa pescarese!
		



TUTTO PRONTO PER IL 30&deg; TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
01-06-2016 12:55 - News Generiche

Domani partira la 30&deg; edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo", tradizionale manifestazione
organizzata dalla Bacigalupo presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto; giovedi 2 giugno
scenderanno in campo le categorie esordienti 2004 e pulcini 2006, sabato 4 giugno tocchera ai
pulcini 2005 e domenica 5 giugno infine sara il turno dei pulcini 2007, dei piccoli amici 2008 e dei
piccoli amici 2009. Di seguito riportiamo i calendari delle varie categorie: in bocca al lupo e buon
divertimento a tutti!
		



Documenti allegati

CALENDARIO ESORDIENTI 2004

CALENDARIO PULCINI 2005

CALENDARIO PULCINI 2006

CALENDARIO PULCINI 2007

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2008

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2009

https://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendarioesordienti2004.doc
https://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2005-4.doc
https://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2006-2.doc
https://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2007.doc
https://www.asdbacigalupovasto.it/file/caleregolpamici2008.doc
https://www.asdbacigalupovasto.it/file/caleregolpamici2009.doc


TORNEO DELLE REGIONI 2016: ELIMINATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI ABRUZZESI
31-05-2016 19:29 - News Generiche

Niente da fare per le rappresentative allievi e giovanissimi abruzzesi che non riescono a superare il
girone eliminatorio nel Torneo delle Regioni 2016, quest'anno in svolgimento in Calabria.
Gli allievi di mister Cantagallo hanno raccolto 4 punti in 3 partite: dopo il pareggio per 2-2 all'esordio
con la Sicilia (doppietta di Pomponi) e la vittoria per 1-0 con il CPA Bolzano (ancora a segno
Pomponi), nella gara decisiva contro il Lazio l'Abruzzo e stato sconfitto con un secco 3-0 venendo
eliminato dalla manifestazione. Stesso bottino di punti per i giovanissimi di mister Crisante che
hanno pagato a caro prezzo la sconfitta per 2-0 all'esordio con la Sicilia: infatti poi non sono bastati
il successo per 5-0 contro il CPA Bolzano (tripletta di Biocca e doppietta di Intinacelli) e il pareggio
per 1-1 contro il Lazio (rete di Di Nino). Oltre all'eliminazione di allievi e giovanissimi, l'Abruzzo esce
dalla manifestazione anche con la juniores, rimane in corsa invece la rappresentativa femminile. Di
seguito riportiamo i risultati e le classifiche di allievi e giovanissimi.

ALLIEVI
Lazio-CPA Bolzano 2-0
Sicilia-Abruzzo 2-2
Lazio-Sicilia 1-0
Abruzzo-CPA Bolzano 1-0
Lazio-Abruzzo 3-0
Sicilia-CPA Bolzano 1-1
Classifica del girone: Lazio 9, Abruzzo 4, Sicilia 2, CPA Bolzano 1

GIOVANISSIMI
Lazio-CPA Bolzano 4-1
Sicilia-Abruzzo 2-0
Lazio-Sicilia 2-0
Abruzzo-CPA Bolzano 5-0
Lazio-Abruzzo 1-1
Sicilia-CPA Bolzano 8-0
Classifica del girone: Lazio 7, Sicilia 6, Abruzzo 4, CPA Bolzano 0
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPORTING
CASOLANA 7-0
30-05-2016 21:20 - News Generiche

Nell'ultima giornata della seconda fase gli allievi regionali della Bacigalupo chiudono nel migliore dei
modi il campionato battendo per 7-0 la Sporting Casolana.
La gara viene sbloccata al 5' da un pallonetto di Antonino, servito da un assist di Di Virgilio, il
raddoppio vastese arriva a pochi minuti dall'intervallo con Irace che sfrutta al meglio un pallone
recuperato da un caparbio Fosco.
Nella ripresa, quasi in fotocopia, e ancora Fosco che pennella un perfetto cross per il colpo di testa
di Irace (la doppietta odierna lo fa salire a 25 reti stagionali), poi e D'Amario che si aggiunge al
tabellino con un preciso tiro all'angolino. Il quinto gol e firmato da Di Virgilio, prima delle marcature
di Ciccotosto A. e Nuozzi che fissano il punteggio finale sul 7-0 per i padroni di casa. Ultima gara
"ufficiale" per la squadra di mister Luigi Baiocco che ha disputato un'ottima seconda fase e ha
ottenuto ben 41 punti in 20 giornate (13 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), migliorando il rendimento
troppo altalenante avuto fino a Natale: molto positivo quindi il cammino da gennaio in poi che, se si
escludono soltanto un paio di passaggi a vuoto, ha visto i vastesi dare sempre il massimo riuscendo
a recitare un ruolo da protagonisti. Anche se nei prossimi giorni ci sara il torneo di Agnone che
vedra di nuovo impegnata la squadra di mister Luigi Baiocco, al termine della gara odierna c'e stata
una piccola festa per tutti i ragazzi del 1999 che quest'anno chiudono la loro esperienza con la
maglia della Bacigalupo: un gruppo che nel corso degli anni ci ha regalato tante emozioni e che ha
dimostrato sempre grande attaccamento e spirito di sacrificio per la nostra societa. Porteremo con
noi ricordi indelebili di questo splendido percorso che vi ha visto crescere stagione dopo stagione e
non possiamo fare altro che farvi un grandissimo ringraziamento per tutto cio che avete dato alla
Bacigalupo: GRAZIE RAGAZZI!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPORTING CASOLANA 7-0 (2-0)
Reti: 5' Antonino (B), 37' Irace (B), 44' Irace (B), 60' D'Amario (B), 68' Di Virgilio (B), 73' Ciccotosto
A. (B), 75' Nuozzi (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Fosco, Carulli (Bassano), Maccione, Napoletano (Del Villano),
Antonino (Del Re), Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Galie (Nuozzi), Irace (Santilli), Di Virgilio. All. Baiocco
		



TUTTI I VERDETTI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2015-2016
29-05-2016 12:28 - News Generiche

Dopo l'assegnazione dei titoli regionali (entrambi al Poggio degli Ulivi R.Curi), sono state stabilite
anche le retrocessioni e le finaliste di Coppa Abruzzo. Riportiamo di seguito tutti i verdetti dei
campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Coppa Abruzzo. La finale di Coppa Abruzzo, in programma a L'Aquila, sara Il Delfino Flacco-
Manoppello Arabona.
Retrocessioni. Tornano nei campionati provinciali Colleatterrato, Tagliacozzo e Sant'Omero
(girone A) e Mario Tano, Sporting Casolana e Atessa Val di Sangro (girone B).

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Coppa Abruzzo. La finale di Coppa Abruzzo, che si giochera a L'Aquila, sara Il Delfino Flacco-
Gladius.
Retrocessioni. Nel girone A tornano nei campionati provinciali Pescina, Avezzano e Caldora, nel
girone B retrocedono Lauretum, Atessa Val di Sangro e Manoppello Arabona.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-05-2016 20:11 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova 1-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: R.C. Angolana-Mario Tano 10-0, Ripa-
Giovanile Chieti 2-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Roseto 0-2.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum-Bacigalupo 1-3.
		



TORNEO DELLE REGIONI: IN PARTENZA LE
RAPPRESENTATIVE ABRUZZESI
27-05-2016 20:38 - News Generiche

Partiranno domani, sabato 28 maggio, le rappresentative di juniores, allievi, giovanissimi e
femminile abruzzesi che saranno impegnate nel Torneo delle Regioni 2016, quest'anno in
programma in Calabria. L'Abruzzo alloggera a Catanzaro, presso il Grand Hotel Paradiso: nella
categoria giovanissimi e stato convocato anche l'attaccante della Bacigalupo Dennis Vennitti,
cresciuto nella scuola calcio degli Aquilotti San Salvo e approdato quest'anno nella nostra societa,
dove ha disputato un campionato regionale di alto livello mettendo a segno ben 17 reti. La gara
d'esordio e in programma domenica mattina contro la Sicilia, prima delle sfide contro Bolzano
(lunedi) e Lazio (martedi). Sara sicuramente un'esperienza indimenticabile: forza ragazzi, fatevi
valere!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO
1-3
26-05-2016 22:41 - News Generiche

Si chiude con un bel successo esterno il campionato dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che
passano con il punteggio di 3-1 sul campo del Lauretum e concludono nel migliore dei modi
un'ottima seconda fase, in cui i vastesi si sono tolti parecchie soddisfazioni riuscendo a ottenere
ben 48 punti in 20 partite (15 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La gara odierna, giocata al Celdit di Chieti, si sblocca al 20' quando Irace con un preciso tiro di
sinistro porta in vantaggio gli ospiti. I padroni di casa reagiscono e al 25' trovano il pareggio grazie a
una rete di Leandri, ma al 30' i vastesi si portano di nuovo in vantaggio con un calcio di punizione
dalla lunga distanza di Irace.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco gestisce la gara e al 50' sigla la rete del
definitivo 3-1, ancora con Irace (tripletta per lui) che concretizza una bella azione corale con una
gran conclusione dal limite dell'area. Termina un altro campionato da protagonisti per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che hanno disputato una seconda fase di altissimo livello mostrando molti
miglioramenti: a dicembre, dopo una prima fase non esaltante, era difficile credere che i vastesi
avrebbero raccolto 48 punti in 20 partite, vincendone ben 15. Una crescita esponenziale che ha
portato la Bacigalupo nelle posizioni di vertice, evidenziando le qualita di un gruppo che si e tolto
parecchie soddisfazioni e che, soprattutto, nel corso dei mesi si e amalgamato e unito sempre di
piu. Complimenti e un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno fatto tanti sacrifici durante la
stagione e che hanno reso possibile questo splendido cammino. Sempre forza Bacigalupo!

IL TABELLINO
LAURETUM-BACIGALUPO 1-3 (1-2)
Reti: 20' Irace (B), 25' Leandri (L), 30' Irace (B), 50' Irace (B).
Bacigalupo: Roberti (Speranza), Danzi (Molino), Di Francesco (Di Pietro), Rossi, Benvenga
(Catalano), Minervino, Turdo (Ciccotosto C.), Irace, Piccirilli, Racciatti, Di Filippo. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 4-1
22-05-2016 15:50 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono il Francavilla con il
punteggio di 4-1: i vastesi, trascinati dai gol di Vennitti (tripletta) e Irace, giocano una grande partita
contro un avversario insidioso.
Primo tempo equilibrato, con lo 0-0 che resiste fino al 28' quando Vennitti, servito da un lancio di
Catalano, porta in vantaggio la squadra di mister Maurizio Baiocco. Nella ripresa la Bacigalupo
piazza un micidiale uno-due tra il 48' e il 50': prima Vennitti sigla il raddoppio grazie a un tap-in
ravvicinato su sponda di Irace, poi e lo stesso Irace che cala il tris con un perfetto pallonetto che
scavalca il portiere ospite in uscita. Al 60' arriva anche il poker dei vastesi: travolgente azione di
Racciatti sulla fascia destra e assist al bacio per Vennitti che firma la propria tripletta personale e la
rete del 4-0 dei locali. Allo scadere il Francavilla trova il gol della bandiera che fissa il punteggio
finale sul 4-1: prova molto positiva, con ottime trame di gioco, per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che ha disputato una partita solida e intelligente, chiudendo il proprio cammino tra le mura
amiche con 6 vittorie interne consecutive. Complimenti! Nel prossimo e ultimo turno, in programma
giovedi 26 maggio alle ore 18.30 al campo Celdit di Chieti, i giovanissimi regionali della Bacigalupo
termineranno il campionato con la sfida contro il Lauretum: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 4-1 (1-0)
Reti: 28' Vennitti (B), 48' Vennitti (B), 50' Irace (B), 60' Vennitti (B), 70' Fava (F).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro (Scafetta), Irace, Catalano, Giorgetta (Danzi), Molino,
Ciccotosto C. (Ventrella), Vennitti (Petrella), Rossi, Di Filippo (Piccirilli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-05-2016 00:26 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Il Delfino Flacco 2-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Bacigalupo 2-2,
Gladius-Ripa 6-0, Sporting Casolana-D'Annunzio Marina 2-0.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Caldora 3-0, Olympia
Cedas-Pineto 1-6.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Penne 1-0,
Virtus Vasto-Lauretum 5-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO
2-2
22-05-2016 00:03 - News Generiche

Termina con il punteggio di 2-2 la gara tra Giovanile Chieti e Bacigalupo, valida per il penultimo
turno del campionato regionale allievi.
Prova positiva dei vastesi che passano in vantaggio al 10' con Antonino, prima subire il pareggio dei
padroni di casa allo scadere del primo tempo; nella ripresa al 50'  la squadra di mister Luigi Baiocco
si porta di nuovo avanti ancora con Antonino (doppietta oggi per lui), ma al 65' arriva la rete locale
del definitivo 2-2. Ottima partita degli allievi regionali della Bacigalupo che, nonostante un clima non
facile, hanno mantenuto la lucidita e i nervi saldi fino alla fine, confermando di essere in un buon
momento di forma (5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 giornate) e uscendo a testa alta da una
difficilissima trasferta. Complimenti! Nel prossimo e ultimo turno la squadra di mister Luigi Baiocco
chiudera il campionato con la sfida interna contro la Sporting Casolana: forza ragazzi!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 2-2 (1-1)
Reti: 10' Antonino (B), 40' Passaro (GC), 50' Antonino (B), 65' Di Francescantonio (GC).
Bacigalupo: Bozzella (Del Re), D'Amario (Dragonetti), Fosco, Ciccotosto (Di Virgilio), Maccione,
Napoletano, Antonino, Di Lorenzo, Galie (Maroscia), Irace, Nuozzi (Del Villano). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 10&deg; TURNO DI RITORNO
19-05-2016 20:18 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Il Delfino Flacco (sabato 21 maggio ore 17 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Tagliacozzo (domenica 22 maggio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Celano (domenica 22 maggio ore 10.30 stadio Francavilla)
Marsica-Cologna (domenica 22 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-Roseto (domenica 22 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Colleatterrato

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-R.C. Angolana (domenica 22 maggio ore 11 antistadio Montemarcone Atessa)
Giovanile Chieti-Bacigalupo (sabato 21 maggio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Ripa (sabato 21 maggio ore 18 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Miglianico (domenica 22 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Sporting Casolana-D'Annunzio Marina (sabato 21 maggio ore 16.30 Comunale Fara San Martino)
Riposa Mario Tano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Alba Adriatica (lunedi 23 maggio ore 16.45 Stadio dei Marsi Avezzano)
Celano-Caldora (sabato 21 maggio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Amiternina (domenica 22 maggio ore 10.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pineto (sabato 21 maggio ore 16.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Sant'Omero (domenica 22 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Pescina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Penne (sabato 21 maggio ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Francavilla (domenica 22 maggio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Atessa Val di Sangro (domenica 22 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Torre Alex Cepagatti-Manoppello Arabona (domenica 22 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Lauretum (sabato 21 maggio ore 16.30 Ezio Pepe Vasto)
Riposa Gladius
		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: IL PUNTO
DELLA SITUAZIONE
18-05-2016 12:49 - News Generiche

Quando mancano soltanto due turni alla fine dei campionati allievi e giovanissimi regionali (gironi
per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), rimane molta incertezza e parecchi verdetti devono essere
ancora emessi. Ricordiamo che nello scorso weekend si sono chiusi i gironi d'elite, nei quali ha
trionfato il Poggio degli Ulivi R.Curi sia negli allievi, dove hanno completato il podio Pineto e San
Nicolo, sia nei giovanissimi, dove sono arrivate al secondo e terzo posto Calcio Giulianova e Delfini
Biancazzurri. Ecco un quadro generale sulle situazioni di classifica dei vari raggruppamenti.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco e gia sicuro del primo
posto e della conseguente qualificazione alla finale di Coppa Abruzzo, ma c'e grande bagarre nella
lotta per la salvezza. Le uniche due squadre gia certe della permanenza nel campionato regionale
sono la Marsica (32 punti) e il Calcio Giulianova (29), mentre tra le restanti 7 formazioni dovranno
venir fuori le altre due retrocesse che si andranno a unire al gia condannato Colleatterrato. La quota
salvezza, al momento a 29 punti, e indubbiamente una delle piu alte viste nel corso degli ultimi anni,
in un girone equilibratissimo e aperto a ogni esito. A due giornate dalla fine Sant'Omero (21 punti) e
Tagliacozzo (24) sono in zona retrocessione, dietro a Roseto e Caldora (25), Amiternina e Cologna
(26) e Celano (28) che pero rimangono a rischio. Una classifica molto corta che permette di
continuare a sperare sia il Sant'Omero sia, soprattutto, il Tagliacozzo, reduce da tre vittorie
consecutive e atteso dagli impegni contro le gia salve Calcio Giulianova e Marsica. Questo il
programma delle ultime due giornate: alla penultima ci saranno Amiternina-Il Delfino Flacco, Calcio
Giulianova-Tagliacozzo, Caldora-Celano, Marsica-Cologna e Sant'Omero-Roseto (riposa
Colleatterrato), all'ultima ci saranno Colleatterrato-Amiternina, Cologna-Sant'Omero, Il Delfino
Flacco-Calcio Giulianova, Roseto-Caldora e Tagliacozzo-Marsica (riposa Celano). 
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Situazione piu chiara in questo
raggruppamento, con il Manoppello Arabona che e a un passo dalla finale di Coppa Abruzzo per la
quale bastera ottenere un pareggio nella prossima gara interna contro il Miglianico. In coda sono gia
matematicamente retrocesse Mario Tano, Sporting Casolana e Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Sfida al vertice non ancora
chiusa, con Il Delfino Flacco (44 punti) davanti al Pineto (42): nelle ultime due giornate la capolista
affrontera Amiternina (in casa) e Alba Adriatica (in trasferta), mentre gli inseguitori incontreranno
Olympia Cedas (in trasferta) e Celano (in casa). Il Delfino Flacco deve vincerle entrambe per essere
certo del primo posto e della finale di Coppa Abruzzo, perche in caso di arrivo a pari punti il Pineto
sarebbe davanti per il vantaggio negli scontri diretti. In coda sono gia condannate Pescina e
Avezzano, per l'ultima retrocessione lotta ancora aperta tra Celano (19 punti) e Caldora (14) che si
sfideranno nello scontro diretto del prossimo turno, in programma in terra marsicana. Ai padroni di
casa, in un grande momento di forma (4 successi nelle ultime 5 partite), bastera il pareggio per
festeggiare la matematica salvezza, mentre i pescaresi dovranno assolutamente vincere per
continuare a sperare.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Gladius ha festeggiato
domenica scorsa il primo posto e l'approdo in finale di Coppa Abruzzo, mentre la situazione nei
bassifondi della classifica rimane incerta. Gia condannato il Lauretum, al momento sono in zona
retrocessione l'Atessa Val di Sangro (14 punti) e il Manoppello Arabona (16) che non fanno dormire
sonni tranquilli al Penne (18) e all'Acqua e Sapone (21): nel penultimo turno sono in programma
Acqua e Sapone-Penne, Fossacesia-Atessa Val di Sangro e Torre Alex Cepagatti-Manoppello
Arabona, nell'ultimo si giocheranno Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto, Manoppello Arabona-Acqua
e Sapone e Penne-Fossacesia. Sembra segnato il destino dei sangrini, ai quali potrebbero non
bastare neanche due vittorie, mentre il Manoppello Arabona, se riuscisse nell'impresa di ottenere 6
punti nelle ultime due giornate, avrebbe buone speranze di salvezza e si sarebbe assicurato almeno
lo spareggio: ricordiamo infatti che, in caso di arrivo a pari punti al terz'ultimo posto in classifica, si
disputerebbe uno spareggio in campo neutro.
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-L'AQUILA 1-0
16-05-2016 20:43 - News Generiche

Si chiude con un successo di prestigio la stagione degli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra
le mura amiche superano per 1-0 la capolista L'Aquila: ottima prova dei vastesi che battono la
squadra vincitrice del campionato, che finora aveva perso soltanto una partita nelle 18 giornate
precedenti.
Poche occasioni da rete nella prima frazione, con il gioco che ristagna a centrocampo e i due
portieri mai seriamente impegnati; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la gara continua a restare sui binari dell'equilibrio, ma al 50' una grande giocata di Del
Re (perfetto tiro al volo dal limite dell'area) porta in vantaggio la Bacigalupo; poco dopo i padroni di
casa potrebbero anche raddoppiare in contropiede, con il portiere ospite che compie una buona
parata su una conclusione di Santilli. Nel finale i vastesi chiudono tutti gli spazi e rendono inutili gli
attacchi della compagine aquilana, conquistando un successo prestigioso contro un avversario forte
che, come detto in precedenza, finora aveva vinto 17 gare su 18 disputate. Prestazione solida e
intelligente per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che si tolgono una bella soddisfazione e
chiudono il campionato con un ottimo quinto posto a quota 31 punti, finendo davanti a squadre
importanti come River Casale e D'Annunzio Marina; comunque al di la della classifica, di valore
relativo nel torneo sperimentale, la societa vastese puo essere pienamente soddisfatta della
stagione disputata, con molti ragazzi che sono cresciuti e migliorati rispetto a inizio anno. Il bilancio
finale e quindi molto positivo: complimenti e un grande ringraziamento al gruppo di mister Luigi
Baiocco!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-L'AQUILA 1-0 (0-0)
Reti: 50' Del Re (B).
Bacigalupo: Speranza, Bozzella (Ali), Fosco (Di Lorenzo), Maccione (Antonino), Napoletano,
Dragonetti, Del Villano, Plescia (Ciccotosto C.), Santilli, Nuozzi, Del Re (Maroscia). All. Baiocco
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIPA 2-0
15-05-2016 18:12 - News Generiche

Quinta vittoria di fila per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano per 2-0 il Ripa e salgono al
secondo posto in classifica, a quota 37 punti: i vastesi festeggiano al meglio il 67&deg; compleanno
compiuto in settimana dalla societa, indossando la divisa "storica" (quasi identica a quella del
lontano 1949, anno della fondazione). 
Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, con un paio di occasioni sciupate da entrambe
le squadre, nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco passa subito in vantaggio con un gol di
Maccione, abile a risolvere un'azione confusa in area ospite; i padroni di casa continuano a premere
e sciupano alcune buone opportunita, ma al 60' trovano comunque il raddoppio grazie a un guizzo
di Galie che scavalca il portiere avversario con un pallonetto. Il risultato non cambia piu fino al
triplice fischio del direttore di gara e cosi, con questo 2-0, gli allievi regionali della Bacigalupo
ottengono il quinto successo consecutivo proseguendo nel loro ottimo momento di forma. Da
sottolineare che i vastesi dopo la gara odierna sono diventati il miglior attacco del girone e, inoltre,
hanno chiuso con la porta inviolata per la prima volta dopo 3 mesi (non accadeva dal 14 febbraio,
giorno di Bacigalupo-D'Annunzio Marina 3-0). Nel prossimo turno e in programma la difficile
trasferta sul campo della Giovanile Chieti, prima dell'ultimo impegno casalingo contro la Sporting
Casolana: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIPA 2-0 (0-0)
Reti: 42' Maccione (B), 60' Galie (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Fosco (Dragonetti), Ciccotosto A., Maccione, Bassano
(Napoletano), Antonino (Del Villano), Di Lorenzo, Galie (Plescia), Irace, Nuozzi (Santilli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-05-2016 20:07 - 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: Acqua e Sapone-Penne 6-2, Olympia Cedas-Pineto 1-
3.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Amiternina 5-4.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Gladius-Manoppello Arabona 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DI RITORNO
12-05-2016 13:34 - News Generiche

Ecco il programma completo della 9&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Penne (sabato 14 maggio ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Alba Adriatica (domenica 15 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-Pineto (sabato 14 maggio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi R.Curi-San Nicolo (domenica 15 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Virtus Vasto-River Casale (domenica 15 maggio ore 16.30 Ezio Pepe Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-R.C. Angolana (domenica 15 maggio ore 10.30 Rubens Fadini Giulianova)
Giovanile Chieti-Delfini Biancazzurri (domenica 15 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Cologna (domenica 15 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-D'Annunzio Marina (martedi 17 maggio ore 18.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Poggio degli Ulivi (domenica 15 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Sant'Omero (domenica 15 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Colleatterrato-Celano (domenica 15 maggio ore 11.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Calcio Giulianova (domenica 15 maggio ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Roseto-Marsica (domenica 15 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Amiternina (venerdi 13 maggio ore 16.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Il Delfino Flacco

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Ripa (domenica 15 maggio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (domenica 15 maggio ore 10.30 antistadio Pescara)
Gladius-Manoppello Arabona (sabato 14 maggio ore 18 Rancitelli Pescara)
Miglianico-Mario Tano (domenica 15 maggio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-Sporting Casolana (mercoledi 18 maggio ore 18 Zanni Pescara)
Riposa Atessa Val di Sangro

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Avezzano (domenica 15 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Olympia Cedas (lunedi 16 maggio ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Roseto (domenica 15 maggio ore 10.30 Barbati Pescina)
Pineto-Il Delfino Flacco (domenica 15 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
Sant'Omero-Caldora (domenica 15 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Acqua e Sapone (domenica 15 maggio ore 10.30 antistadio Montemarcone
Atessa)
Francavilla-Virtus Vasto (domenica 15 maggio ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Fossacesia (domenica 15 maggio ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 15 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Torre Alex Cepagatti (domenica 15 maggio ore 10.30 Colangelo Penne)
Riposa Bacigalupo




		



ALLIEVI: IL DELFINO FLACCO E LA PRIMA FINALISTA
DI COPPA ABRUZZO
11-05-2016 20:45 - News Generiche

Recupero importante giocato negli allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: il Calcio
Giulianova conquista un successo fondamentale e batte con un netto 5-1 la Marsica, regalando a Il
Delfino Flacco la certezza del primo posto e la matematica qualificazione alla finale di Coppa
Abruzzo. I pescaresi infatti, a tre giornate dalla fine, hanno 9 punti di vantaggio (con gli scontri diretti
a favore) sulla compagine marsicana: ora con tutta probabilita ci sara la sfida in finale contro il
Manoppello Arabona, al quale per essere sicuro del primo posto nel proprio girone bastera ottenere
3 punti nelle ultime due sfide contro Gladius e Miglianico. Sarebbe la riedizione del match giocato lo
scorso anno a Manoppello, dove vinsero i padroni di casa: da questa stagione invece le finali di
Coppa Abruzzo si disputeranno a L'Aquila, sul terreno di gioco "Federale Mancini".
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 1-2
09-05-2016 20:36 - News Generiche

Vittoria in extremis per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che si aggiudicano per 2-1 il derby
con la Virtus Vasto: decisiva la rete in pieno recupero di Antenucci che regala alla squadra di mister
Maurizio Baiocco un importante successo che ormai sembrava sfumato.
Dopo una prima fase di studio, la Bacigalupo passa in vantaggio al 18' con una travolgente azione
di Vennitti che salta un paio di avversari e infila il pallone in rete con un preciso diagonale di sinistro.
La Virtus Vasto prova a reagire e preme alla ricerca del pareggio, rendendosi pericolosa soprattutto
su calci piazzati, a pochi minuti dall'intervallo pero va vicina a subire anche la seconda rete, con
Antenucci che sciupa una grandissima occasione da posizione molto invitante; si va al riposo sullo
0-1.
Nella ripresa la gara resta equilibrata e combattuta: la squadra di mister Maurizio Baiocco, dopo
aver rischiato su un calcio di punizione deviato in angolo da Speranza, segna il gol del raddoppio
con Minervino, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La Virtus Vasto cosi rimane in partita e continua a
crederci, lottando su ogni pallone e raggiungendo il pareggio a una decina di minuti dalla fine in
mischia, con un'azione confusa (Speranza non esente da colpe) viziata anche da un netto
fuorigioco sulla linea di porta. Una beffa per la Bacigalupo che pero, nel momento piu difficile della
partita, trova la forza di andare a vincerla: in pieno recupero un veloce contropiede, su cui la
squadra avversaria si fa trovare scoperta, mette in condizione Irace di fuggire sulla fascia destra e
di scaricare il pallone per l'accorrente Antenucci che, quando la gara sembrava ormai incanalata sul
pareggio, firma la rete del definitivo 2-1 e regala il successo alla squadra di mister Maurizio Baiocco.
Grande gioia per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, nonostante una prova non esaltante,
si aggiudicano un derby equilibratissimo e salgono a 42 punti in classifica: ora ci sara la possibilita
di tirare il fiato nel turno di riposo, prima di affrontare le ultime due gare contro Francavilla e
Lauretum, in cui come al solito si cerchera di dare al massimo e di finire nel migliore dei modi il
campionato. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Reti: 18' Vennitti (B), 60' Laccetti (VV), 70'+2' Antenucci (B).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Irace, Giorgetta, Catalano (Rossi), Minervino,
Ciccotosto C., Vennitti (Benvenga), Antenucci, Bruno (Cericola). All. Baiocco
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 5-3
08-05-2016 13:57 - News Generiche

Quarto successo consecutivo per gli allievi regionali della Bacigalupo che, al termine di una partita
ricca di colpi di scena, battono con il punteggio di 5-3 la Gladius.
Brutto primo tempo dei vastesi che non entrano in campo con la giusta attenzione e vengono
surclassati dagli avversari, che vanno a segno due volte nei primi 10 minuti. Al 20' i padroni di casa
accorciano le distanze con un colpo di testa di Maccione, ma al 30' i pescaresi si riportano di nuovo
sul doppio vantaggio approfittando di un clamoroso errore commesso dai locali su un calcio
d'angolo; si va al riposo sull'1-3.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco si scuote e compie una grande rimonta: tra il 42' e il
50' Irace ristabilisce la parita siglando due reti, la prima con un perfetto calcio di punizione e la
seconda su calcio di rigore. Al 58' la Bacigalupo segna anche il gol del sorpasso con Nuozzi, abile a
sfruttare una maldestra uscita del portiere ospite; al 65' infine e ancora Irace (tripletta per lui) che
finalizza una bella azione corale e firma la rete del definitivo 5-3 con un preciso tiro di sinistro,
mettendo cosi in cassaforte la vittoria. Dopo un primo tempo non affrontato nel migliore dei modi,
grazie a un'orgogliosa reazione i vastesi ottengono il quarto successo consecutivo e consolidano la
propria posizione nei quartieri alti della classifica: nel prossimo turno e in programma l'impegno
interno contro il Ripa, anch'esso in un ottimo periodo di forma. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GLADIUS 5-3 (1-3)
Reti: 5' Casati (G), 10' Casati (G), 20' Maccione (B), 30' Casati (G), 42' Irace (B), 50' Irace su rigore
(B), 58' Nuozzi (B), 65' Irace (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario (Ciancaglini), Dragonetti, Ciccotosto A., Maccione, Maroscia
(Fosco), Santilli (Del Villano), Plescia (Nuozzi), Galie, Irace, Antonino (Del Re). All. Baiocco
		



POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI CAMPIONE D'ABRUZZO
ANCHE NEGLI ALLIEVI!
08-05-2016 13:41 - News Generiche

Dopo il titolo regionale dei giovanissimi, il Poggio degli Ulivi R.Curi fa il bis ed e campione d'Abruzzo
anche nella categoria allievi: decisiva la netta vittoria per 6-1 a Penne che ha permesso alla
squadra di mister Rachini di festeggiare con un turno d'anticipo, considerando i 5 punti di vantaggio
accumulati sulla prima inseguitrice, il San Nicolo. Grande risultato per il Poggio degli Ulivi R.Curi
che conquista entrambi i titoli regionali, a distanza di 4 anni dalla "doppietta" ottenuta anche nel
2012: complimenti alla societa pescarese e a tutto lo staff!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-05-2016 20:23 - 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".
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-Calcio Giulianova 0-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Calcio Giulianova-Roseto 2-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-R.C. Angolana 0-2,
Mario Tano-Manoppello Arabona 0-11.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Pescina 5-0, Il Delfino
Flacco-Olympia Cedas 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DI RITORNO
05-05-2016 13:22 - News Generiche

Ecco il programma completo dell'8&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi
e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Acqua e Sapone (domenica 8 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 8 maggio ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Pineto-Virtus Vasto (domenica 8 maggio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Fossacesia (domenica 8 maggio ore 10.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Olympia Cedas (domenica 8 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Calcio Giulianova (sabato 7 maggio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (giovedi 12 maggio ore 15 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-San Nicolo (lunedi 9 maggio ore 15.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Marsica (domenica 8 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-River Casale (lunedi 9 maggio ore 16 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Cologna (domenica 8 maggio ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Roseto (sabato 7 maggio ore 16 via Monte Zebio Giulianova)
Celano-Il Delfino Flacco (domenica 8 maggio ore 10.30 Piccone Celano)
Colleatterrato-Caldora (domenica 8 maggio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Marsica-Sant'Omero (domenica 8 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Tagliacozzo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Miglianico (domenica 8 maggio ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Bacigalupo-Gladius (domenica 8 maggio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Giovanile Chieti-R.C. Angolana (sabato 7 maggio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Mario Tano-Manoppello Arabona (sabato 7 maggio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Ripa-D'Annunzio Marina (domenica 8 maggio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Sporting Casolana

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Pineto (lunedi 9 maggio ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Pescina (sabato 7 maggio ore 18.30 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas (sabato 7 maggio ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Alba Adriatica (domenica 8 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Celano (domenica 8 maggio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Lauretum (domenica 8 maggio ore 11 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Francavilla (domenica 8 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Penne (domenica 8 maggio ore 11 Rancitelli Pescara)
Torre Alex Cepagatti-Atessa Val di Sangro (domenica 8 maggio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Bacigalupo (lunedi 9 maggio ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Riposa Manoppello Arabona

		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: UNA
VITTORIA E UNA SCONFITTA PER LA BACIGALUPO
02-05-2016 22:18 - News Generiche

Gli allievi e i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ottengono una vittoria e una sconfitta nelle
gare odierne contro Il Delfino Flacco e L'Aquila.
Gli allievi di mister Luigi Baiocco battono con un netto 4-0 la squadra pescarese grazie alle reti di
Plescia, Ciccotosto C., Ciccotosto A. e De Rosa: gara mai in discussione quella giocata al campo
Ezio Pepe, ridotto ai limiti della praticabilita per l'insistente pioggia; sconfitta di misura invece per i
giovanissimi di mister Maurizio Baiocco che nella lunga e difficile trasferta aquilana perdono per 2-1,
andando a segno con Irace e sciupando parecchie occasioni anche a causa di sfortuna (tre pali e
una traversa colpiti). Comunque il bilancio di allievi e giovanissimi sperimentali e positivo per la
Bacigalupo che ha affrontato con ottimi risultati campionati impegnativi e utili alla crescita dei gruppi:
per i giovanissimi quella odierna e stata l'ultima giornata in programma, fra due settimane
termineranno anche gli allievi di mister Luigi Baiocco che sfideranno tra le mura amiche L'Aquila.
Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-05-2016 18:21 - News Generiche

Si e giocata la 7&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi R.Curi piega per 1-0 l'Alba
Adriatica e, vincendo domenica prossima a Penne, sarebbe matematicamente campione d'Abruzzo
con un turno d'anticipo: il Pineto infatti perde a Fossacesia e viene anche scavalcato al secondo
posto dal San Nicolo, che regola con un netto 6-1 sul Penne. Nelle altre gare sorridono la Virtus
Vasto (4-2 sull'Olympia Cedas) e il River Casale (1-0 sull'Acqua e Sapone).
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Prima sconfitta in campionato per il Poggio
degli Ulivi R.Curi che cade a Giulianova, sale al terzo posto la R.C. Angolana che passa per 1-0 sul
campo della Giovanile Chieti e sorpassa i Delfini Biancazzurri, fermati sul 2-2 dalla D'Annunzio
Marina; termina in parita anche la sfida tra Marsica e San Nicolo, bene invece il River Casale che
supera di misura il Cologna.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di martedi tra
Tagliacozzo e Celano, sorride Il Delfino Flacco che rifila 5 reti al Colleatterrato e consolida il primato
approfittando della netta sconfitta della Marsica, battuta per 5-1 dalla Caldora; importante colpo
esterno dell'Amiternina che espugna Roseto, vince tra le mura amiche infine il Sant'Omero che
sconfigge per 2-1 il Calcio Giulianova.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Larga affermazione per il Manoppello
Arabona che liquida con un secco 6-0 l'Atessa Val di Sangro, nelle altre partite da sottolineare il
successo fuori casa della Bacigalupo che viola il terreno della D'Annunzio Marina e balza al terzo
posto, scavalcando la R.C. Angolana battuta per 2-0 dal Ripa; bene anche la Gladius e il Miglianico
che continuano i loro campionati positivi piegando rispettivamente il Mario Tano e la Sporting
Casolana.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Posticipate le gare Celano-Il
Delfino Flacco e Olympia Cedas-Avezzano, nei match giocati sorridono l'Amiternina (2-0 sul
Roseto) e il Sant'Omero (3-2 sul Pescina), mentre termina a reti inviolate la sfida tra Alba Adriatica
e Caldora.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Vittorie di misura per la Gladius
e per la Bacigalupo che superano rispettivamente l'Atessa Val di Sangro e il Fossacesia; alle spalle
delle due battistrada il Francavilla non va oltre l'1-1 con l'Acqua e Sapone, finisce in parita anche
Lauretum-Torre Alex Cepagatti, successo fondamentale infine per il Penne che batte con un
pirotecnico 5-3 il Manoppello Arabona e torna a sperare nella salvezza.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 2-1
01-05-2016 13:04 - News Generiche

Successo di misura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, al termine di una gara molto
combattuta, piegano con il risultato di 2-1 l'insidioso Fossacesia.
Gara dai due volti quella giocata al campo Ezio Pepe: nel primo tempo meglio i vastesi che, dopo
un quarto d'ora, sono gia sul doppio vantaggio grazie alle reti di Racciatti e Giorgetta, entrambi bravi
a sfruttare due calci piazzati. Nella ripresa male i padroni di casa, reagisce con orgoglio il
Fossacesia che al 40' accorcia le distanze con De Nardis e all'ultimo minuto ha una clamorosa
occasione per pareggiare, con un'azione confusa in area locale in cui il pallone colpisce il palo
interno e rimane sulla linea di porta. Il risultato finale e cosi di 2-1 per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che ottiene una vittoria sofferta contro un avversario che nella seconda frazione ha sfiorato
il pari: periodo altalenante per i vastesi che nelle ultime due-tre partite non si sono espressi al
meglio, andando piu volte in difficolta. Comunque con il successo odierno si consolida la posizione
d'alta classifica per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sono l'unica formazione ad essere
rimasta vicina, a -3, alla capolista Gladius, mentre i punti di vantaggio sul terzo posto, occupato dal
Francavilla, sono saliti a 8. L'obiettivo e dare il massimo nelle ultime tre partite stagionali che
prevedono le sfide contro Virtus Vasto, Francavilla e Lauretum, oltre al turno di riposo: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 2-1 (2-0)
Reti: 12' Racciatti (B), 15' Giorgetta (B), 40' De Nardis (F).
Bacigalupo: Roberti, Racciatti, Di Pietro, Irace, Giorgetta, Minervino, Ciccotosto C. (Benvenga),
Molino, Di Filippo (Piccirilli), Antenucci, Bruno (Catalano). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-2
30-04-2016 21:37 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 2-
1 sul difficile campo della D'Annunzio Marina.
Ottimo primo tempo della squadra di mister Luigi Baiocco che gioca bene e, tra il 32' e il 34', si porta
avanti di due reti: sblocca il risultato Antonino, abile ad approfittare di un malinteso nella
retroguardia locale, raddoppia Galie che, dopo una bella azione corale, firma un gol di pregevole
fattura con una mezza rovesciata. I pescaresi accorciano le distanze al 38' con un calcio di
punizione di Spitoni, si va cosi al riposo sull'1-2.
Nella ripresa la gara e piu equilibrata: la Bacigalupo non sfrutta alcune ripartenze pericolose, la
D'Annunzio Marina soprattutto nel finale si gioca il tutto per tutto andando vicina al pareggio in un
paio di circostanze. I vastesi comunque stringono i denti e con un po' di sofferenza negli ultimi
minuti portano a casa un importante successo per 2-1: terza affermazione consecutiva per la
squadra di mister Luigi Baiocco che ha offerto una prova convincente, in particolar modo nel primo
tempo. Se si escludono un paio di partite giocate male, il bilancio della seconda fase e positivo per
la Bacigalupo che e sempre rimasta nei quartieri alti della classifica e ha avuto piu costanza di
rendimento rispetto alla prima fase: ora bisogna continuare a spingere dando il massimo in queste
ultime 4 giornate che prevedono 3 partite in casa (contro Gladius, Ripa e Sporting Casolana) e 1 in
trasferta (sul campo della Giovanile Chieti). Forza ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-2 (1-2)
Reti: 32' Antonino (B), 34' Galie (B), 38' Spitoni (D).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Dragonetti, Ciccotosto A., Bassano (De Rosa), Napoletano,
Antonino (Maroscia), Di Lorenzo, Galie (Del Villano), Irace, Nuozzi (Maccione). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-04-2016 21:22 - 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: Acqua e Sapone-River Casale 0-1, Virtus Vasto-
Olympia Cedas 4-2.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: River Casale-Cologna 1-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Marsica 5-1, Il Delfino Flacco-
Colleatterrato 5-0, Sant'Omero-Calcio Giulianova 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: D'Annunzio Marina-Bacigalupo 1-2,
Gladius-Mario Tano 2-1, Miglianico-Sporting Casolana 4-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Amiternina-Roseto 2-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DI RITORNO
28-04-2016 13:17 - News Generiche

Ecco il programma completo della 7&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-River Casale (sabato 30 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Pineto (domenica 1 maggio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Alba Adriatica (domenica 1 maggio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-Penne (domenica 1 maggio ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Virtus Vasto-Olympia Cedas (sabato 30 aprile ore 16.30 Ezio Pepe Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 1 maggio ore 10.30 via Monte Zebio
Giulianova)
Delfini Biancazzurri-D'Annunzio Marina (domenica 1 maggio ore 9.15 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-R.C. Angolana (domenica 1 maggio ore 11 Sant'Anna Chieti)
Marsica-San Nicolo (domenica 1 maggio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-Cologna (sabato 30 aprile ore 16.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Marsica (sabato 30 aprile ore 18 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Colleatterrato (sabato 30 aprile ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Amiternina (domenica 1 maggio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Calcio Giulianova (sabato 30 aprile ore 16 Comunale Sant'Omero)
Tagliacozzo-Celano (martedi 3 maggio ore 16 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Cologna

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Bacigalupo (sabato 30 aprile ore 17 Gesuiti Pescara)
Gladius-Mario Tano (sabato 30 aprile ore 18 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Atessa Val di Sangro (domenica 1 maggio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Miglianico-Sporting Casolana (sabato 30 aprile ore 16.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-Ripa (domenica 1 maggio ore 10.30 Zanni Pescara)
Riposa Giovanile Chieti

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Caldora (domenica 1 maggio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Roseto (sabato 30 aprile ore 17.30 Comunale Scoppito)
Celano-Il Delfino Flacco rinviata a martedi 10 maggio
Olympia Cedas-Avezzano (venerdi 6 maggio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pescina-Sant'Omero (domenica 1 maggio ore 10.30 Barbati Pescina)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Gladius (domenica 1 maggio ore 10.30 Montemarcone di Atessa)
Bacigalupo-Fossacesia (domenica 1 maggio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Francavilla-Acqua e Sapone (domenica 1 maggio ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Torre Alex Cepagatti (domenica 1 maggio ore 11 Celdit Chieti)
Penne-Manoppello Arabona (domenica 1 maggio ore 10.30 Colangelo Penne)
Riposa Virtus Vasto




		



DOPPIA VITTORIA PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI DELLA BACIGALUPO
26-04-2016 20:26 - News Generiche

Continuano i campionati positivi di allievi e giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
ottengono un doppio successo battendo rispettivamente lo Sporting Vasto e Il Delfino Flacco.
Gli allievi hanno vinto con il pirotecnico punteggio di 15-5: la squadra di mister Luigi Baiocco e
andata a segno con un poker di Del Re, con le doppiette di Lavacca, Nuozzi e Dragonetti e con i gol
di Plescia, Ciccotosto C., Ciccotosto A., Bassano e Minervino; sorridono anche i giovanissimi di
mister Maurizio Baiocco che piegano per 3-1 Il Delfino Flacco grazie alla doppietta di Irace e alla
rete di Cericola. Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno Il Delfino
Flacco, mentre i giovanissimi saranno impegnati in trasferta contro L'Aquila per l'ultima giornata di
campionato. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
24-04-2016 20:02 - News Generiche

Si e giocata la 6&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi R.Curi non va oltre l'1-1 contro il
River Casale e vede avvicinarsi a -3 il Pineto, vittorioso per 2-0 sull'Acqua e Sapone, e a -5 il San
Nicolo, corsaro sul campo della Virtus Vasto; sorride l'Alba Adriatica che supera per 3-2 il Penne,
termina in parita invece la sfida tra Olympia Cedas e Fossacesia.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Puo festeggiare con 3 turni di anticipo il Poggio
degli Ulivi R.Curi che regola con un secco 3-0 il River Casale ed e matematicamente campione
d'Abruzzo, avendo 10 punti di vantaggio sul Calcio Giulianova (fermato sullo 0-0 dal San Nicolo);
finisce a reti inviolate anche il match tra R.C. Angolana e D'Annunzio Marina, sono state infine
posticipate le gare Cologna-Giovanile Chieti (mercoledi) e Marsica-Delfini Biancazzurri (giovedi).
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco commette un altro
passo falso e viene sconfitto in casa dalla Caldora che conquista 3 punti pesantissimi in chiave
salvezza; bene l'Amiternina che batte il Sant'Omero e aggancia il terzo posto, mentre sono state
posticipate le sfide Calcio Giulianova-Marsica, Celano-Cologna e Colleatterrato-Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo esterno del Manoppello Arabona
che passa a Casoli e conserva il primato in classifica davanti alla Giovanile Chieti, vittoriosa per 3-0
sul Miglianico; sale in classifica la Bacigalupo che dopo una partita ricca di emozioni batte per 3-2 la
quotata R.C. Angolana, si giocheranno nei prossimi giorni invece Atessa Val di Sangro-Mario Tano
e D'Annunzio Marina-Gladius.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Anche in questo
raggruppamento sono molte le gare posticipate: Avezzano-Il Delfino Flacco e Roseto-Pineto sono in
programma lunedi, Pescina-Celano si disputera martedi; tra le partite giocate, da sottolineare le
affermazioni fuori casa dell'Amiternina e dell'Alba Adriatica che sbancano i terreni della Caldora e
del Sant'Omero.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Torre Alex Cepagatti e Francavilla, la capolista Gladius piega per 5-1 il Lauretum e allunga a +3
sulla Bacigalupo che pareggia per 1-1 contro l'Acqua e Sapone; altra sconfitta esterna, la terza
consecutiva, per la Virtus Vasto che perde a Fossacesia, in chiave salvezza infine sorride l'Atessa
Val di Sangro che ottiene 3 punti d'oro espugnando Manoppello.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 3-
2
24-04-2016 13:31 - News Generiche

Vittoria di prestigio per gli allievi regionali della Bacigalupo che, al termine di una bellissima partita,
superano con il punteggio di 3-2 la quotata R.C. Angolana.
La gara si sblocca al 10', quando i nerazzurri sfruttano un errore dei locali e passano in vantaggio
con Di Marco; i vastesi reagiscono e giocano un buon primo tempo sciupando anche un paio di
occasioni, si va al riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco trova subito il pareggio con un calcio di rigore
procurato da Antonino e trasformato alla perfezione da Irace; pochi minuti dopo pero la R.C.
Angolana si riporta in vantaggio con un colpo di testa di Muca. La Bacigalupo non si abbatte e al 58'
riesce di nuovo a pareggiare: bella azione sulla destra con Galie che mette in mezzo per Antonino,
abile ad anticipare tutti e a siglare il gol del 2-2. La partita e molto incerta ed equilibrata, ma al 67' i
vastesi segnano anche il gol del 3-2 con Galie che, con un pizzico di fortuna, ribatte con la schiena
un rilancio del portiere ospite e regala ai padroni di casa la vittoria. Partita ricca di emozioni dunque
al campo Ezio Pepe, dove gli allievi regionali della Bacigalupo conquistano un successo di prestigio
contro un avversario forte come la R.C. Angolana: prova positiva per la squadra di mister Luigi
Baiocco che ha giocato bene e ha dato il massimo per ottenere questi 3 punti, che permettono di
consolidare la posizione nei quartieri alti della classifica. A parte qualche gara in cui non ci si e
espressi al meglio, su questo gruppo si puo dire che, soprattutto nella seconda fase, l'impegno e la
voglia di lottare non sono mai mancati, e di cio si deve essere orgogliosi. Nelle ultime 5 partite
stagionali l'obiettivo e proseguire su questa strada, dando il 100% in ogni sfida: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 3-2 (0-1)
Reti: 10' Di Marco (RCA), 42' Irace su rigore (B), 44' Muca (RCA), 58' Antonino (B), 67' Galie (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario (Dragonetti), Fosco (Di Lorenzo), Ciccotosto A., Maccione,
Napoletano, Antonino, Di Virgilio (Plescia), Galie (Del Villano), Irace, Nuozzi (Bassano). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI, POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI
CAMPIONE REGIONALE!
24-04-2016 13:15 - News Generiche

Con il successo per 3-0 sul River Casale, il Poggio degli Ulivi R.Curi si laurea campione regionale
nella categoria giovanissimi con 3 giornate di anticipo: i 10 punti di vantaggio sul Calcio Giulianova,
fermato sullo 0-0 dal San Nicolo, hanno regalato alla squadra di mister Augusto Gabriele la
matematica certezza del titolo. Per il terzo anno consecutivo la compagine di Citta Sant'Angelo e
campione regionale nella categoria giovanissimi: complimenti per questo grande risultato ai ragazzi
e a tutto lo staff!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-
BACIGALUPO 1-1
24-04-2016 02:16 - News Generiche

Pareggio esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre l'1-1 sul terreno
dell'Acqua e Sapone.
I padroni di casa vanno in vantaggio al 12' con un colpo di testa di Selvaggi che sfrutta una dormita
della retroguardia ospite; il pareggio dei vastesi arriva al 20' con una bella iniziativa di Racciatti che
al limite dell'area fa partire un preciso tiro di sinistro che si infila nell'angolino. Nei restanti minuti la
gara e combattuta ed equilibrata, con l'1-1 che alla fine puo essere considerato un risultato giusto
per quanto visto in campo; non e stata la miglior prestazione stagionale per la Bacigalupo che,
come accaduto sabato scorso nella sofferta vittoria con la Torre Alex Cepagatti, e andata piu volte
in difficolta contro un avversario tenace che ha lottato su ogni pallone per ottenere punti pesanti in
chiave salvezza. Ora la squadra di mister Maurizio Baiocco cerchera di chiudere al meglio il
campionato dando il massimo nelle ultime 4 gare di questa seconda fase, a partire dal prossimo
impegno interno contro il Fossacesia: forza ragazzi!

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Reti: 12' Selvaggi (AES), 20' Racciatti (B).
Bacigalupo: Roberti, Racciatti, Di Pietro, Irace, Giorgetta, Catalano, Molino, Ciccotosto C. (Rossi),
Vennitti (Benvenga), Antenucci, Bruno (Di Filippo). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-04-2016 22:04 - 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: Olympia Cedas-Fossacesia 2-2, Virtus Vasto-San
Nicolo 0-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 0-0.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Caldora 2-3.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Miglianico 3-0,
Sporting Casolana-Manoppello Arabona 2-3.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Amiternina 1-4.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Bacigalupo 1-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DI RITORNO
21-04-2016 13:56 - News Generiche

Ecco il programma completo della 6&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Penne (domenica 24 aprile ore 10.30 Comunale Controguerra)
Olympia Cedas-Fossacesia (sabato 23 aprile ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Acqua e Sapone (domenica 24 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 24 aprile ore 10.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-San Nicolo (sabato 23 aprile ore 16.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Giovanile Chieti (mercoledi 27 aprile ore 16.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Delfini Biancazzurri (giovedi 28 aprile ore 16.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-River Casale (domenica 24 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina (sabato 23 aprile ore 18 Zanni Pescara)
San Nicolo-Calcio Giulianova (domenica 24 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Sant'Omero (domenica 24 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Marsica (domenica 24 aprile ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Celano-Cologna (lunedi 25 aprile ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Tagliacozzo (martedi 26 aprile ore 16.30 Colleatterrato Basso)
Il Delfino Flacco-Caldora (sabato 23 aprile ore 18 San Marco Pescara)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Mario Tano (domenica 24 aprile ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Bacigalupo-R.C. Angolana (domenica 24 aprile ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Gladius (giovedi 28 aprile ore 15 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Miglianico (sabato 23 aprile ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Sporting Casolana-Manoppello Arabona (sabato 23 aprile ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Il Delfino Flacco (lunedi 25 aprile ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Amiternina (sabato 23 aprile ore 16 Zanni Pescara)
Pescina-Celano (martedi 26 aprile ore 16.30 Barbati Pescina)
Roseto-Pineto (lunedi 25 aprile ore 16.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Alba Adriatica (domenica 24 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Olympia Cedas

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Bacigalupo (sabato 23 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Virtus Vasto (domenica 24 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Lauretum (domenica 24 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Atessa Val di Sangro (domenica 24 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Torre Alex Cepagatti-Francavilla (lunedi 25 aprile ore 18 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Penne
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 1-0
18-04-2016 20:55 - News Generiche

Bella vittoria per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano per 1-0 la
D'Annunzio Marina.
In una gara molto equilibrata, che ha visto un paio di occasioni a testa, i vastesi sono riusciti a
spuntarla grazie a un coraggioso tiro dalla lunga distanza di Fosco che ha sorpreso il portiere
pescarese regalando i 3 punti ai padroni di casa. Buona prestazione della squadra di mister Luigi
Baiocco che, contro un avversario di valore, ottiene la seconda vittoria nelle ultime tre partite; nel
prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo cercheranno di confermarsi nel match contro
lo Sporting Vasto, prima di chiudere il campionato con le sfide interne contro Il Delfino Flacco e
L'Aquila. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)
Reti: 70' Fosco (B).
Bacigalupo: Roberti, Dragonetti (Ali), Bozzella (Fosco), Di Lorenzo (Ciccotosto C.), Bassano,
Napoletano, De Rosa, Ciccotosto A., Del Re (Del Villano), Plescia (Giorgetta), Nuozzi. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 0-0
18-04-2016 20:48 - News Generiche

Buona gara dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che pareggiano per 0-0 a Pescara, sul
difficile campo della D'Annunzio Marina.
Prova positiva per i vastesi che vanno piu volte vicini al gol, costringendo il portiere locale a
compiere ottimi interventi; alla fine la partita non si sblocca e le due squadre si dividono la posta in
palio. Ora si cerchera di proseguire su questa strada e di finire nel migliore dei modi il campionato
che nelle ultime due giornate prevede prima la sfida interna contro Il Delfino Flacco e poi la trasferta
a L'Aquila: forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
17-04-2016 19:20 - News Generiche

Si e giocata la 5&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Successo fondamentale per la capolista Poggio degli
Ulivi R.Curi che nel big-match batte per 3-1 il Pineto e allunga a +5 sul secondo posto, occupato
ancora dalla squadra di mister Vannucci che non viene agganciata ne dal San Nicolo, sconfitto in
casa dall'Alba Adriatica, ne dalla Virtus Vasto, fermata sull'1-1 a Fossacesia; nelle altre gare il
Penne supera per 3-2 il River Casale, mentre e stata sospesa per infortunio all'arbitro la sfida tra
Acqua e Sapone e Olympia Cedas.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Secondo pareggio stagionale per il Poggio
degli Ulivi R.Curi che non va oltre l'1-1 contro la Giovanile Chieti e vede avvicinarsi a -8 il Calcio
Giulianova, vittorioso per 5-1 sulla Marsica: ad ogni modo la formazione di mister Gabriele, a 4 turni
dalla fine, conserva un ampio margine di vantaggio sul secondo posto. Delfini Biancazzurri-R.C.
Angolana si giochera lunedi, da segnalare infine il pareggio a reti bianche tra D'Annunzio Marina e
Cologna e l'affermazione per 4-1 del River Casale sul San Nicolo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Si accende la lotta sia per la Coppa
Abruzzo sia per la salvezza: Il Delfino Flacco viene bloccato sull'1-1 a Tagliacozzo e la Marsica
rientra in corsa per il primo posto grazie al 5-3 rifilato all'Amiternina; scendendo in classifica il
Cologna non va oltre il pareggio con il Colleatterrato, mentre conquistano 3 punti pesanti il Roseto
(1-0 sul Celano) e la Caldora (3-1 sul Calcio Giulianova).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona piega con un
pirotecnico 5-4 la capolista Giovanile Chieti e si porta a -2 dal primo posto, non approfitta di questo
risultato la R.C. Angolana, sconfitta di misura dalla D'Annunzio Marina; le altre due gare,
ricchissime di gol, vedono il successo della Gladius (7-2 sull'Atessa Val di Sangro) e il pareggio per
3-3 tra Miglianico e Ripa, si giochera lunedi infine il match tra Mario Tano e Sporting Casolana.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Pineto rifila 5 reti alla Caldora
e scavalca in vetta Il Delfino Flacco che pero ha osservato il turno di riposo; alle loro spalle
l'Olympia Cedas pareggia con il Roseto, l'Alba Adriatica e l'Amiternina vincono contro Pescina e
Sant'Omero, l'Avezzano invece cade sul campo del Celano che continua a sperare nella salvezza.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Si riapre la lotta per il primo
posto: la capolista Gladius perde per 2-0 a Francavilla e vede avvicinarsi a -1 la Bacigalupo, che
non si lascia sfuggire l'occasione e batte per 2-1 la Torre Alex Cepagatti; scendendo in classifica,
oltre al 2-0 della Virtus Vasto sull'Acqua e Sapone, da sottolineare le importantissime affermazioni
del Manoppello Arabona (1-0 sul Lauretum) e dell'Atessa Val di Sangro (3-0 sul Penne).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
5&deg; GIORNATA DI RITORNO
17-04-2016 13:40 - News Generiche

Per i risultati della 5&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno lunedi Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (giovanissimi girone d'elite per il titolo
regionale) e Mario Tano-Sporting Casolana (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo), mentre Acqua e Sapone-Olympia Cedas (allievi girone d'elite per il titolo regionale) e
stata sospesa per infortunio all'arbitro.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-04-2016 21:10 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-Olympia Cedas sospesa per
infortunio dell'arbitro, Fossacesia-Virtus Vasto 1-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Calcio Giulianova-Marsica 5-1, D'Annunzio
Marina-Cologna 0-0, River Casale-San Nicolo 4-1.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Tagliacozzo-Il Delfino Flacco 1-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 0-1.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Avezzano 5-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Torre Alex Cepagatti
2-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-TORRE
ALEX CEPAGATTI 2-1
16-04-2016 20:24 - News Generiche

Nell'anticipo del 16&deg; turno del campionato regionale giovanissimi, vittoria sofferta per la
Bacigalupo che piega di misura la Torre Alex Cepagatti e consolida la seconda posizione in
classifica: gara difficile per i vastesi che, contro uno dei migliori attacchi del campionato, hanno
dovuto sudare le proverbiali sette camicie per conquistare i 3 punti.
Buon avvio della squadra di mister Maurizio Baiocco che passa in vantaggio al 12' con un colpo di
testa di Irace; gli ospiti non si abbattono e creano qualche pericolo, sfruttando anche alcuni errori
commessi dagli avversari, si va al riposo comunque sull'1-0.
Nella ripresa la Torre Alex Cepagatti trova subito il pareggio con un perfetto tiro in diagonale di
Pierfelice; poco dopo pero la Bacigalupo riesce di nuovo a portarsi in vantaggio grazie a un calcio di
rigore trasformato da Antenucci. A questo punto i vastesi, pur avendo alcune opportunita in
contropiede, subiscono gli attacchi degli ospiti che non mollano fino alla fine e impegnano in un paio
di circostanze il portiere locale Speranza, autore di due buoni interventi. La squadra di mister
Maurizio Baiocco resiste e, con grande sofferenza, ottiene un successo fondamentale contro un
avversario molto insidioso che ha confermato di possedere un reparto offensivo di altissima qualita.
Comunque e una vittoria che rappresenta un segnale positivo per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che hanno saputo stringere i denti e compattarsi in una gara dura e combattuta, salendo
a 35 punti in classifica: nel prossimo turno, da affrontare con la massima concentrazione, e in
programma la difficile trasferta di Montesilvano, sul campo dell'Acqua e Sapone. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-TORRE ALEX CEPAGATTI 2-1 (1-0)
Reti: 12' Irace (B), 38' Pierfelice (TA), 41' Antenucci su rigore (B).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Molino, Ciccotosto C., Benvenga, Catalano, Piccirilli (Cericola),
Irace, Vennitti (Di Pietro), Antenucci, Bruno (Rossi). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DI RITORNO
14-04-2016 13:23 - News Generiche

Ecco il programma completo della 5&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Olympia Cedas (sabato 16 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Virtus Vasto (sabato 16 aprile ore 16 Comunale Fossacesia)
Penne-River Casale (domenica 17 aprile ore 10.30 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Pineto (domenica 17 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-Alba Adriatica (domenica 17 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Marsica (sabato 16 aprile ore 16.30 via Monte Zebio Giulianova)
D'Annunzio Marina-Cologna (sabato 16 aprile ore 18.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (lunedi 18 aprile ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 17 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
River Casale-San Nicolo (sabato 16 aprile ore 16.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Calcio Giulianova (domenica 17 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Cologna-Colleatterrato (domenica 17 aprile ore 10 Comunale Cologna Paese)
Marsica-Amiternina (domenica 17 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Celano (domenica 17 aprile ore 10.30 Santa Lucia Roseto)
Tagliacozzo-Il Delfino Flacco (sabato 16 aprile ore 16.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Gladius-Atessa Val di Sangro (domenica 17 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti (domenica 17 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Mario Tano-Sporting Casolana (lunedi 18 aprile ore 16.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Ripa (domenica 17 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina (sabato 16 aprile ore 17 Zanni Pescara)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pescina (domenica 17 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Sant'Omero (domenica 17 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Avezzano (sabato 16 aprile ore 17 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Roseto (domenica 17 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Caldora (domenica 17 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Il Delfino Flacco

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Penne (domenica 17 aprile ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Bacigalupo-Torre Alex Cepagatti (sabato 16 aprile ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Francavilla-Gladius (domenica 17 aprile ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Manoppello Arabona (domenica 17 aprile ore 11 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone (domenica 17 aprile ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Fossacesia

		





IL 19 APRILE INCONTRO AL CENTRO SPORTIVO SAN
GABRIELE
14-04-2016 12:02 - News Generiche

Martedi 19 aprile appuntamento importante al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, dove la ASD
Bacigalupo ha organizzato un incontro informativo rivolto a dirigenti, tecnici, genitori e giovani
calciatori. Il tema e "Federazione Italiana Giuoco Calcio e genitori: organizzazione federale del
Settore Giovanile e Scolastico", con l'inizio dell'incontro fissato alle ore 17. Non mancate! 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
12-04-2016 13:00 - News Generiche

Si e giocata la 4&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Rallenta il Poggio degli Ulivi R.Curi che pareggia con
l'Olympia Cedas e vede avvicinarsi a -2 il Pineto, vittorioso per 4-1 sul Penne; passo falso anche
per il San Nicolo che non va oltre l'1-1 a Fossacesia, sorridono invece la Virtus Vasto e il River
Casale che piegano rispettivamente l'Acqua e Sapone e l'Alba Adriatica.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di martedi tra Marsica e
River Casale, il Poggio degli Ulivi R.Curi supera di misura la D'Annunzio Marina e si avvicina alla
matematica conquista del titolo, per il quale mancano soltanto 2 successi da ottenere nelle ultime 5
giornate; al secondo posto c'e il Calcio Giulianova che regola con un secco 2-0 i Delfini
Biancazzurri, vittoria con lo stesso punteggio per la R.C. Angolana sul campo del Cologna, colpo
esterno infine per la Giovanile Chieti che passa con un pirotecnico 4-3 sul terreno del San Nicolo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco perde in casa con il
Cologna e rimane a +8 sulla Marsica che pero ha osservato il turno di riposo; nelle altre gare da
sottolineare le affermazioni del Calcio Giulianova e del Celano che battono Amiternina e
Sant'Omero e salgono nei quartieri alti della classifica, mentre conquistano 3 punti pesanti in chiave
salvezza il Roseto (4-1 sul Colleatterrato) e il Tagliacozzo (1-0 sulla Caldora).
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Giovanile Chieti rifila 12 reti al Mario
Tano e conserva il primato a +5 sul Manoppello Arabona e a +6 sulla R.C. Angolana, vittoriose
rispettivamente contro Ripa e Gladius; bene anche la Bacigalupo che liquida con un secco 3-1 il
Miglianico, solo un pareggio invece per l'Atessa Val di Sangro che viene fermata sul 2-2 dalla
Sporting Casolana.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nuovo cambio della guardia in
vetta alla classifica: il Pineto perde a Sant'Omero e Il Delfino Flacco lo sorpassa espugnando per 2-
0 il campo del Roseto; sorridono l'Alba Adriatica (3-1 sul Celano) e l'Amiternina (2-0 sul Pescina),
mentre termina in parita la sfida tra Caldora e Olympia Cedas.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nello scontro diretto la Gladius
batte la Bacigalupo e allunga a +4 sui vastesi, alle loro spalle perdono sia il Francavilla sia la Virtus
Vasto, battute sui terreni del Manoppello Arabona e della Torre Alex Cepagatti; colpo esterno per il
Fossacesia che passa per 2-0 a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, vince anche il Penne che
piega il Lauretum e conserva le proprie speranze di salvezza.
		





SCONFITTE DI MISURA PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
12-04-2016 12:39 - News Generiche

Buone prove per allievi e giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, impegnati contro le forti
Amiternina e Virtus Lanciano A, vengono sconfitti di misura andando vicini a raccogliere un risultato
positivo.
Dopo il successo per 3-1 contro il Fossacesia, gli allievi, sul campo dell'Amiternina (seconda forza
del campionato), perdono per 4-3: a segno Del Re (doppietta) e Ciccotosto A. per i vastesi che
hanno anche sfiorato il pareggio contro la compagine di Scoppito. E' stata l'ultima trasferta
stagionale per la squadra di mister Luigi Baiocco che nelle prossime quattro partite giochera sempre
a Vasto contro D'Annunzio Marina, Sporting Vasto, Il Delfino Flacco e L'Aquila.
Per quanto riguarda i giovanissimi, reduci dall'ottimo pareggio a Teramo, e arrivata una sconfitta per
1-0 allo scadere dopo una gara equilibrata e combattuta in cui i vastesi hanno dato il massimo
contro la squadra frentana che occupa il primo posto in classifica; nelle ultime tre gare stagionali la
formazione di mister Maurizio Baiocco affrontera D'Annunzio Marina, Il Delfino Flacco e L'Aquila. 
Positivo comunque il percorso compiuto finora da allievi e giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo che, in un campionato in cui la classifica ha un valore relativo, stanno cercando di
crescere e di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Forza ragazzi!
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 5-2
10-04-2016 14:39 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il punteggio di 5-2
sul campo della Gladius.
Primo tempo dominato dai pescaresi che giocano meglio degli avversari e segnano tre reti,
sfruttando anche alcuni errori commessi dai vastesi che non riescono a opporre resistenza; si va al
riposo cosi sul 3-0.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco entra in campo con un altro piglio e accorcia
subito le distanze con Vennitti, nell'azione successiva pero una clamorosa autorete degli ospiti porta
la Gladius sul 4-1. La Bacigalupo comunque non si arrende e riapre di nuovo la partita grazie a una
bella azione finalizzata da Antenucci che raccoglie un perfetto assist di Piccirilli; a questo punto, sul
risultato di 4-2, i vastesi ci credono e falliscono un paio di ottime occasioni che avrebbero potuto far
sperare in una rocambolesca rimonta. Cosi a pochi minuti dalla fine i pescaresi in contropiede
trovano il gol del definitivo 5-2, punteggio forse troppo pesante per la squadra di mister Maurizio
Baiocco che, dopo un brutto primo tempo, nella ripresa e riuscita a lottare creando diversi pericoli
agli avversari. Bisogna ripartire dall'orgoglio mostrato nella seconda frazione di gioco in cui la
Bacigalupo non ha mollato contro una forte Gladius che ha meritato il successo e in casa si e
confermata infallibile (7 vittorie su 7 gare disputate), subendo tra l'altro i primi 2 gol della seconda
fase tra le mura amiche. Nel prossimo turno i vastesi cercheranno di tornare a fare punti nella sfida
interna contro la Torre Alex Cepagatti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
GLADIUS-BACIGALUPO 5-2 (3-0)
Reti: 10' Starnieri (G), 20' Di Giovacchino (G), 30' Starnieri (G), 38' Vennitti (B), 40' autorete (G),
48' Antenucci (B), 65' Frattini (G).
Bacigalupo: Speranza (Roberti), Racciatti (Danzi), Ciccotosto C. (Rossi), Irace, Catalano, Giorgetta
(Benvenga), Piccirilli (Cericola), Minervino (Di Filippo), Vennitti, Antenucci, Bruno (Molino). All.
Baiocco

		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-04-2016 21:01 - 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: Fossacesia-San Nicolo 1-1, Olympia Cedas-Poggio
degli Ulivi R.Curi 1-1, River Casale-Alba Adriatica 4-0, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 2-0.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-R.C. Angolana 0-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Sant'Omero 2-1, Tagliacozzo-
Caldora 1-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo-Miglianico 3-1, Giovanile
Chieti-Mario Tano 12-0, R.C. Angolana-Gladius 2-0, Ripa-Manoppello Arabona 1-3, Sporting
Casolana-Atessa Val di Sangro 2-2.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Fossacesia 0-
2, Torre Alex Cepagatti-Virtus Vasto 3-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-1
09-04-2016 20:30 - News Generiche

Dopo due sconfitte consecutive tornano alla vittoria gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le
mura amiche piegano l'insidioso Miglianico con il punteggio di 3-1.
L'avvio e vivace, con due buone parate del portiere ospite nei primi 20 minuti, i vastesi comunque
passano in vantaggio al 25' con un preciso diagonale di Santilli; allo scadere del primo tempo arriva
pero il pareggio del Miglianico firmato da Chicchiricco, si va cosi al riposo sull'1-1.
La ripresa si apre con un'occasione per parte, ma l'equilibrio si spezza solo al 58': dalla fascia
destra D'Amario fa partire un cross calibrato per Irace che con un perfetto colpo di testa incrocia sul
secondo palo per il gol del 2-1 della Bacigalupo. Al 70' la squadra di mister Luigi Baiocco chiude la
partita con una grande azione di De Rosa che salta un paio di avversari e supera il portiere
avversario in uscita, segnando la rete del definitivo 3-1; successo prezioso per i vastesi che, dopo
una partita molto combattuta, ottengono 3 punti importanti contro un ostico Miglianico. Ora gli allievi
regionali della Bacigalupo osserveranno il turno di riposo e torneranno in campo tra due settimane
nella sfida interna contro la R.C. Angolana: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-1 (1-1)
Reti: 25' Santilli (B), 40' Chicchiricco (M), 58' Irace (B), 70' De Rosa (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Fosco (Carulli), Ciccotosto A., Bassano, Napoletano, Santilli (De
Rosa), Di Lorenzo (Plescia), Galie, Irace, Nuozzi. All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DI RITORNO
07-04-2016 13:00 - News Generiche

Ecco il programma completo della 4&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Fossacesia-San Nicolo (sabato 9 aprile ore 16 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 9 aprile ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Penne (domenica 10 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Alba Adriatica (sabato 9 aprile ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Acqua e Sapone (sabato 9 aprile ore 16.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Delfini Biancazzurri (domenica 10 aprile ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Cologna-R.C. Angolana (sabato 9 aprile ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-River Casale (domenica 10 aprile ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-D'Annunzio Marina (domenica 10 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-Giovanile Chieti (domenica 10 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Calcio Giulianova (domenica 10 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Sant'Omero (sabato 9 aprile ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Roseto (domenica 10 aprile ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Il Delfino Flacco-Cologna (domenica 10 aprile ore 18.30 San Marco Pescara)
Tagliacozzo-Caldora (sabato 9 aprile ore 16.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Marsica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Miglianico (sabato 9 aprile ore 17.30 Ezio Pepe Vasto)
Giovanile Chieti-Mario Tano (sabato 9 aprile ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Gladius (sabato 9 aprile ore 18 Zanni Pescara)
Ripa-Manoppello Arabona (venerdi 8 aprile ore 18 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Atessa Val di Sangro (sabato 9 aprile ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa D'Annunzio Marina

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Celano (domenica 10 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Olympia Cedas (domenica 10 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Pescina-Amiternina (domenica 10 aprile ore 10.30 Barbati Pescina)
Roseto-Il Delfino Flacco (domenica 10 aprile ore 10.30 Santa Lucia Roseto)
Sant'Omero-Pineto (domenica 10 aprile ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Avezzano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Fossacesia (sabato 9 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Gladius-Bacigalupo (domenica 10 aprile ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Francavilla (domenica 10 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Lauretum (lunedi 11 aprile ore 16 Colangelo Penne)
Torre Alex Cepagatti-Virtus Vasto (sabato 9 aprile ore 16.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Atessa Val di Sangro
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA
3-1
04-04-2016 21:14 - News Generiche

Tornano alla vittoria gli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono con il
risultato di 3-1 il Fossacesia.
Nel primo tempo i vastesi passano subito in vantaggio con un'autorete, ma non riescono a
esprimersi al meglio e commettono tantissimi errori: il Fossacesia cosi trova il pareggio con
Rongioletti e sfiora in diverse circostanze anche il gol del sorpasso; si va al riposo comunque sull'1-
1.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco entra in campo piu decisa e, dopo un paio di buone
opportunita sciupate, si riporta in vantaggio con un preciso diagonale di Santilli. Al 70' arriva poi la
rete del definitivo 3-1, firmata da un travolgente Dragonetti che sulla fascia destra salta alcuni
avversari, si accentra e infila il pallone nell'angolino: davvero un gol di ottima fattura per il difensore
locale. Il match termina cosi con il successo degli allievi sperimentali della Bacigalupo che giocano
un buon secondo tempo e piegano l'insidioso Fossacesia, salendo a 19 punti in classifica; nel
prossimo turno e in programma la lunga trasferta, l'ultima stagionale, a Scoppito sul campo
dell'Amiternina, poi il calendario prevedera altre 4 partite (tutte da disputarsi a Vasto) contro
D'Annunzio Marina, Sporting Vasto, Il Delfino Flacco e L'Aquila. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-1 (1-1)
Reti: 5' autorete (B), 20' Rongioletti (F), 55' Santilli (B), 70' Dragonetti (B).
Bacigalupo: Roberti, Ali (Plescia), Bozzella (Maroscia), Bassano, Carulli (Fosco), Dragonetti,
Santilli, Ciccotosto A., De Rosa, Di Lorenzo (Napoletano), Del Re (Ciccotosto C.). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, TERAMO-
BACIGALUPO 0-0
04-04-2016 21:04 - News Generiche

Risultato positivo per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che pareggiano per 0-0 sul campo
del forte Teramo.
Gara equilibrata e vivace tra due squadre che occupano entrambe posizioni di alta classifica:
partono bene i vastesi che nel primo tempo colpiscono anche un palo, nella ripresa meglio il
Teramo che pero non riesce a trovare il gol della vittoria. La squadra di mister Maurizio Baiocco
quindi porta a casa un buon pareggio contro un avversario molto ostico; nel prossimo turno e in
programma l'impegno interno con la capolista Virtus Lanciano A. Forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
03-04-2016 20:14 - News Generiche

Si e giocata la 3&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Terza vittoria di fila per la capolista Poggio degli Ulivi
R.Curi che batte la Virtus Vasto e conserva 4 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato in
coabitazione dal San Nicolo e dal Pineto che superano rispettivamente il River Casale e l'Alba
Adriatica; nelle altre gare terminano con due pareggi per 1-1 le sfide Acqua e Sapone-Fossacesia e
Penne-Olympia Cedas.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di lunedi tra Delfini
Biancazzurri e Cologna, si interrompe dopo 26 successi consecutivi l'impressionante serie del
Poggio degli Ulivi R.Curi che pareggia per 1-1 contro la R.C. Angolana; colpo esterno per il Calcio
Giulianova (2-0 sul campo del River Casale), mentre sorridono tra le mura amiche la Giovanile
Chieti e la D'Annunzio Marina che piegano la Marsica e il San Nicolo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco passa a Roseto e resta
a +8 sulla Marsica, che regola con un secco 5-0 il Celano; nella lotta per non retrocedere il
Sant'Omero batte il Colleatterrato e conquista 3 punti preziosi, male invece la Caldora e il
Tagliacozzo che perdono contro Amiternina e Cologna e rimangono nella "zona rossa".
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Giovanile Chieti espugna il terreno
dell'Atessa Val di Sangro e conserva il primato, al secondo posto c'e il Manoppello Arabona (1-0
sulla Bacigalupo); nelle altre gare successi importanti per il Ripa e per la D'Annunzio Marina che
superano rispettivamente il Mario Tano e il Miglianico, termina in parita infine il match tra Gladius e
Sporting Casolana.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Roseto, sorpasso del Pineto che rifila 10 reti al Pescina ed e la nuova capolista, Il
Delfino Flacco infatti commette un passo falso e non va oltre lo 0-0 contro la Caldora; colpo esterno
per l'Alba Adriatica (3-2 sul campo dell'Amiternina), mentre l'Olympia Cedas liquida con un secco 2-
0 il Sant'Omero.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Gladius cade sul terreno
della Virtus Vasto e vede avvicinarsi a -1 la Bacigalupo, vittoriosa in extremis contro il Manoppello
Arabona; rimane in terza posizione il Francavilla (4-0 sul Penne), pirotecnica affermazione anche
per il Fossacesia che piega per 4-3 la Torre Alex Cepagatti, finisce a reti inviolate invece lo scontro
salvezza tra Lauretum e Atessa Val di Sangro.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
MANOPPELLO ARABONA 2-1
03-04-2016 13:35 - News Generiche

Partita ricca di colpi di scena al campo Ezio Pepe di Vasto dove i giovanissimi regionali della
Bacigalupo, in svantaggio per 1-0 a una decina di minuti dal termine, compiono una rocambolesca
rimonta e alla fine vincono per 2-1 contro il Manoppello Arabona: turno favorevole alla squadra di
mister Maurizio Baiocco che accorcia a -1 sulla capolista Gladius (sconfitta per 1-0 dalla Virtus
Vasto), proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma a Pescara domenica prossima.
Inizio lento e impacciato della Bacigalupo, ne approfittano gli ospiti che nel primo tempo tengono
bene il campo e confermano il loro ottimo momento di forma (7 punti ottenuti nelle ultime 4
giornate), passando anche in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Cremonese; si va al riposo
sull'1-0 per il Manoppello Arabona che con il gol segnato interrompe la serie dei vastesi di 7 gare
consecutive chiuse con la porta inviolata.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco reagisce e prova in tutti i modi a riprendere la
partita, ma fallisce 3-4 clamorose occasioni: sembra un match stregato per i padroni di casa che
comunque non si abbattono e continuano ad attaccare, nonostante siano ancora in svantaggio a
una decina di minuti dal termine. Al 62' arriva la svolta: un calcio di punizione di Minervino, che
firma il suo 3&deg; gol stagionale, si infila sotto la traversa e riaccende le speranze dei vastesi che
trovano finalmente il pareggio. A questo punto la Bacigalupo si carica e aumenta la pressione,
giocandosi il tutto per tutto: la rete della vittoria viene segnata allo scadere da Racciatti che, servito
da una sponda di testa di Vennitti, in scivolata anticipa il portiere ospite e regala 3 punti pesantissimi
ai padroni di casa. Successo fondamentale per la squadra di mister Maurizio Baiocco che si porta a -
1 dalla Gladius alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica prossima a Pescara, dove
se si vuole fare risultato sicuramente non si potra regalare un tempo agli avversari: sara importante
allenarsi bene in settimana e impegnarsi al massimo per non ripetere la brutta figura del girone
d'andata, quando a Vasto i pescaresi dominarono e vinsero per 3-0. Comunque i giovanissimi
regionali della Bacigalupo si giocheranno le proprie carte e il sofferto successo odierno, arrivato
dopo un primo tempo opaco e una ripresa giocata tutta all'attacco con grande cuore, puo
rappresentare un segnale positivo e soprattutto un'importante iniezione di fiducia per finire nel
migliore dei modi il campionato dando il massimo in queste ultime 7 partite: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 2-1 (0-1)
Reti: 25' Cremonese (MA), 62' Minervino (B), 70' Racciatti (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro (Rossi), Bruno, Catalano, Giorgetta, Piccirilli (Racciatti),
Ciccotosto C., Vennitti, Minervino, Cericola (Irace). All. Baiocco
		





ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-0
03-04-2016 13:24 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 1-0 sul difficile
campo del Manoppello Arabona.
Il gol decisivo dei padroni di casa arriva a meta secondo tempo con Bruni; i vastesi, che scendono
al quarto posto, cercheranno di riscattarsi nella prossima gara interna contro il Miglianico. Per finire
bene il campionato la squadra di mister Luigi Baiocco provera a ottenere piu punti possibili nelle
ultime 7 partite stagionali, delle quali 5 saranno giocate tra le mura amiche e soltanto 2 in trasferta:
forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-04-2016 20:05 - 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 d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-Fossacesia 1-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: D'Annunzio Marina-San Nicolo 3-1, R.C.
Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi 1-1, River Casale-Calcio Giulianova 0-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Cologna-Tagliacozzo 2-0, Marsica-
Celano 5-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Gladius-Sporting Casolana 2-2, Mario
Tano-Ripa 0-4.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Caldora 0-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DI RITORNO
01-04-2016 11:46 - News Generiche

Ecco il programma completo della 3&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati
allievi e giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Fossacesia (sabato 2 aprile ore 18 via Foscolo Montesilvano)
Alba Adriatica-Pineto (domenica 3 aprile ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Olympia Cedas (domenica 3 aprile ore 10.30 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto (domenica 3 aprile ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-River Casale (domenica 3 aprile ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
D'Annunzio Marina-San Nicolo (sabato 2 aprile ore 18.30 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Cologna (lunedi 4 aprile ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-Marsica (domenica 3 aprile ore 11 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 2 aprile ore 18 Zanni Pescara)
River Casale-Calcio Giulianova (sabato 2 aprile ore 16.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Amiternina (domenica 3 aprile ore 10.30 Zanni Pescara)
Cologna-Tagliacozzo (sabato 2 aprile ore 16.30 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Celano (sabato 2 aprile ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Il Delfino Flacco (domenica 3 aprile ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Colleatterrato (domenica 3 aprile ore 10.30 Centro Sportivo Ancarano)
Riposa Calcio Giulianova

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti (domenica 3 aprile ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Sporting Casolana (sabato 2 aprile ore 17 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Bacigalupo (domenica 3 aprile ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Mario Tano-Ripa (sabato 2 aprile ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-D'Annunzio Marina (domenica 3 aprile ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Riposa R.C. Angolana

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Alba Adriatica (domenica 3 aprile ore 10 Comunale Scoppito)
Avezzano-Roseto (lunedi 4 aprile ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Il Delfino Flacco-Caldora (sabato 2 aprile ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Sant'Omero (domenica 3 aprile ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Pescina (domenica 3 aprile ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Celano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Manoppello Arabona (domenica 3 aprile ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Torre Alex Cepagatti (domenica 3 aprile ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Penne (domenica 3 aprile ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Atessa Val di Sangro (domenica 3 aprile ore 11 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Gladius (domenica 3 aprile ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Acqua e Sapone
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA
VAL DI SANGRO 3-0
31-03-2016 18:53 - News Generiche

Importante vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, nel recupero del 12&deg; turno,
battono per 3-0 l'Atessa Val di Sangro e consolidano il secondo posto in classifica, portandosi a -4
dalla capolista Gladius.
Primo tempo difficile per i vastesi che non riescono a sbloccare il risultato: la gara infatti e
abbastanza equilibrata e non ci sono particolari occasioni pericolose, si va al riposo cosi sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo parte forte e passa subito in vantaggio con Ciccotosto C. che trasforma
alla perfezione un calcio di rigore. E' il gol che da coraggio e fiducia ai padroni di casa che poco
dopo trovano il raddoppio con una bella azione corale: Piccirilli fugge sulla fascia destra e scarica
per l'accorrente Vennitti che anticipa tutti e firma la sua 12&deg; rete in campionato. Passa qualche
minuto e la squadra di mister Maurizio Baiocco sigla anche il definitivo 3-0 con un calcio di
punizione di Minervino, mettendo in cassaforte 3 punti preziosi per il morale e per la classifica; la
gara odierna si preannunciava molto ostica per i vastesi che pero sono stati pazienti e, dopo un
primo tempo opaco, sono rientrati bene in campo e sono riusciti a segnare 3 reti nei primi 10 minuti
del secondo tempo. Con questo successo la Bacigalupo accorcia a -4 sulla Gladius e si conferma
l'unica formazione che puo creare qualche insidia all'attuale capolista: prosegue l'invulnerabilita dei
vastesi che salgono a 7 gare di fila senza subire gol collezionando l'ottavo risultato utile consecutivo
(6 vittorie e 2 pareggi). Prima dello scontro diretto, in programma domenica 10 aprile a Pescara, in
questo fine settimana la Bacigalupo e la Gladius avranno due impegni insidiosi rispettivamente
contro Manoppello Arabona e Virtus Vasto: per la squadra di mister Maurizio Baiocco sara
fondamentale affrontare con grande concentrazione la gara con il Manoppello Arabona che, dopo
l'affermazione per 4-2 contro la Virtus Vasto, nel recupero di oggi ha pareggiato per 1-1 a
Fossacesia portandosi fuori dalla zona retrocessione. I giovanissimi regionali della Bacigalupo
quindi dovranno non abbassare la guardia e giocare al massimo contro una squadra in netta
ripresa: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 3-0 (0-0)
Reti: 38' Ciccotosto C. su rigore (B), 40' Vennitti (B), 45' Minervino (B).
Bacigalupo: Speranza (Roberti), Racciatti, Di Pietro, Rossi, Catalano, Giorgetta (Benvenga),
Piccirilli (Danzi), Ciccotosto C., Vennitti, Di Filippo (Minervino), Cericola (Molino). All. Baiocco
		





POSSIBILI MIGLIORAMENTI ALLA FORMULA DEI
CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI
29-03-2016 10:15 - News Generiche

Lunedi 21 marzo si e svolta a Montesilvano una riunione in cui si e discusso ampiamente della
formula dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, in vigore nelle ultime 3 stagioni: la
Federazione ha evidenziato limiti e peculiarita dell'attuale organizzazione che prevede la divisione
in due fasi. Ricordiamo che la prima fase, in cui le 32 squadre iscritte vengono divise in 2 gironi da
16 e disputano gare di sola andata, termina con l'ammissione al girone d'elite delle prime 5
classificate di ogni girone; la seconda fase invece, che si svolge con partite di andata e ritorno, e
formata dal girone d'elite, con le 10 migliori squadre che si contendono il titolo regionale, e da altri 2
gironi da 11 formazioni ciascuno, in cui la prima classificata di ogni girone si qualifica alla finale di
Coppa Abruzzo e le ultime 3 classificate di ogni girone retrocedono ai campionati provinciali.
Come sottolineato nella riunione, c'e da dire che questa formula ha creato, escludendo qualche
isolata eccezione, piu equilibrio e incertezza nei campionati: soprattutto la seconda fase risulta
infatti molto interessante da seguire, con gare mai scontate e quasi sempre in bilico sia nei gironi
d'elite sia nei gironi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Inoltre le 10 formazioni partecipanti ai
girone d'elite possono facilmente variare, come e possibile vedere ad esempio negli allievi dove
soltanto 3 squadre, ammesse nella "top ten" della scorsa stagione, si sono riconfermate anche
quest'anno: cio permette a ogni societa di poter ambire a competere con le migliori, a seconda delle
qualita dei gruppi allestiti ogni anno. Anche nei gironi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo ci
sono spesso sorprese e soprattutto si e permesso ai ragazzi di giocare fino a fine maggio, senza
terminare la stagione troppo in anticipo: da quest'anno poi giustamente la finale di Coppa Abruzzo
si giochera in campo neutro (a L'Aquila) e non piu in casa della squadra che colleziona piu punti,
aspetto che era poco adatto per una finale. Ricordiamo inoltre che sono 6 (3 per ogni girone) le
squadre che retrocedono ai campionati provinciali, dai quali al contrario salgono ai regionali 4
formazioni (una per provincia) piu almeno 2 ripescaggi, numero che puo aumentare in base a
eventuali rinunce di squadre aventi diritto a iscriversi.
Per quanto riguarda la discussione avvenuta lunedi 21 marzo a Montesilvano, alcune societa hanno
proposto di allargare la prima fase a tutti, anche alle squadre attualmente partecipanti ai campionati
provinciali, per poi ammettere nella seconda fase le migliori al girone d'elite: idea di non facile
attuazione a livello organizzativo e soprattutto che andrebbe controcorrente alla strada intrapresa
tre stagioni fa, volta a migliorare la qualita e la competitivita dei campionati regionali.
Piu fattibile invece il suggerimento di perfezionare la prima fase in cui finora si sono disputate gare
di sola andata, con il calendario che spesso ha rivestito un ruolo fondamentale, considerando che
incontrare una squadra in casa o in trasferta (a volte su terreni di gioco diversi) puo risultare
decisivo. Per questo motivo si e proposto di dividere le 32 squadre iscritte ai regionali non piu in 2
gironi da 16, ma per esempio in 4 gironi da 8: cosi si potrebbero giocare partite di andata e ritorno
anche nella prima fase, tra l'altro senza allungare i tempi e senza far slittare l'inizio dei gironi d'elite
(di solito la Federazione deve dare la vincente dei campionati entro la terza settimana di maggio).
L'organizzazione della seconda fase resterebbe invariata a quella attuale che, come sottolineato in
precedenza, si e rivelata davvero molto interessante.
Si potrebbero quindi suggerire alcune modifiche nella prima fase che, prendendo come esempio la
stagione 2016-2017, potrebbe essere cosi strutturata: vengono formati 4 gironi da 8 squadre che si
affrontano con gare di andata e ritorno (totale di 14 giornate in programma), si inizia domenica 18
settembre e si finisce domenica 11 dicembre (unico turno infrasettimanale giovedi 8 dicembre,
giorno comunque festivo). A questo punto le prime 2 classificate di ognuno dei 4 gironi vengono
direttamente ammesse al girone d'elite, mentre le terze classificate si contendono gli ultimi posti in
due spareggi in campo neutro in programma domenica 18 dicembre: le due vincenti di questi
spareggi si qualificano al girone d'elite a 10 squadre, andandosi quindi ad aggiungere alle 8
compagini gia precedentemente ammesse. Questo girone d'elite, sempre con gare di andata e
ritorno (18 giornate in programma), comincia domenica 8 gennaio e termina domenica 14 maggio,
con la sosta di Pasqua (domenica 16 aprile) e senza turni infrasettimanali. La prima classificata del
girone d'elite viene proclamata campione regionale, per una seconda fase praticamente identica a



quella attuale. Anche la seconda fase per le altre 22 formazioni, non qualificate al girone d'elite,
rimane la stessa con la divisione in due gironi da 11 (22 giornate in programma): si inizia domenica
8 gennaio e si finisce domenica 28 maggio, con la sosta di Pasqua (domenica 16 aprile) e con
soltanto due turni infrasettimanali. La prima classificata di ogni girone disputa la finale di Coppa
Abruzzo in campo neutro in programma domenica 4 giugno, mentre le ultime 3 classificate di ogni
girone retrocedono ai campionati provinciali.
A questa proposta, che dunque modificherebbe soltanto la prima fase, si potrebbero aggiungere
altre considerazioni, non trattate nella riunione del 21 marzo, come se sia giusto nella seconda fase
azzerare completamente i punti ottenuti nella prima fase; potrebbe anche essere valutata una
diminuzione delle retrocessioni (passando a 2 per girone, quindi 4 in totale), in modo da fare
ripescaggi soltanto in caso di rinunce di squadre aventi diritto a iscriversi, riducendo la "bagarre"
che si crea ogni anno, con decine di richieste, per i 2 ripescaggi attualmente previsti dalla formula.
L'ultima considerazione da fare e sulla formazione dei 4 gironi da 8 nella prima fase: si dovrebbe
sicuramente rispettare un certo "criterio geografico", alleggerendo cosi le trasferte, ma e pur vero
che si dovrebbe cercare di fare 4 gironi piu o meno equilibrati, come d'altronde succede anche
nell'attuale formula con 2 gironi, dove alcune pescaresi sono inserite nel raggruppamento aquilano-
teramano. Facendo un esempio concreto, sull'organico delle 32 squadre iscritte quest'anno al
campionato regionale giovanissimi la divisione in 4 gironi potrebbe essere cosi fatta.
Girone A (aquilano con alcune teramane): Amiternina, Avezzano, Celano, Marsica, Olympia Cedas,
Pescina, San Nicolo, Sant'Omero.
Girone B (teramano con alcune pescaresi): Alba Adriatica, Calcio Giulianova, Caldora, Cologna, Il
Delfino Flacco, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto.
Girone C (pescarese): Acqua e Sapone, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Gladius,
Lauretum, Penne, R.C. Angolana, Torre Alex Cepagatti.
Girone D (chietino): Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti,
Manoppello Arabona, River Casale, Virtus Vasto.
Sicuramente e fondamentale tenere conto delle varie opinioni delle societa, motivo per il quale le
riunioni e gli incontri come quello di lunedi 21 marzo rivestono una grande importanza. D'altro canto
bisogna anche sottolineare che la Federazione ha piu esperienza e competenza di tutti
nell'organizzazione dei campionati, quindi le decisioni che verranno prese saranno di certo
ponderate con attenzione: vedremo dunque se ci sara qualche modifica all'attuale formula che ha
evidenziato alcuni piccoli limiti, ma e stata anche molto innovativa e indubbiamente ha reso sempre
piu interessanti i campionati giovanili.
		



GIORNATA DI TORNEI PER LA BACIGALUPO: I 2002-
2003 VINCONO A SAMBUCETO
26-03-2016 21:56 - News Generiche

Giornata ricca di tornei per la Bacigalupo che e stata impegnata con il gruppo giovanissimi in due
manifestazioni: i 2001 hanno giocato allo stadio Valle Anzuca di Francavilla nel 1&deg; Memorial
"Pietro Castignani", mentre i 2002-2003 sono stati di scena alla Cittadella dello Sport di Sambuceto
nel 2&deg; Memorial "Loreto Lancia". A Francavilla i vastesi, dopo aver chiuso il girone eliminatorio
con una sconfitta per 1-0 contro il River Casale e un pareggio per 1-1 contro i Delfini Biancazzurri
offrendo comunque buone prestazioni in entrambe le partite, sono arrivati al quinto posto battendo
ai calci di rigore la Virtus Lanciano: nel primo tempo i frentani partono meglio e vanno in vantaggio,
ma nella ripresa la Bacigalupo reagisce e trova il meritato pareggio con un gol di Minervino,
riuscendo poi a essere piu fredda e precisa dal dischetto (trasformazioni perfette di Vennitti,
Antenucci, Ciccotosto C., Giorgetta e Di Pietro, mentre la Virtus Lanciano commette due errori). A
Sambuceto i 2002-2003 della Bacigalupo hanno vinto il torneo dopo una ricca e intensa giornata di
sport: in mattinata superate prima la Pro Tirino per 5-0 (a segno Cericola, Di Filippo, Irace, Petrella
e un'autorete) e poi la Fater Angelini per 4-0 (doppietta di Petrella e gol di Cericola e Irace), nel
pomeriggio infine e arrivato il successo per 4-0 contro i padroni di casa del Sambuceto (doppietta di
Irace e reti di Petrella e Canosa) che ha consegnato il primo posto nella manifestazione alla
squadra di mister Maurizio Baiocco. Sicuramente una bella esperienza per i giovanissimi della
Bacigalupo che hanno partecipato a due tornei ben organizzati e svolti in strutture all'avanguardia:
ringraziamo le societa del Francavilla e del Sambuceto per l'invito e cogliamo l'occasione per
rinnovare gli auguri di buona Pasqua!
		



2&deg; MEMORIAL "LORETO LANCIA": BACIGALUPO
PRESENTE!
25-03-2016 18:50 - News Generiche

Nelle giornate di venerdi 25 e di sabato 26 marzo la Bacigalupo e impegnata nel 2&deg; Memorial
"Loreto Lancia", manifestazione in programma nella bellissima struttura della Cittadella dello Sport
di Sambuceto. Il torneo e riservato alle categorie pulcini 2005-2006 e giovanissimi 2002-2003 e
vede la partecipazione di Bacigalupo, Fater Angelini, Pro Tirino e Sambuceto: buon divertimento a
tutti!
		





ALLIEVI REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 3-1
24-03-2016 20:35 - News Generiche

Giornata negativa per gli allievi regionali della Bacigalupo che nel recupero del 12&deg; turno
vengono battuti per 3-1 dall'Atessa Val di Sangro.
Inizio shock per i vastesi che partono male e subiscono due reti nei primi 20 minuti; dopo essere
andata sul doppio svantaggio la squadra di mister Luigi Baiocco si scuote, accorcia le distanze con
un colpo di testa di Irace e sfiora il pareggio con una clamorosa occasione sciupata da Antonino. Al
35' pero e ancora l'Atessa Val di Sangro a colpire, segnando il gol del 3-1. Nella ripresa la
Bacigalupo attacca ma non riesce a riaprire la partita, con il portiere locale che si esibisce in un paio
di grandissimi interventi; il match finisce cosi 3-1 per i padroni di casa che tornano a vincere dopo
un lungo periodo di astinenza. Partita da dimenticare per i vastesi che hanno giocato un brutto
primo tempo, commettendo diversi errori che hanno regalato tre reti agli avversari; molte
imprecisioni e poca attenzione per gli allievi regionali della Bacigalupo che non hanno sicuramente
offerto la loro migliore prestazione stagionale e, nonostante la pressione continua esercitata nel
secondo tempo, non sono riusciti a rimettere in equilibrio la gara. Nel prossimo turno la squadra di
mister Luigi Baiocco cerchera di riscattarsi nella difficile trasferta sul campo del Manoppello
Arabona: forza ragazzi!

IL TABELLINO
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 3-1 (3-1)
Reti: 10' D'Orazio (A), 20' D'Orazio (A), 25' Irace (B), 35' Staniscia (A).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario (Plescia), Ciancaglini (Bassano), Ciccotosto A. (Fosco), Maccione,
Napoletano, Santilli (Dragonetti), Di Virgilio, Galie, Irace, Antonino (Nuozzi). All. Baiocco

		



I GIOVANISSIMI DELLA BACIGALUPO AL 1&deg;
MEMORIAL "PIETRO CASTIGNANI"
24-03-2016 13:00 - News Generiche

I giovanissimi della Bacigalupo parteciperanno al 1&deg; Memorial "Pietro Castignani", prestigiosa
manifestazione in programma dal 24 al 26 marzo allo stadio "Valle Anzuca" di Francavilla al Mare. I
vastesi sono stati inseriti nel girone B e affronteranno, nella mattinata di venerdi 25 marzo, il Delfino
Pescara e il River Casale; nell'altro raggruppamento sono presenti Virtus Lanciano, Pineto e
Francavilla, con le finali che si giocheranno sabato 26 marzo. Un torneo amichevole che sara utile
per mantenersi allenati anche nella sosta pasquale dei campionati e che coinvolge 6 societa tra le
migliori della zona a livello di settore giovanile: buon divertimento a tutti!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
21-03-2016 12:37 - News Generiche

Si e giocata la 2&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi R.Curi espugna Fossacesia e
allunga a +4 sulle inseguitrici, approfittando dei pareggi del San Nicolo (1-1 con l'Acqua e Sapone)
e del Pineto (2-2 con il River Casale); successo di misura per la Virtus Vasto che piega il Penne,
colpo esterno invece per l'Alba Adriatica che passa sul terreno dell'Olympia Cedas.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. 26&deg; vittoria consecutiva per il Poggio degli
Ulivi R.Curi che rifila 8 reti al Cologna e si avvicina ulteriormente alla matematica conquista del
titolo, avendo 12 punti di vantaggio sul secondo posto occupato in coabitazione dai Delfini
Biancazzurri (2-1 sul River Casale), dalla R.C. Angolana (4-0 sul San Nicolo) e dal Calcio
Giulianova (0-0 con la Giovanile Chieti); da segnalare infine il pareggio per 1-1 nella sfida tra
Marsica e D'Annunzio Marina.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Il Delfino Flacco regola con
un secco 3-1 il Sant'Omero e rimane a +8 sulla Marsica, corsara sul terreno del Colleatterrato, frena
invece il Calcio Giulianova, sconfitto per 2-1 dal Celano; nella lotta per non retrocedere il match tra
Cologna e Caldora termina 2-2, mentre il Roseto conquista 3 punti pesantissimi sbancando
Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Restano a braccetto in testa la R.C.
Angolana e la Giovanile Chieti che vincono nettamente contro Miglianico e Sporting Casolana, larga
affermazione anche per la Bacigalupo che rifila 10 reti al Mario Tano e balza al terzo posto,
scavalcando il Manoppello Arabona che non va oltre il pareggio contro la D'Annunzio Marina; si
avvicina alla salvezza il Ripa che liquida con un secco 3-0 l'Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Continua il duello tra Il Delfino
Flacco e il Pineto che violano i campi del Sant'Omero e dell'Alba Adriatica e rimangono separate da
un solo punto, l'Olympia Cedas invece viene bloccata sullo 0-0 sul terreno del Pescina; nelle altre
gare terminano con due pirotecnici pareggi le sfide salvezza tra Amiternina e Celano (2-2) e tra
Caldora e Avezzano (3-3).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Tutto invariato nei primi 3 posti:
la Gladius rifila 3 reti al Fossacesia, la Bacigalupo espugna Penne e il Francavilla passa ad Atessa;
bene anche la Torre Alex Cepagatti che piega l'Acqua e Sapone e rimane in una tranquilla
posizione di meta classifica, in chiave salvezza invece arriva un successo molto prezioso per il
Manoppello Arabona che regola con un secco 4-2 la Virtus Vasto.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 0-2
20-03-2016 20:10 - News Generiche

Convincente prova dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che giocano un'ottima partita e
passano con il punteggio di 2-0 sul difficile campo del Penne.
Iniziano bene i vastesi che al 20' si portano in vantaggio: Antenucci fugge sulla sinistra e mette in
mezzo per Vennitti che insacca la rete dell'1-0 ospite. La squadra di mister Maurizio Baiocco
controlla la gara ma non riesce a chiuderla: nella ripresa vengono sciupate almeno 7-8 clamorose
occasioni, create con buonissime trame di gioco e purtroppo non concretizzate. A 5 minuti dal
termine arriva finalmente il raddoppio della Bacigalupo: questa volta e un caparbio Vennitti che
ricambia il favore e serve alla perfezione Antenucci, abile a mettere il sigillo sul match firmando il gol
del definitivo 2-0. Prestazione solida e autorevole dei vastesi che con grande attenzione e
compattezza portano a casa 3 punti preziosi per il morale e la classifica, arrivando alla sesta partita
consecutiva senza subire reti. Ora non bisogna abbassare la guardia perche dopo Pasqua saranno
in programma le due gare interne contro Atessa Val di Sangro (giovedi 31 marzo) e Manoppello
Arabona (domenica 3 aprile), avversari assolutamente da non sottovalutare: forza ragazzi!

IL TABELLINO
PENNE-BACIGALUPO 0-2 (0-1)
Reti: 20' Vennitti (B), 65' Antenucci (B).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Molino), Di Pietro (Danzi), Irace, Catalano, Giorgetta, Piccirilli
(Cericola), Ciccotosto C. (Di Filippo), Vennitti (Benvenga), Antenucci, Bruno. All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MARIO TANO 10-1
20-03-2016 20:02 - News Generiche

Vittoria netta per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano il Mario Tano
con il punteggio di 10-1.
I padroni di casa vanno a segno con le triplette di Galie e De Rosa e con i gol di Nuozzi, Irace,
Dragonetti e Plescia; grazie a questo successo la squadra di mister Luigi Baiocco sale al terzo
posto in classifica, scavalcando sia il Miglianico sia il Manoppello Arabona. Sara molto importante
ora il recupero di giovedi 24 marzo sul campo dell'Atessa Val di Sangro, i vastesi dovranno avere la
massima concentrazione per proseguire la striscia positiva e consolidare la propria posizione nei
quartieri alti della graduatoria. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-03-2016 19:47 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-San Nicolo 1-1, Fossacesia-Poggio
degli Ulivi R.Curi 0-1, Olympia Cedas-Alba Adriatica 1-2, Virtus Vasto-Penne 1-0.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: River Casale-Delfini Biancazzurri 1-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Calcio Giulianova 2-1, Cologna-
Caldora 2-2, Il Delfino Flacco-Sant'Omero 3-1, Tagliacozzo-Roseto 0-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Sporting Casolana 5-0,
R.C. Angolana-Miglianico 8-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DI RITORNO
17-03-2016 14:13 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-San Nicolo (sabato 19 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 19 marzo ore 16 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-Alba Adriatica (sabato 19 marzo ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-River Casale (domenica 20 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Virtus Vasto-Penne (sabato 19 marzo ore 16.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Giovanile Chieti (domenica 20 marzo ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Marsica-D'Annunzio Marina (domenica 20 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Cologna (domenica 20 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Delfini Biancazzurri (sabato 19 marzo ore 16.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-R.C. Angolana (domenica 20 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Calcio Giulianova (sabato 19 marzo ore 16 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Marsica (domenica 20 marzo ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Caldora (sabato 19 marzo ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero (sabato 19 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Tagliacozzo-Roseto (sabato 19 marzo ore 16 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Amiternina

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Mario Tano (domenica 20 marzo ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona (domenica 20 marzo ore 10.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Sporting Casolana (sabato 19 marzo ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Miglianico (sabato 19 marzo ore 17 Zanni Pescara)
Ripa-Atessa Val di Sangro (domenica 20 marzo ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Gladius

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Pineto (domenica 20 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Celano (domenica 20 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-Avezzano (domenica 20 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)
Pescina-Olympia Cedas (domenica 20 marzo ore 10.30 Barbati Pescina)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco (domenica 20 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Francavilla (domenica 20 marzo ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Fossacesia (domenica 20 marzo ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Virtus Vasto (domenica 20 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Bacigalupo (domenica 20 marzo ore 10.30 Colangelo Penne)
Torre Alex Cepagatti-Acqua e Sapone (domenica 20 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Lauretum

		





ALMANACCO DEL CALCIO GIOVANILE D'ABRUZZO:
PRESENTAZIONE IL 21 MARZO
14-03-2016 20:43 - News Generiche

Verra presentato lunedi 21 marzo alle ore 17.30, presso l'Hotel Promenade di Montesilvano,
l'Almanacco del calcio giovanile d'Abruzzo, riguardante le societa partecipanti ai campionati allievi e
giovanissimi regionali 2015-2016. La bellissima iniziativa, con il patrocinio della F.I.G.C. Comitato
Regionale Abruzzo e promossa dal sito Abruzzo Calcio Dilettanti, e stata realizzata dall'instancabile
Angelo Colazzilli che ha raccolto le fotografie degli atleti e delle squadre partecipanti ai campionati
allievi e giovanissimi regionali 2015-2016: un lavoro che sicuramente rappresenta una grande
vetrina per tutto il calcio giovanile abruzzese e per i ragazzi della nostra regione. Complimenti! 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-03-2016 12:32 - News Generiche

Si e giocata la 1&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il San Nicolo perde in casa con il Pineto che lo
aggancia in classifica, approfitta di questo risultato il Poggio degli Ulivi R.Curi che e da solo in testa;
successi per la Virtus Vasto e il River Casale che battono Alba Adriatica e Olympia Cedas, mentre
termina a reti inviolate la sfida tra Penne e Fossacesia.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. La capolista Poggio degli Ulivi R.Curi e a +10
sulla prima inseguitrice, il Calcio Giulianova, corsaro per 3-2 sul campo della D'Annunzio Marina;
salgono in classifica la R.C. Angolana (1-0 sulla Marsica) e la Giovanile Chieti (2-1 sul River
Casale), finisce 0-0 invece la gara tra Cologna e San Nicolo.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco passa sul campo della
Marsica e consolida il primato, alle sue spalle si insediano nei piani alti il Calcio Giulianova e
l'Amiternina che superano rispettivamente il Colleatterrato e il Celano; nella lotta per non
retrocedere da segnalare il pareggio tra Roseto e Cologna e il prezioso successo del Sant'Omero
sul Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviate per impraticabilita di campo
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo e Manoppello Arabona-R.C. Angolana, nelle gare giocate rallenta
la Giovanile Chieti che non va oltre il 2-2 a Pescara contro la Gladius, colpi esterni invece per il Ripa
e per la D'Annunzio Marina che sbancano i terreni della Sporting Casolana e del Mario Tano.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Sant'Omero, Il Delfino Flacco regola con un netto 8-1 il Pescina e balza in testa
approfittando del pareggio del Pineto, fermato sull'1-1 dall'Amiternina; bene il Roseto (3-1 sul
Celano), mentre e stata rinviata per impraticabilita di campo la sfida tra Olympia Cedas e Alba
Adriatica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Giornata condizionata dal
maltempo che ha causato i rinvii di Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, Fossacesia-Manoppello
Arabona e Virtus Vasto-Penne; tra le gare giocate sorridono la Gladius e il Francavilla che battono
con lo stesso punteggio (2-0) l'Acqua e Sapone e il Lauretum.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
1&deg; GIORNATA DI RITORNO
13-03-2016 13:31 - News Generiche

Per i risultati della 1&deg; giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi
regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi
interessa sulla destra in home page.
Turno condizionato dal maltempo: sono state rinviate per impraticabilita di campo Atessa Val di
Sangro-Bacigalupo (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Manoppello Arabona-
R.C. Angolana (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Olympia Cedas-Alba
Adriatica (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Bacigalupo-Atessa Val di
Sangro (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), Fossacesia-Manoppello
Arabona (giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e Virtus Vasto-Penne
(giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo). Si giochera oggi pomeriggio
Gladius-Giovanile Chieti (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo), mentre Avezzano-
Sant'Omero (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) e il posticipo di lunedi.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI, RINVIATE LE
GARE DELLA BACIGALUPO
13-03-2016 12:08 - News Generiche

Sono state rinviate per impraticabilita di campo sia Atessa Val di Sangro-Bacigalupo (allievi
regionali) sia Bacigalupo-Atessa Val di Sangro (giovanissimi regionali): l'intensa pioggia caduta da
ieri pomeriggio ha reso impossibile la disputa di entrambe le partite che erano in programma questa
mattina. Saltata anche la gara degli esordienti a 11 a Villa Scorciosa contro il Fossacesia.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-03-2016 20:31 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi R.Curi-Acqua e Sapone 3-0, River
Casale-Olympia Cedas 3-0.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-San Nicolo 0-0, Delfini Biancazzurri-
Poggio degli Ulivi R.Curi 0-2, R.C. Angolana-Marsica 1-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Mario Tano-D'Annunzio Marina 0-4,
Sporting Casolana-Ripa 1-5.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Roseto 1-3, Il Delfino
Flacco-Pescina 8-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Gladius 0-2.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DI RITORNO
11-03-2016 11:41 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Alba Adriatica-Virtus Vasto (domenica 13 marzo ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Fossacesia (domenica 13 marzo ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Acqua e Sapone 3-0 (gia giocata domenica 6 marzo)
River Casale-Olympia Cedas (sabato 12 marzo ore 16.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Pineto (domenica 13 marzo ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-San Nicolo (sabato 12 marzo ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Calcio Giulianova (domenica 13 marzo ore 10.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi R.Curi 0-2 (gia giocata lunedi 7 marzo)
Giovanile Chieti-River Casale (domenica 13 marzo ore 11 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Marsica (sabato 12 marzo ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Celano (domenica 13 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Colleatterrato (domenica 13 marzo ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Marsica-Il Delfino Flacco (domenica 13 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Cologna (domenica 13 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Tagliacozzo (domenica 13 marzo ore 10.30 Centro Sportivo Ancarano)
Riposa Caldora

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo (domenica 13 marzo ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Giovanile Chieti (domenica 13 marzo ore 17 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-R.C. Angolana (domenica 13 marzo ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Mario Tano-D'Annunzio Marina (sabato 12 marzo ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Sporting Casolana-Ripa (sabato 12 marzo ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Sant'Omero (lunedi 14 marzo ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Celano-Roseto (sabato 12 marzo ore 17 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Pescina (sabato 12 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Alba Adriatica (domenica 13 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Amiternina (domenica 13 marzo ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Gladius (sabato 12 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro (domenica 13 marzo ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Manoppello Arabona (domenica 13 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Lauretum (domenica 13 marzo ore 11 antistadio Francavilla)
Virtus Vasto-Penne (domenica 13 marzo ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Torre Alex Cepagatti
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 0-0
10-03-2016 20:43 - News Generiche

Sotto una fitta pioggia termina a reti inviolate il recupero tra Francavilla e Bacigalupo, valido per la
10&deg; giornata del campionato regionale giovanissimi.
Le due squadre hanno dato vita a una gara molto combattuta, nonostante le difficili condizioni
meteo. Piu propositivi i vastesi che hanno cercato in tutti i modi di scardinare la retroguardia dei
padroni di casa, che pero si sono chiusi bene e hanno concesso poco agli avversari: un paio le
situazioni pericolose create dalla squadra di mister Maurizio Baiocco che non e riuscita a sbloccare
una gara che probabilmente poteva decidersi soltanto con un episodio. Un pareggio che non
soddisfa a pieno i giovanissimi regionali della Bacigalupo, scivolati a -4 dalla Gladius che finora ha
dimostrato di essere molto forte (i pescaresi, dopo le prime 10 partite, sono il migliore attacco e la
migliore difesa con 45 gol fatti e solo 3 incassati): comunque, al giro di boa della seconda fase, la
Bacigalupo e l'unica formazione ad aver conservato qualche speranza di insidiare l'attuale
capolista. Tornando sullo 0-0 odierno, i vastesi hanno confermato di avere una buona solidita
arrivando alla quinta gara consecutiva senza subire reti (l'ultimo gol incassato risale al 30 gennaio a
Cepagatti): e mancata invece concretezza e grinta negli ultimi metri, dove il Francavilla con molta
attenzione e riuscito ad annullare i tentativi degli ospiti. Ad ogni modo, la Bacigalupo ci ha provato
fino alla fine senza andare in confusione o in affanno, contro un avversario ostico e sotto
un'insistente pioggia che ha reso difficili le condizioni di gioco. Non sara semplice, ma nel girone di
ritorno si spera di dare sempre il massimo e di migliorare in alcuni aspetti fondamentali che
permetterebbero di fare il definitivo salto di qualita, per il quale saranno necessari un impegno
costante e soprattutto la forza di non arrendersi mai. Nel prossimo turno e in programma la sfida
interna contro l'Atessa Val di Sangro: forza ragazzi!

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Irace, Catalano, Minervino, Piccirilli (Danzi), Ciccotosto
C., Vennitti (Benvenga), Antenucci, Bruno (Molino). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: OGGI SI RECUPERA
FRANCAVILLA-BACIGALUPO
10-03-2016 07:37 - News Generiche

Si recupera oggi, giovedi 10 marzo, il match del campionato regionale giovanissimi tra Francavilla e
Bacigalupo, inizialmente in programma per il turno infrasettimanale di mercoledi scorso e poi
rinviato a questa settimana.
Il calcio d'inizio e fissato alle ore 17.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-03-2016 18:08 - News Generiche

Si e giocata l'11&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Fine settimana di riposo nei gironi d'elite, gioca soltanto il Poggio degli Ulivi R.Curi che negli allievi
batte per 3-0 l'Acqua e Sapone e nei giovanissimi sara impegnato domani, lunedi 7 marzo, contro i
Delfini Biancazzurri.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La capolista Il Delfino Flacco cade a
Giulianova, la Marsica pero ne approfitta solo parzialmente venendo fermata sul 2-2 dal
Tagliacozzo; in chiave salvezza fondamentali vittorie per l'Amiternina (4-1 sul Colleatterrato) e per la
Caldora (2-0 sul Roseto), mentre termina in parita la sfida tra Sant'Omero e Cologna.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Oltre al rinvio di Atessa Val di Sangro-
D'Annunzio Marina e alla sospensione di Giovanile Chieti-Ripa, tra le gare giocate spiccano le
goleade della R.C. Angolana (6-0 sul Mario Tano) e della Bacigalupo (9-1 sulla Sporting Casolana),
il Miglianico invece perde sul campo della Gladius e non riesce ad agganciare la vetta della
classifica.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Pescina, continua la lotta al vertice: il Pineto passa sul terreno del Celano e rimane
da solo al primo posto, alle sue spalle ci sono Il Delfino Flacco (a -1) e l'Olympia Cedas (a -3),
vittoriose di misura contro Alba Adriatica e Amiternina; da segnalare infine la preziosa affermazione
del Roseto che regola con un secco 2-0 la Caldora.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Facili successi per le due
battistrada: la Gladius espugna Cepagatti con un netto 6-1, la Bacigalupo rifila 7 reti al Lauretum;
solo un pareggio per la Virtus Vasto che non va oltre il 2-2 contro l'Atessa Val di Sangro, sorridono
tra le mura amiche invece il Fossacesia e l'Acqua e Sapone che fanno un bel passo verso la
salvezza piegando rispettivamente il Penne e il Manoppello Arabona.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
7-0
06-03-2016 14:39 - News Generiche

Netta vittoria anche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che rifilano 7 reti al Lauretum e
consolidano il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Gladius.
I vastesi passano in vantaggio al 5' con una perfetta azione corale: Di Pietro serve Vennitti, sponda
per Antenucci che mette in mezzo per Cericola, bravo a firmare la rete dell'1-0. All'8' arriva il
raddoppio: puntuale inserimento di Bruno che con un preciso tiro batte il portiere avversario.
Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo i padroni di casa segnano altri due gol: prima con Di Pietro,
servito da Antenucci dopo un'altra bella iniziativa sulla fascia sinistra, e poi con Vennitti, che con
freddezza sigla la sua 10&deg; marcatura in campionato; si va al riposo cosi sul 4-0.
Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco arrotonda il risultato con la tripletta di Antenucci:
l'attaccante della Bacigalupo (giunto alla 15&deg; rete segnata in 12 partite giocate) prima sfrutta al
meglio un assist, proveniente ancora dalla fascia sinistra, di un travolgente Di Pietro, poi supera il
portiere ospite con un gran tiro che finisce sotto la traversa e infine firma il gol del definitivo 7-0 su
suggerimento dalla destra di Danzi. Il match termina cosi con un largo successo per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che hanno giocato un'ottima gara: ora pero bisogna mantenere alta la
concentrazione in vista del difficile recupero di giovedi sul campo del Francavilla. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 7-0 (4-0)
Reti: 5' Cericola (B), 8' Bruno (B), 22' Di Pietro (B), 30' Vennitti (B), 48' Antenucci (B), 55' Antenucci
(B), 65' Antenucci (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino (Racciatti), Di Pietro, Giorgetta, Catalano (Di Francesco), Minervino
(Benvenga), Cericola (Di Filippo), Ciccotosto C. (Danzi), Vennitti (Ventrella), Antenucci, Bruno
(Irace). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI, SPORTING CASOLANA-
BACIGALUPO 1-9
06-03-2016 14:21 - News Generiche

Largo successo fuori casa per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano nettamente a Casoli.
Dopo un botta e risposta nei primi 20 minuti (a segno Antonino per gli ospiti e Trotta per i locali), i
vastesi dilagano e siglano altre 8 reti chiudendo la gara sul 9-1 grazie alle doppiette di Maccione,
Irace e Galie e ai gol di Napoletano e Santilli. Dopo la brutta sconfitta di giovedi, la squadra di mister
Luigi Baiocco torna alla vittoria e sale a quota 19 punti, rimanendo nei quartieri alti della classifica: il
girone d'andata della seconda fase si chiude quindi con un bilancio di 6 successi, 1 pareggio e 3
sconfitte. Domenica prossima si tornera in campo per il 1&deg; turno di ritorno, con gli allievi
regionali della Bacigalupo che faranno visita all'Atessa Val di Sangro. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SPORTING CASOLANA-BACIGALUPO 1-9 (1-3)
Reti: 10' Antonino (B), 20' Trotta (SC), 25' Napoletano (B), 35' Maccione (B), 50' Maccione (B), 65'
Irace (B), 70' Santilli su rigore (B), 72' Galie (B), 78' Irace (B), 80' Galie (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Ciancaglini (Fosco), Napoletano, Maccione, Bassano (Galie),
Antonino (Santilli), Ciccotosto A., De Rosa (Dragonetti), Irace, Nuozzi. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-03-2016 20:12 - 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 B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Ripa sospesa, Gladius-
Miglianico 3-1, Mario Tano-R.C. Angolana 0-6.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Pineto 1-4, Il Delfino
Flacco-Alba Adriatica 2-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Manoppello
Arabona 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DELLE GARE DEL WEEKEND
04-03-2016 12:56 - News Generiche

Ecco il programma completo delle gare del weekend dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Poggio degli Ulivi-Acqua e Sapone (domenica 6 marzo ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Tutte le altre partite del 1&deg; turno di ritorno si giocheranno sabato 12 e domenica 13 marzo.

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Delfini Biancazzurri-Poggio degli Ulivi (lunedi 7 marzo ore 15.30 Zanni Pescara)
Tutte le altre partite del 1&deg; turno di ritorno si giocheranno sabato 12 e domenica 13 marzo.

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Colleatterrato (domenica 6 marzo ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco (domenica 6 marzo ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Roseto (domenica 6 marzo ore 10.30 Zanni Pescara)
Marsica-Tagliacozzo (domenica 6 marzo ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-Cologna (domenica 6 marzo ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Celano

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina (domenica 6 marzo ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Giovanile Chieti-Ripa (sabato 5 marzo ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Miglianico (sabato 5 marzo ore 17 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-R.C. Angolana (sabato 5 marzo ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Sporting Casolana-Bacigalupo (domenica 6 marzo ore 10.30 Comunale Casoli)
Riposa Manoppello Arabona

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Pescina (lunedi 7 marzo ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Celano-Pineto (sabato 5 marzo ore 17 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica (sabato 5 marzo ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Amiternina (domenica 6 marzo ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Caldora (domenica 6 marzo ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Sant'Omero

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona (sabato 5 marzo ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Lauretum (domenica 6 marzo ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Penne (domenica 6 marzo ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Torre Alex Cepagatti-Gladius (domenica 6 marzo ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro (domenica 6 marzo ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Francavilla
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI
0-3
03-03-2016 18:59 - News Generiche

Netta sconfitta tra le mura amiche per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono contro la
Giovanile Chieti.
Prova opaca dei vastesi che sono stati inferiori agli avversari, i quali sono andati a segno una volta
nel primo tempo e due nella ripresa; si interrompe quindi la serie positiva della squadra di mister
Luigi Baiocco che, dopo tre vittorie di fila, oggi non e riuscita a esprimersi al meglio. Occorre
ripartire subito e ora la Bacigalupo vede all'orizzonte due trasferte da affrontare con la massima
concentrazione, prima a Casoli e poi sul campo dell'Atessa Val di Sangro: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 0-3 (0-1)
Reti: 20' D'Eramo (GC), 50' Mammarella (GC), 60' Ciotola (GC).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario (Napoletano), Ciancaglini (Dragonetti), Ciccotosto A., Maccione,
Bassano (Plescia), Santilli, Di Virgilio, Galie (De Rosa), Irace, Antonino (Nuozzi). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL TURNO INFRASETTIMANALE
02-03-2016 07:39 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Caldora 1-2
Cologna-Marsica 0-0
Il Delfino Flacco-Amiternina 3-0
Roseto-Sant'Omero 1-1
Tagliacozzo-Calcio Giulianova rinviata per impraticabilita di campo
Riposa Colleatterrato

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Giovanile Chieti 0-3
D'Annunzio Marina-Sporting Casolana 6-0
Miglianico-Manoppello Arabona 1-0
R.C. Angolana-Atessa Val di Sangro 5-0
Ripa-Gladius 1-2
Riposa Mario Tano

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Avezzano 5-1
Amiternina-Il Delfino Flacco 0-2
Caldora-Celano 3-3
Pineto-Olympia Cedas 2-0
Sant'Omero-Roseto 3-1
Riposa Pescina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Fossacesia 1-0
Francavilla-Bacigalupo (giovedi 10 marzo ore 17 antistadio Francavilla)
Lauretum-Virtus Vasto 0-2
Manoppello Arabona-Torre Alex Cepagatti 2-1
Penne-Acqua e Sapone 1-2
Riposa Gladius
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS LANCIANO B-
BACIGALUPO 1-2
29-02-2016 20:39 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 2-1
sul campo della Virtus Lanciano B.
Ottima partenza dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco che nel primo tempo si portano sul doppio
vantaggio grazie alle reti di Irace e Cericola; nella ripresa i padroni di casa accorciano subito le
distanze su calcio di rigore, ma non trovano il pareggio e gli ospiti cosi riescono a portare a casa
una vittoria preziosa che permette di restare nei quartieri alti della graduatoria. Al di la della
classifica, di importanza relativa soprattutto nel campionato sperimentale, e stata una prova positiva
dei vastesi che stanno cercando di migliorare sempre di piu in vista della prossima stagione: da
sottolineare oggi la prima partita da titolari per diversi ragazzi del 2003 (Santone, Molino L. e
Petrella) in un gruppo che complessivamente ha buonissime potenzialita e prospettive per il futuro.
Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS LANCIANO B-BACIGALUPO 1-2 (0-2)
Reti: 10' Irace (B), 20' Cericola (B), 40' su rigore (VL).
Bacigalupo: Sabatino, Racciatti, Di Francesco, Santone (Canosa), Benvenga, Molino L. (Saraceni),
Cericola, Irace, Petrella (Maccione), Di Filippo, Ventrella (Turdo). All. Baiocco
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-RIVER
CASALE 0-1
29-02-2016 20:26 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che vengono battuti tra le mura
amiche dal River Casale.
Buona gara giocata dalla squadra di mister Luigi Baiocco: nel primo tempo la migliore occasione e
per i padroni di casa con un tiro in diagonale di Ciccotosto A. parato dal portiere ospite. Nella
ripresa, dopo una buona opportunita per i rosanero sulla quale Bozzella si fa trovare pronto, i
vastesi si rendono pericolosi in alcune circostanze ma non riescono a trovare il vantaggio. Allo
scadere arriva cosi la beffa, con il River Casale che approfitta di un errore dei locali e segna il gol
dell'1-0. Prova positiva e sconfitta immeritata per la squadra di mister Luigi Baiocco che nell'ultimo
periodo sta raccogliendo pochi punti, complice anche un calendario ostico; nel prossimo turno altro
impegno molto duro per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che affronteranno la Giovanile
Chieti, reduce da 4 vittorie consecutive e unica formazione riuscita finora a battere la capolista
L'Aquila. Forza ragazzi!
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-02-2016 12:36 - News Generiche

Si e giocata la 9&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il San Nicolo travolge con un netto 3-0 il Poggio degli
Ulivi e lo scavalca in vetta alla classifica; sale al terzo posto il Pineto (2-1 sull'Olympia Cedas),
mentre la Virtus Vasto perde con un secco 3-1 sul campo del River Casale. Colpo esterno
dell'Acqua e Sapone che sbanca Penne, l'Alba Adriatica infine torna al successo battendo tra le
mura amiche il Fossacesia.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi regola il San Nicolo e
allunga sulle inseguitrici, in attesa del posticipo di lunedi tra Delfini Biancazzurri e Giovanile Chieti:
solo i pescaresi, vincendo, tornerebbero a -6 e potrebbero conservare qualche piccola speranza di
rimonta, visto anche che nel prossimo turno e in programma proprio lo scontro diretto tra Delfini
Biancazzurri e Poggio degli Ulivi. Nelle altre gare terminano in parita R.C. Angolana-Calcio
Giulianova e D'Annunzio Marina-River Casale, prima affermazione nella seconda fase invece per il
Cologna che piega di misura la Marsica.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Marsica supera per 4-2 il Roseto e
sale al secondo posto, approfittando del pareggio del Celano che non va oltre l'1-1 con il
Colleatterrato; scendendo in classifica da sottolineare i successi del Calcio Giulianova (1-0 sul
Cologna) e dell'Amiternina (1-0 sul Tagliacozzo), mentre il Sant'Omero si aggiudica la sfida
salvezza contro la Caldora ed esce dalla zona retrocessione.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Tutto invariato nelle prime 5 posizioni:
vincono in casa il Manoppello Arabona e la Giovanile Chieti che battono rispettivamente la Gladius
e la D'Annunzio Marina, colpi esterni invece per R.C. Angolana, Miglianico e Bacigalupo che violano
i terreni della Sporting Casolana, del Mario Tano e del Ripa; per i quartieri alti della classifica sara
molto importante il turno infrasettimanale in programma tra mercoledi e giovedi, che prevede due
interessanti partite come Bacigalupo-Giovanile Chieti e Miglianico-Manoppello Arabona.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Amiternina, spicca il pesantissimo successo del Pineto che passa a Pescara contro
Il Delfino Flacco e balza in testa insieme all'Olympia Cedas, fermato sul 3-3 dal Celano; sorride in
trasferta anche il Sant'Omero (3-0 sul campo della Caldora), mentre tra le mura amiche il Roseto
rifila 5 reti al Pescina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Gladius sconfigge il
Manoppello Arabona e consolida il primato, alle sue spalle Virtus Vasto e Francavilla non vanno
oltre il pareggio nello scontro diretto; larghe affermazioni per la Torre Alex Cepagatti e per il
Fossacesia che superano con un netto 4-0 il Penne e il Lauretum, in chiave salvezza infine l'Acqua
e Sapone conquista 3 punti fondamentali piegando per 2-0 l'Atessa Val di Sangro.
		





ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 2-4
28-02-2016 15:02 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo, corsari con il punteggio di 4-2 sul
difficile campo del Ripa che nella seconda fase era ancora imbattuto tra le mura amiche.
I vastesi sbloccano il risultato al 10' con una bella azione: sponda di Galie per Santilli che a sua
volta serve Antonino, fermato irregolarmente da un difensore avversario; dal dischetto si presenta
Irace che su rigore firma il gol del vantaggio ospite. Al 22' arriva anche il raddoppio della squadra di
mister Luigi Baiocco: Santilli sfrutta una disattenzione della retroguardia locale e mette in mezzo per
Galie, bravo e freddo a infilare il pallone in rete. I padroni di casa, dopo aver sciupato alcune
occasioni nel primo tempo, accorciano le distanze a inizio ripresa con De Cerchio che finalizza un
veloce contropiede sul quale i vastesi si fanno trovare ingenuamente impreparati. Ad ogni modo la
Bacigalupo resta calma e lucida e, tra il 50' e il 60', segna altri due gol con cui mette in cassaforte la
vittoria: prima con un preciso tiro rasoterra di Di Virgilio e poi con una gran conclusione al volo di
Irace (doppietta per lui). A 5 minuti dalla fine il Ripa prova a riaprire la gara con un calcio di rigore
trasformato da Di Federico, ma e troppo tardi: il match termina cosi 4-2 per la squadra di mister
Luigi Baiocco che, con una prova molto concreta, colleziona il terzo successo consecutivo e
consolida la propria posizione nei quartieri alti della graduatoria. Bisogna lavorare duramente negli
allenamenti per proseguire su questa strada, perche ogni partita nasconde un'insidia e nei primi
posti la classifica e cortissima, con 5 squadre racchiuse in 4 punti. Il prossimo impegno e in
programma giovedi 3 marzo, quando nel turno infrasettimanale gli allievi regionali della Bacigalupo
ospiteranno la Giovanile Chieti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
RIPA-BACIGALUPO 2-4 (0-2)
Reti: 10' Irace su rigore (B), 22' Galie (B), 45' De Cerchio (R), 50' Di Virgilio (B), 60' Irace (B), 75' Di
Federico su rigore (R).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario (Plescia), Ciancaglini (Dragonetti), Ciccotosto A., Maccione,
Bassano, Santilli (Nuozzi), Di Virgilio, Galie (De Rosa), Irace, Antonino (Carulli). All. Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 9&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
25-02-2016 14:05 - 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
Alba Adriatica-Fossacesia (domenica 28 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Acqua e Sapone (domenica 28 febbraio ore 10.30 Colangelo Penne)
Pineto-Olympia Cedas (domenica 28 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Virtus Vasto (sabato 27 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 28 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Marsica (sabato 27 febbraio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-River Casale (domenica 28 febbraio ore 16 Gesuiti Pescara)
Delfini Biancazzurri-Giovanile Chieti (lunedi 29 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
Poggio degli Ulivi R.Curi-San Nicolo (domenica 28 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Calcio Giulianova (sabato 27 febbraio ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Tagliacozzo (domenica 28 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Cologna (domenica 28 febbraio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Celano-Colleatterrato (sabato 27 febbraio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Marsica-Roseto (domenica 28 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-Caldora (domenica 28 febbraio ore 10.30 Centro Sportivo Ancarano)
Riposa Il Delfino Flacco

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina (sabato 27 febbraio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Gladius (domenica 28 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Mario Tano-Miglianico (sabato 27 febbraio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Ripa-Bacigalupo (domenica 28 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-R.C. Angolana (sabato 27 febbraio ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Atessa Val di Sangro

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Amiternina (lunedi 29 febbraio ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Sant'Omero (sabato 27 febbraio ore 15 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Pineto (sabato 27 febbraio ore 18.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Celano (domenica 28 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Roseto-Pescina (domenica 28 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Riposa Alba Adriatica

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro (sabato 27 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Lauretum (domenica 28 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Manoppello Arabona (domenica 28 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Torre Alex Cepagatti-Penne (domenica 28 febbraio ore 18 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Francavilla (domenica 28 febbraio ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Bacigalupo
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GAETANO BONOLIS TERAMO 2-1
22-02-2016 20:33 - News Generiche

Vittoria sofferta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche piegano allo
scadere la Gaetano Bonolis Teramo.
La gara inizia bene per i vastesi che al 5' passano in vantaggio: su un cross di Cericola respinto
della difesa ospite si avventa Irace che con una precisa conclusione sblocca il risultato; i teramani
comunque non si disuniscono e tengono bene il campo, si va al riposo cosi sull'1-0.
Nella ripresa la partita continua a essere abbastanza equilibrata: la Gaetano Bonolis su un calcio
d'angolo sfiora il pareggio con un'ottima occasione mancata a pochi passi dalla porta, sull'altro
versante la Bacigalupo si rende pericolosa prima con Di Filippo e poi con Cericola, ma il raddoppio
non arriva. Il match resta in bilico e i teramani non mollano, raggiungendo il pareggio a 5 minuti
dalla fine grazie a una perfetta punizione di Cerasi che si infila sotto la traversa. A questo punto i
vastesi si riversano nella meta campo avversaria e allo scadere trovano la rete della vittoria:
splendido assist di Santone per Irace che scavalca il portiere ospite con un pallonetto e firma il gol
del definitivo 2-1. Successo in extremis quindi per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
hanno offerto una prova non esaltante, contro un avversario che ha giocato bene e che e andato
molto vicino a riportare a casa un pareggio. Nel prossimo turno per i vastesi e in programma la
trasferta sul campo della Virtus Lanciano B: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GAETANO BONOLIS TERAMO 2-1 (1-0)
Reti: 5' Irace (B), 65' Cerasi (GB), 70' Irace (B).
Bacigalupo: Sabatino, Racciatti, Di Pietro, Di Francesco, Molino, Canosa (Maccione), Turdo
(Santone), Di Filippo, Cericola, Irace, Ventrella (Artese). All. Menna
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
21-02-2016 19:07 - News Generiche

Si e giocata l'8&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. La capolista Poggio degli Ulivi batte nettamente il
Penne e rimane a +2 sul San Nicolo, corsaro con un secco 3-0 a Sulmona; le due battistrada
approfittano cosi dei pareggi tra Virtus Vasto e Pineto (1-1) e tra Fossacesia e River Casale (0-0).
Da segnalare infine il primo successo nella seconda fase per l'Acqua e Sapone (3-1 sull'Alba
Adriatica).
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Non conosce ostacoli il Poggio degli Ulivi che
dilaga sul campo della Marsica e conserva 6 punti di vantaggio sui Delfini Biancazzurri, a loro volta
vittoriosi in trasferta sul terreno del San Nicolo; nelle altre gare il Calcio Giulianova e la R.C.
Angolana piegano il Cologna e il River Casale e sono rispettivamente in terza e in quarta posizione,
mentre termina in parita il match tra Giovanile Chieti e D'Annunzio Marina.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco si aggiudica il big-
match con il Celano e allunga in vetta, alle sue spalle sale la Marsica che passa sul campo del
Sant'Omero; nella lotta per la salvezza conquistano importanti affermazioni il Roseto (2-1 sul Calcio
Giulianova) e la Caldora (2-1 sul Colleatterrato), finisce 1-1 invece la sfida tra Cologna e Amiternina.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Manoppello Arabona rifila 5 reti al
Mario Tano ed e momentaneamente primo, pur dovendo ancora riposare. Grande bagarre nei
quartieri alti della classifica dove si insediano la R.C. Angolana (1-0 sulla Giovanile Chieti) e la
Bacigalupo (3-1 sulla Gladius), mentre a sorpresa il Miglianico non va oltre il 2-2 con l'Atessa Val di
Sangro: quest'ultima viene agganciata in graduatoria dalla D'Annunzio Marina, vittoriosa di misura
contro il Ripa.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Sorride Il Delfino Flacco che
espugna il terreno dell'Olympia Cedas e affianca gli ovidiani in vetta, alle spalle della coppia di testa
si fa minaccioso il Pineto che regola con un secco 4-0 l'Avezzano; scendendo in classifica da
sottolineare i preziosi successi dell'Alba Adriatica (2-1 sul Roseto) e del Pescina (2-1 sulla Caldora),
mentre Celano e Sant'Omero si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa di conoscere la
decisione del Giudice Sportivo per la gara sospesa tra Atessa Val di Sangro e Torre Alex Cepagatti,
la Gladius passa di misura a Penne ed e da sola al primo posto, approfittando del pareggio a reti
inviolate tra Bacigalupo e Virtus Vasto e della sconfitta del Francavilla, battuto a domicilio dal
Fossacesia; chiude il quadro dell'8&deg; turno della seconda fase l'importante vittoria del Lauretum
che supera per 1-0 l'Acqua e Sapone e conquista 3 punti pesanti in chiave salvezza.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-0
21-02-2016 14:14 - News Generiche

Solo un pareggio per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre lo 0-0 nel derby
con la Virtus Vasto.
Prova opaca della squadra di mister Luigi Menna che non riesce ad esprimersi al meglio contro un
avversario ampiamente alla portata. Primo tempo brutto con totale assenza di occasioni da
entrambe le parti, nella ripresa la Bacigalupo si rende piu pericolosa ma sciupa tre clamorose
opportunita per vincere; finisce cosi a reti inviolate un match non esaltante che ha evidenziato i limiti
delle due squadre. In casa Bacigalupo c'e molto da recriminare perche e stata disputata una gara
molto confusionaria e disordinata: sicuramente hanno pesato le occasioni fallite e le assenze, ma le
partite si giocano tutti insieme e, se non c'e un gruppo unito e desideroso di raggiungere un
obiettivo, e difficile pretendere di piu. Come dice un famoso detto: "Il talento dei singoli ti fa vincere
una partita, l'intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato". Finora la seconda
parte di questa frase e mancata quasi totalmente, il gruppo non si e ancora formato e non c'e quella
coesione che e fondamentale in un gioco di squadra come il calcio. Si dovrebbe migliorare
quest'aspetto soprattutto negli allenamenti, nei quali spesso c'e scarsa presenza e poca intensita.
Fino a questo momento la stagione e stata piena di alti e bassi, l'obiettivo e non ripetere le cose
negative mostrate anche nella gara odierna. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Catalano, Racciatti, Giorgetta, Piccirilli (Cericola), Bruno,
Vennitti, Irace, Ciccotosto C. (Danzi). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 1-3
20-02-2016 21:14 - News Generiche

Ottima prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che vincono per 3-1 a Pescara, sul difficile
campo della Gladius: gara attenta e intelligente dei vastesi che portano a casa 3 punti pesanti e
salgono nei quartieri alti della classifica.
Eppure l'inizio non prometteva nulla di buono: i pescaresi infatti passano in vantaggio dopo
nemmeno un minuto di gioco con Piersante. Incassato il gol a freddo, praticamente nella prima
azione della partita, la squadra di mister Luigi Baiocco non si disunisce e al 3' riesce gia a
pareggiare con un tiro da fuori area di Di Virgilio che sorprende il portiere locale. La gara e molto
bella e intensa, con entrambe le squadre che giocano bene e dimostrano di avere ottime qualita:
Santilli ha l'occasione buona per portare avanti i vastesi, ma viene fermato da un salvataggio sulla
linea di un difensore avversario; sull'altro versante la Gladius risponde con un'azione pericolosa
sventata da una provvidenziale uscita a terra di Bozzella. Al 35' arriva la rete del vantaggio della
Bacigalupo: una fantastica azione corale, iniziata dalla propria meta campo, manda in porta Santilli,
bravissimo a scaricare il pallone per l'accorrente Di Virgilio che non fallisce l'occasione e firma la
sua doppietta personale.
Nella ripresa i pescaresi cercano in tutti i modi di pareggiare mettendo in apprensione in un paio di
circostanze la retroguardia ospite, che comunque si difende abbastanza ordinatamente e riesce a
conservare il vantaggio; nel finale i vastesi si riaffacciano in avanti in contropiede e, dopo una
grande opportunita mancata da De Rosa, trovano il gol del definitivo 3-1 con Irace che e abile a
recuperare palla a un avversario e a chiudere definitivamente la partita. Bella vittoria esterna della
squadra di mister Luigi Baiocco che sconfigge una buona Gladius e, grazie a questi 3 punti, sale nei
quartieri alti della classifica. Ora bisogna continuare a spingere e non abbassare la guardia,
affrontando con massima concentrazione e umilta la difficile trasferta di Ripa Teatina in programma
domenica prossima: forza ragazzi!

IL TABELLINO
GLADIUS-BACIGALUPO 1-3 (1-2)
Reti: 1' Piersante (G), 3' Di Virgilio (B), 35' Di Virgilio (B), 80'+3' Irace (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Ciancaglini, Ciccotosto A. (Carulli), Maccione, Napoletano, Santilli
(Nuozzi), Di Virgilio, Galie (De Rosa), Irace, Antonino (Dragonetti). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-02-2016 20:30 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: Acqua e Sapone-Alba Adriatica 3-1, Olympia Cedas-
San Nicolo 0-3, Virtus Vasto-Pineto 1-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: River Casale-R.C. Angolana 1-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Cologna-Amiternina 1-1, Il Delfino
Flacco-Celano 3-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Gladius-Bacigalupo 1-3, R.C. Angolana-
Giovanile Chieti 1-0.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Sant'Omero 1-1, Pineto-
Avezzano 4-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Atessa Val di Sangro-Torre Alex
Cepagatti sospesa.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DELL'8&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
19-02-2016 12:42 - 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
Acqua e Sapone-Alba Adriatica (sabato 20 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-River Casale (domenica 21 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-San Nicolo (sabato 20 febbraio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Poggio degli Ulivi-Penne (domenica 21 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Virtus Vasto-Pineto (sabato 20 febbraio ore 16.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-Cologna (domenica 21 febbraio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina (domenica 21 febbraio ore 17.15 Sant'Anna Chieti)
Marsica-Poggio degli Ulivi (domenica 21 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
River Casale-R.C. Angolana (sabato 20 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Delfini Biancazzurri (domenica 21 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Colleatterrato (domenica 21 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Cologna-Amiternina (sabato 20 febbraio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Celano (sabato 20 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Calcio Giulianova (domenica 21 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Marsica (domenica 21 febbraio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Tagliacozzo

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
D'Annunzio Marina-Ripa (domenica 21 febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)
Gladius-Bacigalupo (sabato 20 febbraio ore 17 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Mario Tano (domenica 21 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Atessa Val di Sangro (domenica 21 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-Giovanile Chieti (sabato 20 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
Riposa Sporting Casolana

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Roseto (domenica 21 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Sant'Omero (sabato 20 febbraio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco (domenica 21 febbraio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pescina-Caldora (domenica 21 febbraio ore 10.30 Barbati Pescina)
Pineto-Avezzano (sabato 20 febbraio ore 15.30 Druda Pineto)
Riposa Amiternina

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Torre Alex Cepagatti (sabato 20 febbraio ore 16 Montemarcone Atessa)
Bacigalupo-Virtus Vasto (domenica 21 febbraio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Francavilla-Fossacesia (domenica 21 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Acqua e Sapone (domenica 21 febbraio ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Penne-Gladius (domenica 21 febbraio ore 10.30 Colangelo Penne)
Riposa Manoppello Arabona
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 0-2
18-02-2016 18:44 - News Generiche

Colpo esterno dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel recupero del 7&deg; turno
passano con il punteggio di 2-0 sull'insidioso campo del Fossacesia e agganciano la Gladius in
vetta alla classifica a quota 18 punti.
Primo tempo difficile per i vastesi che rischiano piu volte di andare in svantaggio: i padroni di casa
infatti si rendono pericolosi in alcune circostanze e falliscono anche un calcio di rigore, parato da un
attento Speranza; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna entra in campo piu decisa e preme subito alla ricerca
del gol: almeno tre le clamorose occasioni sciupate dagli ospiti che comunque non si abbattono e
continuano ad attaccare. La rete del vantaggio vastese arriva a 10 minuti dalla fine: grande assist di
Vennitti che serve Antenucci, bravo ad anticipare il portiere avversario e a sbloccare il risultato. Il
Fossacesia prova a reagire ma in pieno recupero gli ospiti in contropiede, ancora con Antenucci
(12&deg; gol in 11 partite giocate), trovano il raddoppio; il match finisce cosi 2-0 per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo che conquistano un importante successo contro un avversario ostico. Nel
prossimo turno, domenica 21 febbraio alle ore 10, e in programma il derby con la Virtus Vasto; forza
ragazzi!

IL TABELLINO
FOSSACESIA-BACIGALUPO 0-2 (0-0)
Reti: 60' Antenucci (B), 70'+3' Antenucci (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Danzi (Catalano), Minervino, Racciatti, Bruno, Irace,
Vennitti (Di Francesco), Antenucci, Ciccotosto C. (Benvenga). All. Menna
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: DOMANI SI RECUPERA
FOSSACESIA-BACIGALUPO
17-02-2016 17:28 - News Generiche

Si recupera domani, giovedi 18 febbraio, la sfida tra Fossacesia e Bacigalupo, sospesa domenica a
causa di un fortissimo vento.
Il calcio d'inizio e fissato alle ore 16.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
L'AQUILA 3-0
15-02-2016 21:06 - News Generiche

Continua il bel campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che si aggiudicano con un
netto 3-0 la gara di recupero contro L'Aquila e salgono a 19 punti in classifica.
Buon primo tempo dei vastesi che al 20' passano in vantaggio con Irace, bravo ad anticipare il
portiere avversario in uscita; al 25' arriva anche il raddoppio firmato da Giorgetta che, su assist di
Artese, con un perfetto colpo di testa manda le squadre al riposo sul 2-0.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna cala il tris al 42': Ventrella approfitta di un errore
difensivo degli ospiti e sigla il gol che chiude definitivamente la partita; prova positiva per i vastesi
che, con impegno e determinazione, conquistano il 6&deg; successo su 8 partite disputate,
restando nei quartieri alti della classifica. Con la gara odierna e terminato il girone d'andata: lunedi
22 febbraio si ripartira con il 1&deg; turno di ritorno, che vedra i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo ospitare la Gaetano Bonolis Teramo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-L'AQUILA 3-0 (2-0)
Reti: 20' Irace (B), 25' Giorgetta (B), 42' Ventrella (B).
Bacigalupo: Speranza, Di Francesco (Molino L.), Scafetta (Saraceni), Minervino, Giorgetta
(Roselli), Di Filippo, Turdo (Cericola), Racciatti (Tulli), Ventrella (Maccione), Irace, Artese (Canosa).
All. Menna
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-02-2016 19:58 - News Generiche

Si e giocata la 7&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 6 reti all'Alba
Adriatica e rimane da solo in vetta a +2 sul San Nicolo, bloccato sullo 0-0 a Penne, e sulla Virtus
Vasto, corsara per 1-0 a Sulmona; si insediano nei quartieri alti della classifica anche il Pineto e il
River Casale che superano rispettivamente il Fossacesia e l'Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di mercoledi tra R.C.
Angolana e Giovanile Chieti, l'inarrestabile Poggio Degli Ulivi piega di misura il Calcio Giulianova e
conquista il 22&deg; successo consecutivo (comprendendo anche la prima fase), alle sue spalle
lottano per il secondo posto i Delfini Biancazzurri e il River Casale che piegano la D'Annunzio
Marina e il Cologna, bene anche il San Nicolo (3-2 sulla Marsica).
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco passa sul campo del
Colleatterrato e resta al primo posto davanti al Celano, alla Marsica e al Calcio Giulianova, vittoriose
rispettivamente contro Tagliacozzo, Caldora e Sant'Omero, in coda invece si rialza l'Amiternina che
regola con un secco 4-0 il Roseto ed esce dalla zona retrocessione.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Ben tre le affermazioni in trasferta:
sorridono fuori casa il Manoppello Arabona, il Miglianico e la Gladius che espugnano i terreni
dell'Atessa Val di Sangro, della Sporting Casolana e del Mario Tano; successo interno per la
Bacigalupo che supera per 3-0 la D'Annunzio Marina, termina in parita infine la sfida tra Ripa e R.C.
Angolana.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Olympia Cedas, Il Delfino Flacco batte il Celano e aggancia momentaneamente il
primo posto, bene anche il Roseto (3-2 sull'Amiternina) e l'Alba Adriatica (11-0 sulla Caldora); in
chiave salvezza arriva un successo fondamentale per il Sant'Omero che rifila 3 reti al Pescina.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Sospesa a causa di un
fortissimo vento la sfida tra Fossacesia e Bacigalupo, nelle gare giocate spiccano la goleada della
Gladius (10-0 sull'Atessa Val di Sangro) e il colpo esterno del Francavilla, corsaro per 1-0 a
Montesilvano; chiudono il quadro del 7&deg; turno della seconda fase le preziose vittorie ottenute
dalla Torre Alex Cepagatti e dal Penne che piegano rispettivamente il Lauretum e il Manoppello
Arabona.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 3-0
14-02-2016 14:15 - News Generiche

Successo importante per gli allievi regionali della Bacigalupo che superano con il punteggio di 3-0 la
D'Annunzio Marina e salgono a quota 10 punti.
Buona prova dei vastesi che tornano a vincere dopo 3 giornate di astinenza: decisive le reti di
D'Amario nel primo tempo e di Antonino e De Rosa nella ripresa; migliora la situazione di classifica
della squadra di mister Luigi Baiocco che riscatta la netta sconfitta di domenica scorsa. Nei prossimi
due turni sono in programma due trasferte, prima sul campo della Gladius e poi a Ripa Teatina: i
vastesi cercheranno di guadagnare punti preziosi anche fuori casa. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO SOSPESA
14-02-2016 13:54 - News Generiche

Un fortissimo vento ha causato la sospensione di Fossacesia-Bacigalupo, valida per la 7&deg;
giornata del campionato regionale giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo.
Dopo una decina di minuti di "gioco" in cui il pallone era incontrollabile e totalmente in balia di
impressionanti raffiche di vento, la partita e stata sospesa: disputare una gara in queste condizioni
era impossibile. Il match sara recuperato in una giornata infrasettimanale, probabilmente di giovedi.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-02-2016 20:23 - 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 d'elite per il titolo regionale: Olympia Cedas-Virtus Vasto 0-1, River Casale-Acqua
e Sapone 2-0.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-River Casale 2-5.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Tagliacozzo 2-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Mario Tano-Gladius 0-4, Sporting
Casolana-Miglianico 1-4.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Celano 3-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Francavilla 0-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 7&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
12-02-2016 11:28 - 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
Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi (domenica 14 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Olympia Cedas-Virtus Vasto (sabato 13 febbraio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Penne-San Nicolo (domenica 14 febbraio ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Pineto-Fossacesia (domenica 14 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Acqua e Sapone (sabato 13 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-River Casale (sabato 13 febbraio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Delfini Biancazzurri (domenica 14 febbraio ore 10.30 antistadio Pescara)
Poggio degli Ulivi-Calcio Giulianova (domenica 14 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Giovanile Chieti (mercoledi 17 febbraio ore 16.30 Zanni Pescara)
San Nicolo-Marsica (domenica 14 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Roseto (domenica 14 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Sant'Omero (domenica 14 febbraio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Celano-Tagliacozzo (sabato 13 febbraio ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Il Delfino Flacco (domenica 14 febbraio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Marsica-Caldora (domenica 14 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Riposa Cologna

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Manoppello Arabona (domenica 14 febbraio ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Bacigalupo-D'Annunzio Marina (domenica 14 febbraio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Mario Tano-Gladius (sabato 13 febbraio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Ripa-R.C. Angolana (domenica 14 febbraio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Miglianico (sabato 13 febbraio ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Giovanile Chieti

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Olympia Cedas (lunedi 15 febbraio ore 15.30 Comunale Collelongo)
Caldora-Alba Adriatica (domenica 14 febbraio ore 9 Zanni Pescara)
Il Delfino Flacco-Celano (sabato 13 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
Roseto-Amiternina (domenica 14 febbraio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Pescina (domenica 14 febbraio ore 10.30 Centro Sportivo Ancarano)
Riposa Pineto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Francavilla (sabato 13 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Bacigalupo (domenica 14 febbraio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Gladius-Atessa Val di Sangro (domenica 14 febbraio ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Penne (domenica 14 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Torre Alex Cepagatti-Lauretum (domenica 14 febbraio ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Virtus Vasto




		



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DI QUESTA
SETTIMANA
10-02-2016 12:15 - News Generiche

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
San Nicolo-D'Annunzio Marina 1-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Ripa-Mario Tano 7-2

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Pescina-Pineto 2-5

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Lauretum 1-2
Gladius-Virtus Vasto 6-0
Penne-Francavilla 1-2
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
07-02-2016 19:12 - News Generiche

Si e giocata la 6&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il San Nicolo non va oltre il pareggio con la Virtus
Vasto e viene agganciato in vetta dal Poggio degli Ulivi, vittorioso per 2-0 contro il River Casale;
colpi esterni importanti per il Pineto e per l'Olympia Cedas che espugnano i campi dell'Acqua e
Sapone e del Fossacesia e salgono nei quartieri alti della classifica, bene anche il Penne che tra le
mura amiche supera di misura l'Alba Adriatica.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. In attesa dei posticipi del lunedi Calcio
Giulianova-San Nicolo e Delfini Biancazzurri-Marsica, la capolista Poggio degli Ulivi passa anche
sul terreno del River Casale e consolida il primato a punteggio pieno, a +8 sulla R.C. Angolana che
balza momentaneamente al secondo posto con l'affermazione per 1-0 contro la D'Annunzio Marina;
da segnalare infine il primo successo nella seconda fase per la Giovanile Chieti, che piega per 2-1 il
Cologna.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco si aggiudica il derby
con la Caldora e allunga a +4 sul Celano, sconfitto per 4-1 dal Cologna; conquistano 3 punti
fondamentali la Marsica (3-0 sul Calcio Giulianova) e il Tagliacozzo (4-0 sul Colleatterrato), termina
in parita invece la sfida tra Sant'Omero e Amiternina.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Colpo grosso della Giovanile Chieti che
sbanca Miglianico ed e da sola al primo posto, alle sue spalle salgono il Manoppello Arabona e la
R.C. Angolana che battono rispettivamente la Sporting Casolana e la Bacigalupo; finisce a reti
inviolate il derby pescarese tra Gladius e D'Annunzio Marina, quest'ultima viene scavalcata in
classifica dall'Atessa Val di Sangro (4-0 sul Mario Tano). 
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Risultati favorevoli alla capolista
Olympia Cedas che pur riposando resta in vetta, approfittando dei passi falsi del Delfino Flacco,
sconfitto in casa dall'Avezzano, e del Pineto, fermato sull'1-1 dal Roseto; stesso risultato di parita
anche nella sfida salvezza tra Celano e Pescina, sorridono invece l'Alba Adriatica (2-0 sul
Sant'Omero) e l'Amiternina (2-1 sulla Caldora).
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Bacigalupo rifila 3 reti
all'Acqua e Sapone e per il momento rimane da sola in testa davanti alla Virtus Vasto e alla Gladius,
vittoriose rispettivamente contro Fossacesia e Lauretum, mentre raccoglie solo un pareggio il
Francavilla che non va oltre lo 0-0 con la Torre Alex Cepagatti; chiude il quadro del 6&deg; turno
della seconda fase la netta vittoria dell'Atessa Val di Sangro che regola con un secco 4-1 il
Manoppello Arabona e ottiene 3 punti fondamentali in chiave salvezza.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 3-0
07-02-2016 14:41 - News Generiche

Quinta vittoria in sei partite per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che regolano con un secco
3-0 l'ostico Acqua e Sapone e rimangono momentaneamente da soli al primo posto in classifica,
davanti alla Virtus Vasto e alla Gladius che in settimana si sfideranno per il recupero del 3&deg;
turno.
Partenza sprint per i padroni di casa che al 1' passano subito in vantaggio: Antenucci serve Irace
che con un preciso diagonale di sinistro firma la rete dell'1-0. La squadra di mister Luigi Menna
gioca bene e gestisce la partita con calma e lucidita: al 25' arriva cosi anche il raddoppio con una
gran conclusione di Antenucci che si infila sotto la traversa; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa i vastesi non abbassano la guardia e hanno diverse occasioni per chiudere
definitivamente il match, non riuscendo pero a sfruttarle; sull'altro versante l'Acqua e Sapone, pur
non creando particolari pericoli, si dimostra un avversario insidioso che potra dar fastidio a molte
squadre. La Bacigalupo comunque continua a controllare la gara e nei minuti di recupero riesce a
calare anche il tris con un gol in mischia di Vennitti che fissa il risultato finale sul 3-0; prova molto
positiva della squadra di mister Luigi Menna che ha disputato una delle migliori partite della
stagione, con tanta attenzione e buone trame di gioco. L'obiettivo deve essere mantenere i piedi per
terra e proseguire su questa strada, allenandosi con frequenza e con intensita come fatto nella
scorsa settimana. Nel prossimo turno e in programma un match molto importante per i giovanissimi
regionali della Bacigalupo, impegnati sul difficile campo del Fossacesia che tra le mura amiche
alcune settimane fa e riuscito a battere la Gladius: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 3-0 (2-0)
Reti: 1' Irace (B), 25' Antenucci (B), 70'+2' Vennitti (B).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Di Francesco), Danzi (Molino), Catalano, Minervino, Giorgetta,
Bruno (Ciccotosto C.), Irace (Ventrella), Vennitti (Benvenga), Antenucci (Di Filippo), Piccirilli
(Cericola). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 4-
0
07-02-2016 14:27 - News Generiche

Netta sconfitta degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 4-0 in trasferta con la R.C.
Angolana.
Gara subito in salita per i vastesi che subiscono tre reti nel primo tempo e una nella ripresa, con i
padroni di casa che conquistano cosi un successo meritato. Non e un buon momento per la
squadra di mister Luigi Baiocco che, come mostrato anche nel recupero pareggiato per 0-0 contro il
Manoppello Arabona, non si sta esprimendo al meglio e sta pagando a caro prezzo qualche
assenza di troppo. Le ultime prestazioni negative danno sicuramente un po' di preoccupazione: e
necessario essere piu concreti e compattarsi per uscire da questo periodo difficile. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-02-2016 20:52 - 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: Acqua e Sapone-Pineto 1-2, Fossacesia-Olympia
Cedas 1-2.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: River Casale-Poggio degli Ulivi R.Curi 1-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora-Il Delfino Flacco 0-2,
Tagliacozzo-Colleatterrato 4-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Gladius-D'Annunzio Marina 0-0, Mario
Tano-Atessa Val di Sangro 0-4.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Pescina 1-1, Il Delfino
Flacco-Avezzano 1-2.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto-Fossacesia 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 6&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
05-02-2016 14:43 - 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
Acqua e Sapone-Pineto (sabato 6 febbraio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Olympia Cedas (sabato 6 febbraio ore 16 Comunale Fossacesia)
Penne-Alba Adriatica (domenica 7 febbraio ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Poggio degli Ulivi R.Curi-River Casale (domenica 7 febbraio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-Virtus Vasto (domenica 7 febbraio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-San Nicolo (lunedi 8 febbraio ore 15.30 via Monte Zebio Giulianova)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (domenica 7 febbraio ore 9.15 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Marsica (lunedi 8 febbraio ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-Cologna (domenica 7 febbraio ore 11 Sant'Anna Chieti)
River Casale-Poggio degli Ulivi R.Curi (sabato 6 febbraio ore 16.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Caldora-Il Delfino Flacco (sabato 6 febbraio ore 17 Zanni Pescara)
Cologna-Celano (domenica 7 febbraio ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Calcio Giulianova (domenica 7 febbraio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Sant'Omero-Amiternina (domenica 7 febbraio ore 10.30 Torano Nuovo)
Tagliacozzo-Colleatterrato (sabato 6 febbraio ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Roseto

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Gladius-D'Annunzio Marina (sabato 6 febbraio ore 17 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Sporting Casolana (domenica 7 febbraio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Mario Tano-Atessa Val di Sangro (sabato 6 febbraio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Giovanile Chieti (domenica 7 febbraio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-Bacigalupo (domenica 7 febbraio ore 10.30 Zanni Pescara)
Riposa Ripa

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Sant'Omero (domenica 7 febbraio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Caldora (domenica 7 febbraio ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Pescina (sabato 6 febbraio ore 15.30 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Avezzano (sabato 6 febbraio ore 18 San Marco Pescara)
Pineto-Roseto (domenica 7 febbraio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Olympia Cedas

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Manoppello Arabona (domenica 7 febbraio ore 11 Montemarcone di Atessa)
Bacigalupo-Acqua e Sapone (domenica 7 febbraio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Francavilla-Torre Alex Cepagatti (domenica 7 febbraio ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Gladius (domenica 7 febbraio ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Virtus Vasto-Fossacesia (sabato 6 febbraio ore 18.15 zona 167 Vasto)
Riposa Penne



		



SITUAZIONE DI DISAGIO AL CAMPO EZIO PEPE:
COMUNICATO STAMPA DELLA BACIGALUPO
04-02-2016 19:21 - News Generiche

Da circa sei mesi la Bacigalupo sta attendendo con grande pazienza (forse anche troppa) la
risoluzione dei tanti problemi del campo di calcio Ezio Pepe (ex Salesiani), dove si allenava ormai
da 10 anni. Ma circa 100 ragazzi (e le loro famiglie) delle categorie allievi, giovanissimi ed esordienti
finora hanno aspettato invano, piu o meno da meta agosto. Il campo Ezio Pepe a giugno 2015 ha
cambiato proprieta, passando dalla Comunita dei Salesiani al Comune di Vasto: e partita cosi una
vicenda grottesca e paradossale che si trascina ormai da troppo tempo.
La Bacigalupo ad agosto ha fatto richiesta per potersi allenare al campo Ezio Pepe che pero,
nonostante le promesse del Comune di riapertura del campo nel mese di settembre, e rimasto
chiuso e indisponibile fino alla seconda meta di ottobre. Nei primi due mesi della stagione calcistica
(da meta agosto a meta ottobre) ci siamo cosi dovuti arrangiare, nel vero senso della parola, tra
allenamenti improvvisati nei posti piu disparati: in spiaggia, al Parco Muro delle Lame, in campi da
calcetto, con gruppi numerosissimi per i quali ovviamente questi "spazi" sono largamente
insufficienti. A volte, con i gruppi dei ragazzi piu grandi, siamo stati obbligati ad andare al campo di
Vasto Marina, con notevoli disagi per il trasporto dei ragazzi e grandissimi rischi per chi ha il
motorino, dovendo percorrere la pericolosa strada statale.
Verso la fine del mese di ottobre la Bacigalupo ha potuto cominciare ad allenarsi al campo Ezio
Pepe, pur tra i tantissimi problemi della struttura. Ad ogni modo ci siamo rimboccati le maniche e
abbiamo cercato di migliorare la situazione, spesso fornendo i materiali e i prodotti necessari
(inizialmente negli spogliatoi mancavano anche i cestini per la spazzatura). Dall'8 novembre, risolte
le problematiche essenziali, abbiamo cosi cominciato anche a disputare le partite interne al campo
Ezio Pepe, con la speranza che il peggio fosse alle spalle e che piano piano sarebbe tornato tutto
alla normalita. E invece purtroppo non e stato cosi. Dopo due mesi di relativa "calma", i problemi
sono ricominciati sabato 23 gennaio: da questa data al campo di calcio dei Salesiani manca la
corrente elettrica. Da quasi due settimane quindi non funzionano le docce negli spogliatoi
(costringendo a spostarci negli spogliatoi della palestra) e soprattutto non funziona l'impianto di
illuminazione, fatto che ovviamente non permette di giocare dopo le ore 17. Nello stesso sabato 23
gennaio la gara di amatori prevista alle ore 17.30 non si e potuta disputare, cosi come noi abbiamo
dovuto rinviare la gara Bacigalupo-L'Aquila (giovanissimi sperimentali) in programma lunedi 25
gennaio sempre alle ore 17.30. Sono subito arrivate le rassicurazioni da parte dell'Ufficio Sport
dell'amministrazione comunale: tutto si sarebbe risolto sicuramente all'inizio di questa settimana.
Alla nostra richiesta di fissare una gara di recupero del campionato regionale allievi (Bacigalupo-
Manoppello Arabona, che non si era giocata a causa della neve) per mercoledi 3 febbraio alle ore
17.30, venivamo tranquillizzati sul funzionamento dell'impianto di illuminazione. Martedi 2 febbraio
pero, la corrente elettrica continuava a mancare e a questo punto abbiamo ancora chiesto se il
problema si fosse risolto il giorno successivo, in cui avevamo fissato la gara di recupero. Dal
Comune ci arrivavano nuove rassicurazioni, ma nella mattinata di mercoledi 3 febbraio la situazione
non era ancora risolta e, dopo aver telefonato piu volte ai responsabili dell'Amministrazione
Comunale e allo stesso sindaco, ci veniva risposto che erano state firmate tutte le carte necessarie
e che la corrente sarebbe stata riattivata sicuramente nel pomeriggio. Invece questo non e accaduto
e, nonostante l'arrivo di un tecnico, l'impianto di illuminazione del campo Ezio Pepe ha continuato a
non funzionare. Cosi le due squadre, Bacigalupo e Manoppello Arabona, dopo essere arrivate al
campo Ezio Pepe hanno appurato che non avrebbero potuto giocare la partita in programma alle
ore 17.30; la Bacigalupo ha cercato quindi un altro terreno di gioco disponibile, trovandolo
nell'Incoronata dove si e potuta disputare la partita, grazie soltanto alla comprensione e al
buonsenso della Federazione e della squadra ospite.
Dopo le nuove e grottesche vicende avvenute mercoledi 3 febbraio, siamo semplicemente stufi del
continuo "scaricabarile" e dell'inadeguatezza mostrata dai responsabili di questa situazione.
Chiediamo semplicemente un po' piu di rispetto, non tanto per la nostra societa che ha raggiunto e
superato i 65 anni di storia, ma per i ragazzi e per le loro famiglie che sono le persone piu
danneggiate da questa assurda storia e che hanno il diritto di giocare a calcio in spazi adeguati e



decenti. Purtroppo si e arrivati a un limite che non e piu sopportabile e tollerabile: speriamo che chi
di dovere si attivi in maniera veloce e soprattutto concreta per risolvere una situazione che, ogni
giorno che passa, diventa sempre piu assurda. Chiediamo semplicemente di poter dare ai nostri
ragazzi uno spazio adeguato per coltivare la loro passione e speriamo che, finalmente, si agisca in
modo rapido per la risoluzione definitiva dei problemi.

ASD BACIGALUPO VASTO
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA 0-0
04-02-2016 18:52 - News Generiche

Termina a reti inviolate il recupero della gara tra Bacigalupo e Manoppello Arabona, che domenica
17 gennaio era stata rinviata per neve.
Prova opaca dei vastesi che non hanno giocato la loro migliore partita, rischiando nel secondo
tempo anche di perdere. Ci sono state un paio di occasioni per parte: i padroni di casa hanno
sfiorato il gol con Irace (tiro sbagliato da ottima posizione) e con Maccione (colpo di testa che ha
colpito il palo), mentre sull'altro versante sono stati necessari due attenti interventi di Bozzella per
negare il vantaggio agli ospiti. Poca lucidita e troppo nervosismo per la Bacigalupo che poteva
sicuramente fare meglio: ad ogni modo, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, in fin dei conti
puo anche essere un punto guadagnato. Si ringraziano per la disponibilita e per il buonsenso la
Federazione e il Manoppello Arabona, che si sono mostrate comprensive della situazione. Nel
prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla R.C. Angolana.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Ciancaglini (Dragonetti), Ciccotosto A., Maccione, Napoletano,
Nuozzi (Vennitti), Irace, De Rosa (Di Lorenzo), Di Virgilio, Antonino (Maroscia). All. Baiocco
		



ALLIEVI REGIONALI: DOMANI SI RECUPERA
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA
02-02-2016 12:14 - News Generiche

Domani, mercoledi 3 febbraio, si recupera la gara tra Bacigalupo e Manoppello Arabona, valida per
la 3&deg; giornata del campionato regionale allievi girone B per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo: il calcio d'inizio e fissato alle ore 17.30 al campo Ezio Pepe di Vasto.
Il match era stato rinviato a causa delle precipitazioni nevose cadute un paio di settimane fa, che
avevano reso impraticabile il terreno di gioco.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
31-01-2016 19:27 - News Generiche

Si e giocata la 5&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Uno straripante San Nicolo rifila 5 reti all'Alba
Adriatica e balza da solo in vetta alla classifica, approfittando della sconfitta interna della Virtus
Vasto, battuta per 1-0 dal Fossacesia, e del pareggio del Poggio Degli Ulivi, fermato sull'1-1 a
Pineto; dopo un inizio a corrente alternata prova a rientrare in corsa il River Casale (3-2 sul Penne),
mentre termina in parita la sfida tra Olympia Cedas e Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Non si ferma la capolista Poggio degli Ulivi che
piega di misura la Giovanile Chieti e allunga sulle inseguitrici. Al secondo posto salgono i Delfini
Biancazzurri che si aggiudicano per 3-1 il derby con la R.C. Angolana e scavalcano in classifica sia
il River Casale sia il Calcio Giulianova, bloccati sul pareggio dal San Nicolo e dalla Marsica; chiude
il quadro del 5&deg; turno il colpo esterno della D'Annunzio Marina sul campo del Cologna.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Frena Il Delfino Flacco che non va oltre
lo 0-0 contro il Tagliacozzo e vede avvicinarsi il Celano (1-0 sul Roseto) e il Cologna (2-1 sul
Colleatterrato); continua la crisi dell'Amiternina che viene travolta in casa dalla Marsica e rimane in
zona retrocessione, in cui per il momento staziona anche la Caldora, che sul terreno del Calcio
Giulianova si deve accontentare del secondo pareggio consecutivo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Terminano con tanti gol e con il segno
X entrambi i big match di giornata: 2-2 tra Giovanile Chieti e Manoppello Arabona, 3-3 tra Ripa e
Miglianico; blitz esterni importanti per la R.C. Angolana e per la Gladius, corsare sui campi della
D'Annunzio Marina e dell'Atessa Val di Sangro, mentre la Sporting Casolana conquista il primo
successo nella seconda fase superando per 2-0 il Mario Tano.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di lunedi
tra Avezzano e Celano e considerando il rinvio della sfida tra Sant'Omero e Amiternina, e da
sottolineare la quinta affermazione consecutiva dell'Olympia Cedas che espugna Roseto ed e da
sola al primo posto, sorride fuori casa anche il Pineto (5-1 a Pescara con la Caldora), Pescina e
Alba Adriatica invece si dividono la posta in palio pareggiando con un pirotecnico 3-3.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La Bacigalupo e capolista
solitaria grazie alla fondamentale vittoria per 2-1 sul difficile campo della Torre Alex Cepagatti, alle
sue spalle continua a fare ottimi risultati la Gladius che regola con un secco 4-0 il Francavilla e si
candida a essere una delle principali pretendenti alla Coppa Abruzzo; ottiene solo un pareggio la
Virtus Vasto che non va oltre il 2-2 sul terreno dell'Acqua e Sapone, in chiave salvezza infine
conquistano 3 punti d'oro il Penne e il Manoppello Arabona che battono rispettivamente l'Atessa Val
di Sangro e il Lauretum. 
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
5&deg; GIORNATA SECONDA FASE
31-01-2016 14:03 - News Generiche

Per i risultati della 5&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 giochera lunedi Avezzano-Celano (giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa
Abruzzo), mentre e stata rinviata Sant'Omero-Amiternina (giovanissimi girone A per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-01-2016 21:36 - 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: Olympia Cedas-Acqua e Sapone 1-1, River Casale-
Penne 3-2, Virtus Vasto-Fossacesia 0-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-D'Annunzio Marina 1-4, R.C.
Angolana-Delfini Biancazzurri 1-3.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Roseto 1-0, Colleatterrato-
Cologna 1-2, Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 0-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Atessa Val di Sangro-Gladius 0-6,
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 2-2, Sporting Casolana-Mario Tano 2-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 2-
2, Torre Alex Cepagatti-Bacigalupo 1-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, TORRE ALEX CEPAGATTI-
BACIGALUPO 1-2
30-01-2016 19:55 - News Generiche

Colpo esterno dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 2-1 sul
difficile campo della Torre Alex Cepagatti, rimontando lo svantaggio negli ultimi 20 minuti del
secondo tempo.
Inizio negativo dei vastesi che nella prima frazione giocano male e sembrano ripetere l'opaca
prestazione di domenica scorsa; i padroni di casa ne approfittano e al 24' sbloccano il risultato con
un gol di Colazzilli, andando al riposo avanti per 1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo entra in campo con maggiore voglia e intensita, ma e la Torre Alex
Cepagatti a sfiorare per prima il raddoppio con un calcio di punizione di Di Roberto che colpisce un
clamoroso palo interno: come spesso succede nel calcio, e l'episodio che probabilmente cambia
l'inerzia della partita. Dopo il pericolo scampato i vastesi prendono coraggio e alzano il baricentro: al
50' arriva cosi il pareggio di Irace che, servito da Danzi, con un preciso tiro da fuori area firma la
rete dell'1-1. La Bacigalupo continua a spingere e, dopo alcune buone occasioni non sfruttate, a 5
minuti dalla fine trova il gol della vittoria, ancora con Irace che supera il portiere avversario con una
perfetta conclusione che si infila sotto la traversa. In pieno recupero la Torre Alex Cepagatti si
sbilancia in avanti e va vicina al 2-2, ma un grande intervento del portiere vastese Speranza salva il
risultato e nega il pareggio ai padroni di casa; la squadra di mister Luigi Menna ottiene cosi una
vittoria preziosa e importante, portando a casa 3 punti d'oro che permettono di rialzarsi dopo la
brutta sconfitta di domenica scorsa e che non era facile conquistare contro un avversario che ha
mostrato di avere ottime qualita, soprattutto nel reparto offensivo. C'e molto da riflettere anche sulla
gara odierna, nella quale si e vista una Bacigalupo dai due volti: presuntuosa e superficiale nel
primo tempo, concentrata e compatta nel secondo. Nelle prossime partite si spera di avere sempre
l'atteggiamento giusto, perche per migliorare il rendimento altalenante avuto finora sono necessarie
piu costanza e piu attenzione. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
TORRE ALEX CEPAGATTI-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 24' Colazzilli (TA), 50' Irace (B), 65' Irace (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino (Catalano), Di Pietro, Minervino, Giorgetta, Bruno, Racciatti, Irace,
Vennitti, Piccirilli (Benvenga), Ciccotosto C. (Danzi).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 5&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
28-01-2016 12:39 - 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
Alba Adriatica-San Nicolo (domenica 31 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Olympia Cedas-Acqua e Sapone (sabato 30 gennaio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Poggio degli Ulivi R.Curi (domenica 31 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-Penne (sabato 30 gennaio ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Fossacesia (sabato 30 gennaio ore 17.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D'ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-D'Annunzio Marina (sabato 30 gennaio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Calcio Giulianova (domenica 31 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi R.Curi-Giovanile Chieti (domenica 31 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri (sabato 30 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
San Nicolo-River Casale (domenica 31 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Marsica (domenica 31 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Caldora (domenica 31 gennaio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Celano-Roseto (sabato 30 gennaio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Cologna (sabato 30 gennaio ore 18 Colleatterrato Basso)
Il Delfino Flacco-Tagliacozzo (sabato 30 gennaio ore 18 San Marco Pescara)
Riposa Sant'Omero

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Gladius (sabato 30 gennaio ore 17.30 Fonte Cicero Atessa)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (domenica 31 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona (sabato 30 gennaio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Ripa-Miglianico (domenica 31 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Mario Tano (sabato 30 gennaio ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Bacigalupo

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Celano (lunedi 1 febbraio ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Pineto (domenica 31 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Pescina-Alba Adriatica (domenica 31 gennaio ore 10.30 Barbati Pescina)
Roseto-Olympia Cedas (domenica 31 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Amiternina (domenica 31 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Il Delfino Flacco

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 30 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Gladius-Francavilla (domenica 31 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Lauretum (domenica 31 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Atessa Val di Sangro (domenica 31 gennaio ore 10.30 Colangelo Penne)
Torre Alex Cepagatti-Bacigalupo (sabato 30 gennaio ore 16.30 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Fossacesia
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, IL DELFINO FLACCO-
BACIGALUPO 0-1
27-01-2016 20:19 - News Generiche

Gran colpo esterno degli allievi sperimentali della Bacigalupo che vincono per 1-0 a Pescara contro
Il Delfino Flacco.
Successo sofferto per la squadra di mister Luigi Baiocco che riesce a portare a casa 3 punti preziosi
grazie al gol siglato da Bassano a inizio ripresa, resistendo agli attacchi e alla reazione dei
pescaresi; dopo 9 giornate di un campionato finora positivo i vastesi salgono cosi a quota 16, con
un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nel prossimo turno, in programma lunedi 15
febbraio, trasferta dura e impegnativa per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che faranno visita
alla capolista L'Aquila per l'ultimo turno del girone d'andata. Forza ragazzi!

		



GIOVANISSIMI REGIONALI: TORRE ALEX CEPAGATTI-
BACIGALUPO ANTICIPATA AL SABATO
27-01-2016 12:52 - News Generiche

La gara Torre Alex Cepagatti-Bacigalupo, valida per la 5&deg; giornata della seconda fase dei
giovanissimi regionali girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, e stata anticipata a sabato
30 gennaio alle ore 16.30 al campo Marcantonio di Cepagatti.
Il match era inizialmente in programma domenica 31 gennaio.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
L'AQUILA RINVIATA
27-01-2016 12:46 - News Generiche

La gara tra Bacigalupo e L'Aquila, valida per la 9&deg; giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, e stata rinviata a causa di problemi all'impianto di illuminazione del campo Ezio Pepe
di Vasto.
Il match, che inizialmente era in programma lunedi 25 gennaio alle ore 17.30, verra recuperato nelle
prossime settimane, considerando che il campionato riprendera soltanto il 22 febbraio, quando
comincera il girone di ritorno.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-01-2016 18:40 - News Generiche

Si e giocata la 4&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Rallenta la Virtus Vasto che non va oltre il pareggio
con l'Acqua e Sapone e vede avvicinarsi il Poggio degli Ulivi e il San Nicolo, vittoriose
rispettivamente contro Olympia Cedas e Fossacesia; altro passo falso del River Casale che perde
ad Alba Adriatica e rimane staccato dal gruppo di testa, primo successo nella seconda fase infine
per il Penne che supera di misura il Pineto.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Uno straripante Poggio degli Ulivi rifila 5 reti
alla D'Annunzio Marina ed e in vetta a punteggio pieno, alle sue spalle frenano il Calcio Giulianova,
sconfitto nettamente dai Delfini Biancazzurri, e il River Casale, bloccato sul 2-2 dalla Marsica; risale
la R.C. Angolana (4-1 sul Cologna), mentre il San Nicolo passa sul campo della Giovanile Chieti. 
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco rimane da solo in testa
grazie al successo contro il Cologna e alla contemporanea sconfitta del Celano, battuto per 2-0 dal
Sant'Omero; goleada del Calcio Giulianova che regola con un netto 7-1 l'Amiternina, bene anche il
Roseto (3-0 sul Colleatterrato), la Caldora invece non va oltre il pareggio con il Tagliacozzo e si
trova impantanata nei bassifondi della classifica.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Terzo successo consecutivo del
Miglianico che piega la Bacigalupo e aggancia in vetta la Giovanile Chieti, ferma a causa del rinvio
del match contro il Mario Tano; termina in parita il derby pescarese tra Gladius e R.C. Angolana,
sorridono tra le mura amiche invece il Manoppello Arabona (3-0 sul Ripa) e l'Atessa Val di Sangro
(2-1 sulla Sporting Casolana).
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Affermazioni interne per le due
battistrada Olympia Cedas (3-1 sulla Caldora) e Il Delfino Flacco (1-0 sul Roseto), alle loro spalle
salgono in classifica l'Amiternina e il Pineto che ottengono due larghe vittorie contro Pescina e
Sant'Omero, da segnalare infine il pareggio per 1-1 nella sfida tra Celano e Alba Adriatica.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleade del Francavilla e della
Virtus Vasto che in casa superano nettamente il Manoppello Arabona e la Torre Alex Cepagatti,
colpi esterni invece per la Gladius e per l'Acqua e Sapone che passano sui campi della Bacigalupo
e del Fossacesia; chiude il quadro del 4&deg; turno della seconda fase il successo, fondamentale in
chiave salvezza, del Penne nel derby contro il Lauretum.
		





ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-BACIGALUPO 2-0
24-01-2016 14:52 - News Generiche

Prima sconfitta nella seconda fase anche per gli allievi regionali della Bacigalupo, battuti per 2-0 a
Miglianico.
Dopo diverse occasioni sciupate dai vastesi, a inizio ripresa i padroni di casa prima passano in
vantaggio e poi trovano anche il raddoppio; non e stata una brutta partita quella giocata dalla
squadra di mister Luigi Baiocco, ma nel calcio se non si e cinici e concreti sotto porta spesso si
viene puniti. Serve maggiore cattiveria e convinzione per restare nei piani alti della classifica: ora gli
allievi regionali della Bacigalupo, che nell'ultimo fine settimana di gennaio osserveranno il turno di
riposo, dovranno allenarsi duramente mettendo tanta benzina nelle gambe per affrontare al meglio
le prossime partite. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MIGLIANICO-BACIGALUPO 2-0 (0-0)
Reti: 50' Pompeo (M), 60' Pompeo (M).
Bacigalupo: Massimi, D'Amario (Bassano), Fosco (Ciancaglini), Di Lorenzo (De Rosa), Maccione,
Napoletano, Nuozzi, Ciccotosto A. (Irace), Galie, Di Virgilio, Antonino (Plescia). All. Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 0-3
24-01-2016 13:40 - News Generiche

Netta sconfitta dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche vengono battuti
dalla Gladius.
Gara giocata male dai vastesi che sono stati inferiori ai pescaresi, i quali sono andati a segno due
volte nel primo tempo e una nel secondo tenendo sempre sotto controllo la partita. Continua il
rendimento altalenante della squadra di mister Luigi Menna che, dopo aver conquistato tre successi
consecutivi, ottiene la prima sconfitta nella seconda fase. Alle due buone prove offerte nelle
trasferte di Atessa e Manoppello, fanno da contraltare le due brutte prestazioni nelle gare interne
contro Penne e Gladius: se nel primo caso la vittoria era arrivata comunque grazie soltanto agli
errori degli avversari, nel secondo caso la sconfitta e stata secca e meritata. Tanti i limiti evidenziati
oggi dai vastesi, quasi sempre in ritardo sul pallone e molto confusionari e disordinati: sembra
scontato ripetere che, con la scarsa presenza e con lo scarso impegno negli allenamenti, e difficile
che arrivino risultati positivi perche spesso dall'altra parte si trovano di fronte avversari che corrono
di piu e che sono preparati meglio a livello atletico. E' fondamentale allenarsi con maggiore intensita
e con maggiore frequenza durante la settimana, solo in questo modo la domenica si potra lottare
fino alla fine di ogni partita. Nel prossimo turno trasferta ostica per i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che saranno di scena a Cepagatti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GLADIUS 0-3 (0-2)
Reti: 18' Di Giovacchino (G), 30' D'Attilio (G), 45' Labricciosa (G).
Bacigalupo: Speranza (Sabatino), Molino (Danzi), Di Pietro, Catalano, Minervino, Giorgetta (Di
Filippo), Bruno (Ciccotosto C.), Irace (Cericola), Vennitti (Benvenga), Antenucci, Piccirilli (Racciatti).
All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-01-2016 19:56 - 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: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: R.C. Angolana-Cologna 4-1, River Casale-
Marsica 2-2.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Gladius-R.C. Angolana 1-1, Mario Tano-
Giovanile Chieti rinviata.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Il Delfino Flacco-Roseto 1-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 4&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
21-01-2016 17:56 - 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 REGIONALE
Acqua e Sapone-Virtus Vasto (sabato 23 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Alba Adriatica-River Casale (domenica 24 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Pineto (domenica 24 gennaio ore 10.30 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Olympia Cedas (domenica 24 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-Fossacesia (domenica 24 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi (domenica 24 gennaio ore 17.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Calcio Giulianova (lunedi 25 gennaio ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-San Nicolo (domenica 24 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Cologna (sabato 23 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
River Casale-Marsica (sabato 23 gennaio ore 16.30 Celdit Chieti)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Amiternina (domenica 24 gennaio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Tagliacozzo (lunedi 25 gennaio ore 15.30 Zanni Pescara)
Cologna-Il Delfino Flacco (domenica 24 gennaio ore 10 Comunale Cologna Paese)
Roseto-Colleatterrato (domenica 24 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Celano (domenica 24 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Marsica

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Sporting Casolana (domenica 24 gennaio ore 11 Piazzano di Atessa)
Gladius-R.C. Angolana (sabato 23 gennaio ore 17 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Ripa (domenica 24 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Mario Tano-Giovanile Chieti (sabato 23 gennaio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Bacigalupo (domenica 24 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Riposa D'Annunzio Marina

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Pescina (domenica 24 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Alba Adriatica (domenica 24 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Roseto (sabato 23 gennaio ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Caldora (domenica 24 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero (domenica 24 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Avezzano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Gladius (domenica 24 gennaio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Acqua e Sapone (domenica 24 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Manoppello Arabona (domenica 24 gennaio ore 11 antistadio Francavilla)
Lauretum-Penne (domenica 24 gennaio ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Virtus Vasto-Torre Alex Cepagatti (domenica 24 gennaio ore 10.30 zona 167 Vasto)
Riposa Atessa Val di Sangro




		



L´ELENCO DELLE GARE IN PROGRAMMA OGGI
17-01-2016 12:49 - News Generiche

Il maltempo e la neve condizionano il programma della 3&deg; giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi. 
Riportiamo di seguito l'elenco delle gare che erano in programma oggi, domenica 17 gennaio:
alcune partite non si sono giocate, altre si sono disputate regolarmente.

ALLIEVI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Fossacesia-Acqua e Sapone non giocata
Pineto-Alba Adriatica 4-2
River Casale-San Nicolo 2-1

GIOVANISSIMI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-River Casale non giocata
Marsica-Giovanile Chieti 5-1
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana 4-0
San Nicolo-D'Annunzio Marina non giocata

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Caldora 2-1

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Manoppello Arabona non giocata
D'Annunzio Marina-Miglianico 0-2
Ripa-Mario Tano non giocata

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina 5-0
Caldora-Il Delfino Flacco 1-3
Pescina-Pineto non giocata
Roseto-Avezzano 4-0
Sant'Omero-Olympia Cedas non giocata

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Lauretum non giocata
Gladius-Virtus Vasto non giocata
Penne-Francavilla non giocata
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO
ARABONA RINVIATA
17-01-2016 10:57 - News Generiche

E' stata rinviata per neve la partita tra Bacigalupo e Manoppello Arabona, valida per la 3&deg;
giornata del campionato regionale allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo.
Le precipitazioni della notte hanno completamente imbiancato il campo Ezio Pepe di Vasto: peccato
soprattutto per il Manoppello Arabona che ha dovuto affrontare un lungo e rischioso viaggio. Il
match sara recuperato in un giorno infrasettimanale, probabilmente a inizio febbraio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-7
16-01-2016 20:31 - News Generiche

Ottima prova dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che ottengono una netta vittoria per 7-1 sul
campo del Manoppello Arabona: i vastesi conquistano il terzo successo in altrettante partite e
salgono a quota 9, consolidando il primo posto in classifica a punteggio pieno.
Il match viene sbloccato all'8' da un gran gol di Antenucci che si accentra dalla fascia sinistra e
lascia partire un tiro perfetto che si insacca sotto l'incrocio; il raddoppio ospite arriva al 23' con Irace
che beffa il portiere avversario sul primo palo. Al 28' la squadra di mister Luigi Menna cala il tris con
Vennitti, si va al riposo quindi sul 3-0.
Nella ripresa la Bacigalupo segna ancora: prima con Vennitti che su assist di Antenucci firma la sua
doppietta personale, poi con Di Pietro che sfrutta un preciso cross di Benvenga e di piatto infila il
pallone nel sacco. Al 55' c'e spazio anche per una spettacolare rete di Giorgetta, che da 30 metri fa
partire una gran conclusione imparabile per il portiere locale; al 60' arriva il gol della bandiera del
Manoppello Arabona siglato da Nubile, prima del definitivo 7-1 dei vastesi che al 62' chiudono il
tabellino con un colpo di testa di Cericola. Successo largo dunque per la squadra di mister Luigi
Menna che e in vetta a punteggio pieno, ottenendo la terza vittoria in altrettante partite disputate
nella seconda fase: gara mai in discussione quella odierna, con la Bacigalupo che ha offerto una
prova positiva contro un avversario apparso da subito in difficolta. Nel prossimo turno e in
programma l'importante sfida interna contro la forte Gladius: servira una grande prestazione per
conservare il primo posto. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-7 (0-3)
Reti: 8' Antenucci (B), 23' Irace (B), 28' Vennitti (B), 43' Vennitti (B), 48' Di Pietro (B), 55' Giorgetta
(B), 60' Nubile (MA), 62' Cericola (B).
Bacigalupo: Speranza (Roberti), Racciatti (Di Filippo), Di Pietro, Catalano, Minervino, Giorgetta,
Bruno (Molino), Irace (Danzi), Vennitti (Ciccotosto C.), Antenucci (Cericola), Piccirilli (Benvenga).
All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-01-2016 20:21 - 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: Olympia Cedas-Penne 2-1, Virtus Vasto-Poggio degli
Ulivi 2-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: Cologna-Delfini Biancazzurri 0-4.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Marsica 4-1, Colleatterrato-
Sant'Omero 1-1, Il Delfino Flacco-Roseto 3-0, Tagliacozzo-Cologna 0-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 3-
1, Sporting Casolana-Gladius 0-4. 
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona-
Bacigalupo 1-7, Torre Alex Cepagatti-Fossacesia 3-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 3&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
14-01-2016 13:12 - 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
Fossacesia-Acqua e Sapone (domenica 17 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-Penne (sabato 16 gennaio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica (domenica 17 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
River Casale-San Nicolo (domenica 17 gennaio ore 10.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi (sabato 16 gennaio ore 17.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-River Casale (domenica 17 gennaio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Cologna-Delfini Biancazzurri (sabato 16 gennaio ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Giovanile Chieti (domenica 17 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana (domenica 17 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolo-D'Annunzio Marina (domenica 17 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Amiternina-Caldora (domenica 17 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Celano-Marsica (sabato 16 gennaio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Sant'Omero (sabato 16 gennaio ore 15.30 Colleatterrato Basso)
Il Delfino Flacco-Roseto (sabato 16 gennaio ore 18 San Marco Pescara)
Tagliacozzo-Cologna (sabato 16 gennaio ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Calcio Giulianova

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Manoppello Arabona (domenica 17 gennaio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Miglianico (domenica 17 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro (sabato 16 gennaio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Ripa-Mario Tano (domenica 17 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Gladius (sabato 16 gennaio ore 17.45 Comunale Casoli)
Riposa R.C. Angolana

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Amiternina (domenica 17 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Il Delfino Flacco (domenica 17 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Pescina-Pineto (domenica 17 gennaio ore 10.30 Barbati Pescina)
Roseto-Avezzano (domenica 17 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Olympia Cedas (domenica 17 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Celano

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Lauretum (domenica 17 gennaio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Virtus Vasto (domenica 17 gennaio ore 10.15 Rancitelli Pescara)
Manoppello Arabona-Bacigalupo (sabato 16 gennaio ore 16 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Francavilla (domenica 17 gennaio ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Torre Alex Cepagatti-Fossacesia (sabato 16 gennaio ore 16 Marcantonio Cepagatti)
Riposa Acqua e Sapone
		





GIOVANISSIMI REGIONALI: MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO ANTICIPATA AL SABATO
13-01-2016 18:47 - News Generiche

La gara Manoppello Arabona-Bacigalupo, valida per la 3&deg; giornata della seconda fase dei
giovanissimi regionali girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, e stata anticipata a sabato
16 gennaio alle ore 16 al campo di Manoppello Scalo.
Il match era inizialmente in programma domenica 17 gennaio.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-01-2016 18:26 - News Generiche

Si e giocata la 2&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi, il San Nicolo e la Virtus Vasto
ottengono larghe vittorie contro Fossacesia, Acqua e Sapone e Penne e sono insieme in testa alla
classifica; primo successo nella seconda fase per il Pineto che espugna il campo del River Casale,
termina invece con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Alba Adriatica e Olympia Cedas.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Anche qui c'e un terzetto in vetta: Poggio degli
Ulivi, Calcio Giulianova e River Casale sbancano i terreni del Cologna, della Giovanile Chieti e dei
Delfini Biancazzurri e salgono a 6 punti in classifica; a quota 4 c'e la R.C. Angolana (3-1 sul San
Nicolo), mentre la D'Annunzio Marina piega di misura la Marsica. 
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco e il Celano si vestono
da corsari e passano sui campi del Sant'Omero e del Calcio Giulianova, colpo esterno anche per il
Cologna (2-1 a Pescara contro la Caldora), successi tra le mura amiche infine per la Marsica e per il
Roseto che superano rispettivamente il Colleatterrato e il Tagliacozzo.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Seconda vittoria consecutiva per la
Bacigalupo (5-0 sul Mario Tano) e per la Giovanile Chieti (2-1 sulla Sporting Casolana), bene anche
il Ripa che rifila 4 reti all'Atessa Val di Sangro e si aggrega al gruppo di testa, passi falsi invece per
la R.C. Angolana e per la D'Annunzio Marina, sconfitte a Miglianico e a Manoppello.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Il Delfino Flacco regola con un
secco 2-0 il Sant'Omero ed e primo insieme all'Olympia Cedas (6-1 sul Pescina) e all'Amiternina (4-
2 sul Celano); si riscatta il Pineto che in casa piega l'Alba Adriatica, in chiave salvezza infine
pesantissimo colpo esterno della Caldora che espugna di misura il campo dell'Avezzano.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Ben 4 le squadre in testa: sono il
Fossacesia, il Francavilla, la Virtus Vasto e la Bacigalupo che vincono tutte tra le mura amiche,
rispettivamente contro Gladius, Atessa Val di Sangro, Manoppello Arabona e Penne; chiude il
quadro del 2&deg; turno della seconda fase il blitz esterno della Torre Alex Cepagatti che continua il
suo bel campionato passando con il punteggio di 2-0 a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 3-1
10-01-2016 13:23 - News Generiche

Successo tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono per 3-1 il
Penne: prestazione sottotono per la squadra di mister Luigi Menna che ha faticato parecchio per
conquistare i 3 punti.
La gara si sblocca all'11', quando i vastesi passano in vantaggio con un preciso tiro dal limite
dell'area di Antenucci; il pareggio degli ospiti arriva al 30', su azione d'angolo finalizzata dal colpo di
testa di Sacco. 
Nella ripresa la Bacigalupo si riporta in vantaggio al 50' con un calcio di punizione di Antenucci
(doppietta per lui), prima di chiudere il match con la rete del definitivo 3-1, firmata al 60' da Di Pietro
con un colpo di testa che coglie impreparato il portiere avversario. Partita giocata male dai vastesi
che, dopo la prova solida e convincente di Atessa, oggi hanno avuto una giornata negativa offrendo
una prestazione decisamente opaca. C'e molto da lavorare se si vuole migliorare, per farlo sono
fondamentali gli allenamenti nei quali ci deve essere maggiore presenza e maggiore impegno;
bisogna inoltre ricordare che ogni gara nasconde un'insidia e nessun risultato e scontato, percio e
sempre necessaria la massima concentrazione per ottenere risultati positivi. Nel prossimo turno i
giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno impegnati sul campo del Manoppello Arabona:
forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 3-1 (1-1)
Reti: 11' Antenucci (B), 30' Sacco (P), 50' Antenucci (B), 60' Di Pietro (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino (Bruno), Di Pietro, Minervino (Catalano), Giorgetta, Racciatti, Irace,
Ciccotosto C. (Rossi), Vennitti (Benvenga), Antenucci (Cericola), Piccirilli (Danzi). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-01-2016 21:15 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi girone d'elite per il titolo regionale: River Casale-Pineto 0-1.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale: R.C. Angolana-San Nicolo 3-1.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Mario Tano-Bacigalupo 0-5, Sporting
Casolana-Giovanile Chieti 1-2.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Amiternina 2-4, Il Delfino
Flacco-Sant'Omero 2-0.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Acqua e Sapone-Torre Alex
Cepagatti 0-2.
		



ALLIEVI REGIONALI, MARIO TANO-BACIGALUPO 0-5
09-01-2016 20:23 - News Generiche

Vittoria in trasferta per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il punteggio di 5-0 ad
Atessa, sul campo del Mario Tano: prova non eccezionale dei vastesi che, giocando con molta
superficialita, hanno probabilmente sottovalutato l'impegno chiudendo la gara soltanto a meta
secondo tempo. 
La prima frazione infatti vede poche occasioni da gol, con la Bacigalupo un po' troppo lenta e
compassata nello sviluppo della manovra: il vantaggio ospite arriva comunque al 20', su calcio di
rigore procurato e trasformato da Irace.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Baiocco entra in campo piu decisa e, dopo aver sciupato tre
clamorose opportunita, mette al sicuro il risultato con le reti di Antonino, abile a scavalcare il portiere
locale e a segnare a porta sguarnita, e di Di Virgilio, che su assist di Santilli finalizza una bella
azione corale. Prima del fischio finale c'e spazio per altri due gol dei vastesi, firmati da Del Re e da
Santilli: il match termina cosi 5-0 per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo il 4-0 rifilato
domenica scorsa all'Atessa Val di Sangro, conquistano la seconda vittoria consecutiva e salgono a
6 punti in classifica in questa seconda fase. Nel prossimo turno e in programma l'impegno interno
contro l'insidioso Manoppello Arabona: per ottenere un risultato positivo sara necessario impegnarsi
al massimo e migliorare negli aspetti negativi mostrati oggi. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
MARIO TANO-BACIGALUPO 0-5 (0-1)
Reti: 20' Irace su rigore (B), 60' Antonino (B), 62' Di Virgilio (B), 75' Del Re (B), 80' Santilli (B).
Bacigalupo: Massimi, D'Amario, Fosco (Bozzella), Ciccotosto A. (Di Lorenzo), Maccione
(Bassano), Napoletano, Antonino (Del Re), Irace, Galie, Di Virgilio (Plescia), Nuozzi (Santilli). All.
Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA DEL 2&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
07-01-2016 18:17 - 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
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 10 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Penne-Virtus Vasto (domenica 10 gennaio ore 10.30 Colangelo Penne)
Poggio degli Ulivi-Fossacesia (domenica 10 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Pineto (sabato 9 gennaio ore 16.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Acqua e Sapone (domenica 10 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

GIOVANISSIMI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Cologna-Poggio degli Ulivi (domenica 10 gennaio ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
D'Annunzio Marina-Marsica (domenica 10 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-River Casale (lunedi 11 gennaio ore 15.30 San Marco Pescara)
Giovanile Chieti-Calcio Giulianova (domenica 10 gennaio ore 11 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-San Nicolo (sabato 9 gennaio ore 17 Zanni Pescara)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Calcio Giulianova-Celano (domenica 10 gennaio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Cologna (domenica 10 gennaio ore 10.30 Zanni Pescara)
Marsica-Colleatterrato (domenica 10 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Roseto-Tagliacozzo (domenica 10 gennaio ore 10.30 Patrizi Roseto)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco (domenica 10 gennaio ore 10.30 Torano Nuovo)
Riposa Amiternina

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Ripa (domenica 10 gennaio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Manoppello Arabona-D'Annunzio Marina (domenica 10 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Mario Tano-Bacigalupo (sabato 9 gennaio ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-R.C. Angolana (domenica 10 gennaio ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Sporting Casolana-Giovanile Chieti (sabato 9 gennaio ore 16.30 Comunale Casoli)
Riposa Gladius

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Avezzano-Caldora (lunedi 11 gennaio ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Celano-Amiternina (sabato 9 gennaio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Il Delfino Flacco-Sant'Omero (sabato 9 gennaio ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pescina (domenica 10 gennaio ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica (domenica 10 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Riposa Roseto

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Acqua e Sapone-Torre Alex Cepagatti (sabato 9 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Penne (domenica 10 gennaio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Fossacesia-Gladius (domenica 10 gennaio ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Atessa Val di Sangro (domenica 10 gennaio ore 10 antistadio Francavilla)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona (domenica 10 gennaio ore 9.45 zona 167 Vasto)
Riposa Lauretum



		



GIOVANISSIMI: COLPI ESTERNI PER OLYMPIA CEDAS
E FRANCAVILLA
06-01-2016 12:38 - News Generiche

Nei giovanissimi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo si sono disputate oggi due gare: nel girone
aquilano-teramano l'Olympia Cedas ha vinto per 3-1 sul campo dell'Alba Adriatica, cominciando con
il piede giusto la seconda fase. Vittoria in trasferta anche nel raggruppamento chietino-pescarese,
dove il Francavilla e passato con il punteggio di 3-1 sul terreno del Lauretum.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
03-01-2016 19:06 - News Generiche

Si e giocata la 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali
abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone d'elite per il titolo regionale. Partenza lanciata per Poggio degli Ulivi e San Nicolo
che vincono fuori casa sui difficili campi dell'Acqua e Sapone e del Pineto, bene anche il Fossacesia
e la Virtus Vasto che tra le mura amiche superano rispettivamente il Penne e l'Alba Adriatica,
termina 1-1 invece il match tra Olympia Cedas e River Casale.
Giovanissimi girone d'elite per il titolo regionale. Continua la corsa del Poggio degli Ulivi che,
dopo i 15 successi consecutivi della prima fase, non si ferma e batte per 2-1 i Delfini Biancazzurri,
affermazioni di misura anche per il Calcio Giulianova (2-1 sulla D'Annunzio Marina) e per il River
Casale (1-0 sulla Giovanile Chieti), mentre finiscono in parita le gare Marsica-R.C. Angolana e San
Nicolo-Cologna.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Vincono con lo stesso punteggio (4-2) Il
Delfino Flacco e il Celano che piegano la Marsica e l'Amiternina, sorride anche il Calcio Giulianova
che sbanca il terreno del Colleatterrato; pareggio ricco di gol (2-2) tra Cologna e Roseto, termina
invece a reti inviolate la sfida tra Tagliacozzo e Sant'Omero.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La seconda fase parte con
un'abbondanza di successi tra le mura amiche: la Bacigalupo, la Giovanile Chieti, la R.C. Angolana
e il Ripa regolano rispettivamente l'Atessa Val di Sangro, la Gladius, il Manoppello Arabona e lo
Sporting Casolana; non si e disputata infine la partita tra D'Annunzio Marina e Mario Tano per il
mancato arrivo della squadra ospite, vedremo in settimana quale sara la decisione del Giudice
Sportivo.
Giovanissimi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. In attesa del posticipo di
mercoledi 6 gennaio tra Alba Adriatica e Olympia Cedas, partono forte Il Delfino Flacco, l'Amiternina
e il Roseto che piegano nettamente il Pescina, il Pineto e il Celano, affermazione con il minimo
scarto invece per il Sant'Omero che batte per 1-0 l'Avezzano.
Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Iniziano con due larghe vittorie
la Gladius (6-0 sull'Acqua e Sapone) e il Fossacesia (5-0 sul Manoppello Arabona), mentre la
Bacigalupo passa di misura sul campo dell'Atessa Val di Sangro; mancano all'appello Penne-Virtus
Vasto, non disputata per nebbia, e Lauretum-Francavilla, che sara il posticipo di mercoledi 6
gennaio.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 0-1
03-01-2016 14:29 - News Generiche

Partono bene anche i giovanissimi regionali della Bacigalupo che esordiscono nella seconda fase
con un successo di misura sul difficile campo dell'Atessa Val di Sangro: i vastesi tornano a vincere
fuori casa dopo quasi tre mesi (l'ultima e unica affermazione esterna risaliva all'11 ottobre, a
Francavilla).
Primo tempo positivo per la squadra di mister Luigi Menna che offre una prova solida e sblocca il
risultato al 24' con Piccirilli, abile a superare il portiere locale in uscita. Nella ripresa la Bacigalupo
continua a gestire la gara, ma non la chiude a causa di diverse occasioni fallite: l'Atessa Val di
Sangro cosi rimane in partita e nel finale prova a mettere in apprensione gli ospiti, che comunque
riescono a conquistare i 3 punti. Vittoria preziosa e importante per i vastesi che interrompono
l'astinenza in trasferta e per la prima volta in stagione concludono una gara fuori casa con la porta
inviolata: bisogna continuare su questa strada, perche non prendendo gol e rischiando poco in
difesa e piu facile ottenere risultati positivi. Nella sfida odierna i giovanissimi regionali della
Bacigalupo, oltre ad avere attenzione e solidita, hanno anche creato diverse occasioni in avanti, pur
non riuscendo a segnare altre reti; ora non si dovra abbassare la guardia e si cerchera di migliorare
ancora nella prossima sfida interna contro il Penne. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 0-1 (0-1)
Reti: 24' Piccirilli (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Catalano, Giorgetta, Bruno, Racciatti, Irace, Vennitti
(Rossi), Piccirilli (Benvenga), Ciccotosto C. (Messaoudi). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA VAL DI
SANGRO 4-0
03-01-2016 14:10 - News Generiche

Comincia con un'ottima prestazione la seconda fase degli allievi regionali della Bacigalupo che tra
le mura amiche piegano con il punteggio di 4-0 l'Atessa Val di Sangro.
Vittoria meritata per la squadra di mister Luigi Baiocco che gioca bene passando in vantaggio con
un gol di Irace; nella ripresa, dopo una bellissima azione corale, e Galie a siglare il 2-0. Poi e ancora
Galie (doppietta per lui) a calare il tris dei vastesi, prima del poker firmato da Di Virgilio. Il match
finisce cosi 4-0: inizio incoraggiante per gli allievi regionali della Bacigalupo che in questa seconda
fase dovranno cercare di mantenere alta la concentrazione, perche ogni partita nasconde un'insidia
e nessun risultato e scontato. Nel prossimo turno e in programma la trasferta sul campo del Mario
Tano: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 4-0 (1-0)
Reti: 30' Irace (B), 50' Galie (B), 70' Galie (B), 80' Di Virgilio (B).
Bacigalupo: Massimi, D'Amario, Fosco (Maroscia), Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Maccione,
Napoletano (Carulli), Santilli (Plescia), Irace, Galie (Bozzella), Di Virgilio, Antonino (Nuozzi). All.
Baiocco
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI
1&deg; GIORNATA SECONDA FASE
03-01-2016 13:59 - 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 mercoledi 6 gennaio Alba Adriatica-Olympia Cedas (giovanissimi girone A per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo) e Lauretum-Francavilla (giovanissimi girone B per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo), mentre Penne-Virtus Vasto (giovanissimi girone B per la salvezza e per la
Coppa Abruzzo) e stata rinviata per nebbia. Non e stata disputata infine D'Annunzio Marina-Mario
Tano (allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo) per il mancato arrivo della squadra
ospite.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-01-2016 19:52 - 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: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 0-3, Fossacesia-
Penne 4-1, Olympia Cedas-River Casale 1-1, Virtus Vasto-Alba Adriatica 4-2.
Allievi girone A per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Celano-Amiternina 4-2, Tagliacozzo-
Sant'Omero 0-0.
Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti-Gladius 2-1, R.C.
Angolana-Manoppello Arabona 3-1.
		



LE CLASSIFICHE DELL'ANNO SOLARE 2015
28-12-2015 14:08 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell'anno solare 2015 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 2014-2015 (cominciata il 3 gennaio) a quelli
conquistati nella prima fase dei campionati 2015-2016 (terminata il 21 dicembre).

ALLIEVI REGIONALI
1) Manoppello Arabona --> 75 punti (49 nella seconda fase del 2014-2015, 26 nella prima fase
del 2015-2016)
2) Alba Adriatica --> 72 punti (42 nella seconda fase del 2014-2015, 30 nella prima fase del 2015-
2016)
3) River Casale* --> 71 punti (41 nella seconda fase del 2014-2015, 30 nella prima fase del 2015-
2016)
4) Il Delfino Flacco --> 69 punti (46 nella seconda fase del 2014-2015, 23 nella prima fase del
2015-2016)
5) Acqua e Sapone --> 65 punti (28 nella seconda fase del 2014-2015, 37 nella prima fase del
2015-2016)
6) Fossacesia --> 64 punti (32 nella seconda fase del 2014-2015, 32 nella prima fase del 2015-
2016)
7) San Nicolo --> 63 punti (24 nella seconda fase del 2014-2015, 39 nella prima fase del 2015-
2016)
8) Olympia Cedas --> 62 punti (34 nella seconda fase del 2014-2015, 28 nella prima fase del
2015-2016)
9) Pineto* --> 62 punti (30 nella seconda fase del 2014-2015, 32 nella prima fase del 2015-2016)
10) R.C. Angolana* --> 60 punti (33 nella seconda fase del 2014-2015, 27 nella prima fase del
2015-2016)
11) Poggio degli Ulivi* --> 57 punti (28 nella seconda fase del 2014-2015, 29 nella prima fase del
2015-2016)
12) Celano --> 56 punti (38 nella seconda fase del 2014-2015, 18 nella prima fase del 2015-2016)
13) Virtus Vasto --> 55 punti (26 nella seconda fase del 2014-2015, 29 nella prima fase del 2015-
2016)
14) D´Annunzio Marina* --> 53 punti (30 nella seconda fase del 2014-2015, 23 nella prima fase
del 2015-2016)
15) Giovanile Chieti --> 51 punti (27 nella seconda fase del 2014-2015, 24 nella prima fase del
2015-2016)
16) Roseto --> 47 punti (32 nella seconda fase del 2014-2015, 15 nella prima fase del 2015-2016)
17) Caldora* --> 44 punti (22 nella seconda fase del 2014-2015, 22 nella prima fase del 2015-
2016)
18) Cologna* --> 43 punti (24 nella seconda fase del 2014-2015, 19 nella prima fase del 2015-
2016)
19) Amiternina* --> 41 punti (15 nella seconda fase del 2014-2015, 26 nella prima fase del 2015-
2016)
20) Bacigalupo* --> 41 punti (22 nella seconda fase del 2014-2015, 19 nella prima fase del 2015-
2016)
21) Miglianico --> 41 punti (27 nella seconda fase del 2014-2015, 14 nella prima fase del 2015-
2016)
22) Ripa --> 40 punti (28 nella seconda fase del 2014-2015, 12 nella prima fase del 2015-2016)
23) Sporting Casoli --> 37 punti (29 nella seconda fase del 2014-2015, 8 nella prima fase del
2015-2016)
24) Tagliacozzo --> 30 punti (22 nella seconda fase del 2014-2015, 8 nella prima fase del 2015-
2016)
25) Sant´Omero --> 29 punti (15 nella seconda fase del 2014-2015, 14 nella prima fase del 2015-
2016)



26) Marsica* --> 17 punti (6 nella seconda fase del 2014-2015, 11 nella prima fase del 2015-
2016) 
Atessa Val di Sangro --> ripescata dai campionati provinciali
Calcio Giulianova --> ripescata dai campionati provinciali
Colleatterrato --> neopromossa dai campionati provinciali
Gladius --> neopromossa dai campionati provinciali
Mario Tano --> neopromossa dai campionati provinciali
Penne --> ripescata dai campionati provinciali
*=due partite in meno, perche nella seconda fase del 2014-2015 hanno partecipato al girone d'elite

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Poggio degli Ulivi* --> 85 punti (40 nella seconda fase del 2014-2015, 45 nella prima fase del
2015-2016)
2) Marsica --> 76 punti (42 nella seconda fase del 2014-2015, 34 nella prima fase del 2015-2016)
3) Bacigalupo --> 69 punti (49 nella seconda fase del 2014-2015, 20 nella prima fase del 2015-
2016)
4) Il Delfino Flacco --> 63 punti (43 nella seconda fase del 2014-2015, 20 nella prima fase del
2015-2016)
5) Alba Adriatica --> 61 punti (38 nella seconda fase del 2014-2015, 23 nella prima fase del 2015-
2016)
6) Delfini Biancazzurri* --> 61 punti (28 nella seconda fase del 2014-2015, 33 nella prima fase del
2015-2016)
7) Lauretum --> 61 punti (51 nella seconda fase del 2014-2015, 10 nella prima fase del 2015-
2016)
8) Roseto --> 60 punti (34 nella seconda fase del 2014-2015, 26 nella prima fase del 2015-2016)
9) Virtus Vasto* --> 60 punti (35 nella seconda fase del 2014-2015, 25 nella prima fase del 2015-
2016)
10) D´Annunzio Marina* --> 56 punti (20 nella seconda fase del 2014-2015, 36 nella prima fase
del 2015-2016)
11) R.C. Angolana* --> 54 punti (11 nella seconda fase del 2014-2015, 43 nella prima fase del
2015-2016)
12) Giovanile Chieti --> 53 punti (22 nella seconda fase del 2014-2015, 31 nella prima fase del
2015-2016)
13) River Casale* --> 53 punti (24 nella seconda fase del 2014-2015, 29 nella prima fase del
2015-2016)
14) Francavilla --> 51 punti (31 nella seconda fase del 2014-2015, 20 nella prima fase del 2015-
2016)
15) Pineto --> 50 punti (25 nella seconda fase del 2014-2015, 25 nella prima fase del 2015-2016)
16) San Nicolo* --> 49 punti (17 nella seconda fase del 2014-2015, 32 nella prima fase del 2015-
2016)
17) Gladius --> 48 punti (23 nella seconda fase del 2014-2015, 25 nella prima fase del 2015-
2016)
18) Cologna* --> 47 punti (16 nella seconda fase del 2014-2015, 31 nella prima fase del 2015-
2016)
19) Celano* --> 45 punti (38 nella seconda fase del 2014-2015, 7 nella prima fase del 2015-2016)
20) Olympia Cedas* --> 44 punti (31 nella seconda fase del 2014-2015, 13 nella prima fase del
2015-2016)
21) Sant´Omero --> 43 punti (31 nella seconda fase del 2014-2015, 12 nella prima fase del 2015-
2016)
22) Fossacesia --> 42 punti (28 nella seconda fase del 2014-2015, 14 nella prima fase del 2015-
2016)
23) Amiternina --> 41 punti (19 nella seconda fase del 2014-2015, 22 nella prima fase del 2015-
2016)
24) Manoppello Arabona --> 36 punti (31 nella seconda fase del 2014-2015, 5 nella prima fase
del 2015-2016)
25) Penne --> 33 punti (25 nella seconda fase del 2014-2015, 8 nella prima fase del 2015-2016)
26) Caldora --> 19 punti (19 nella seconda fase del 2014-2015, 0 nella prima fase del 2015-2016)



Acqua e Sapone --> ripescata dai campionati provinciali
Atessa Val di Sangro --> neopromossa dai campionati provinciali
Avezzano --> ripescata dai campionati provinciali
Calcio Giulianova --> neopromossa dai campionati provinciali
Pescina --> neopromossa dai campionati provinciali
Torre Alex Cepagatti --> neopromossa dai campionati provinciali
*=due partite in meno, perche nella seconda fase del 2014-2015 hanno partecipato al girone d'elite
		



ANNULLATA L´INIZIATIVA SUI PRONOSTICI: IL
PROGRAMMA DEL 1&deg; TURNO DELLA SECONDA
FASE
28-12-2015 12:11 - News Generiche

E' stata annullata l'iniziativa sui pronostici: per i campionati giovanili non e possibile farla.
Chiediamo scusa: torneremo quindi semplicemente a scrivere, come facciamo ogni settimana, il
programma delle gare. Ecco la 1&deg; giornata della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi: buon campionato a tutti!

ALLIEVI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi (sabato 2 gennaio ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Fossacesia-Penne (sabato 2 gennaio ore 16 Comunale Fossacesia)
Olympia Cedas-River Casale (sabato 2 gennaio ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-San Nicolo (domenica 3 gennaio ore 10.30 Druda Pineto)
Virtus Vasto-Alba Adriatica (sabato 2 gennaio ore 17.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE D´ELITE PER IL TITOLO REGIONALE
Calcio Giulianova-D'Annunzio Marina (domenica 3 gennaio ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Marsica-R.C. Angolana (domenica 3 gennaio ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Delfini Biancazzurri (domenica 3 gennaio ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
River Casale-Giovanile Chieti (domenica 3 gennaio ore 10.30 Celdit Chieti)
San Nicolo-Cologna (domenica 3 gennaio ore 10 Dino Besso San Nicolo)

ALLIEVI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Celano-Amiternina (sabato 2 gennaio ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Calcio Giulianova (domenica 3 gennaio ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Roseto (domenica 3 gennaio ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Marsica (domenica 3 gennaio ore 10.30 San Marco Pescara)
Tagliacozzo-Sant'Omero (sabato 2 gennaio ore 16.30 Comunale Tagliacozzo)
Riposa Caldora

ALLIEVI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro (domenica 3 gennaio ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Mario Tano (domenica 3 gennaio ore 10.30 antistadio Pescara)
Giovanile Chieti-Gladius (sabato 2 gennaio ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Manoppello Arabona (sabato 2 gennaio ore 17 Zanni Pescara)
Ripa-Sporting Casolana (domenica 3 gennaio ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Riposa Miglianico

GIOVANISSIMI GIRONE A PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Alba Adriatica-Olympia Cedas (domenica 3 gennaio ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Pineto (domenica 3 gennaio ore 10 Comunale Scoppito)
Pescina-Il Delfino Flacco (domenica 3 gennaio ore 10.30 Barbati Pescina)
Roseto-Celano (domenica 3 gennaio ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)
Sant'Omero-Avezzano (domenica 3 gennaio ore 10.30 Comunale Sant'Omero)
Riposa Caldora

GIOVANISSIMI GIRONE B PER LA SALVEZZA E PER LA COPPA ABRUZZO
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo (domenica 3 gennaio ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Acqua e Sapone (domenica 3 gennaio ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Francavilla (domenica 3 gennaio ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Fossacesia (domenica 3 gennaio ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Virtus Vasto (domenica 3 gennaio ore 10.30 Colangelo Penne)



Riposa Torre Alex Cepagatti
		



FESTA REGIONALE PICCOLI AMICI A CHIETI:
BACIGALUPO PRESENTE!
27-12-2015 20:18 - News Generiche

Come succede da diverse stagioni, si e svolta a Chieti la Festa Regionale Piccoli Amici riservata
alle scuole calcio abruzzesi: anche quest'anno la Bacigalupo e stata presente alla manifestazione.
Tanto divertimento per i bambini che, dopo aver giocato delle partitine, si sono ritrovati al
Palatricalle per la consueta sfilata delle squadre partecipanti e per il saluto e gli auguri dei vertici
federali. Grazie a tutti per questa bella giornata!
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
26-12-2015 11:46 - News Generiche

Dopo le prime 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016, 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) Acqua e Sapone --> +31 punti (37 nei primi 15 turni del 2015-2016, 6 nei primi 15 turni del
2014-2015)
2) San Nicolo --> +23 punti (39 nei primi 15 turni del 2015-2016, 16 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
3) Fossacesia --> +16 punti (32 nei primi 15 turni del 2015-2016, 16 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
4) Olympia Cedas --> +15 punti (28 nei primi 15 turni del 2015-2016, 13 nei primi 15 turni del
2014-2015)
5) Il Delfino Flacco --> +8 punti (23 nei primi 15 turni del 2015-2016, 15 nei primi 15 turni del
2014-2015)
6) Manoppello Arabona --> +4 punti (26 nei primi 15 turni del 2015-2016, 22 nei primi 15 turni del
2014-2015)
7) Roseto --> +4 punti (15 nei primi 15 turni del 2015-2016, 11 nei primi 15 turni del 2014-2015)
8) Virtus Vasto --> +4 punti (29 nei primi 15 turni del 2015-2016, 25 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
9) Alba Adriatica --> +1 punto (30 nei primi 15 turni del 2015-2016, 29 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
10) Pineto --> +1 punto (32 nei primi 15 turni del 2015-2016, 31 nei primi 15 turni del 2014-2015)
11) Ripa --> 0 punti (12 nei primi 15 turni del 2015-2016, 12 nei primi 15 turni del 2014-2015)
12) Celano --> -2 punti (18 nei primi 15 turni del 2015-2016, 20 nei primi 15 turni del 2014-2015)
13) Sant´Omero --> -2 punti (14 nei primi 15 turni del 2015-2016, 16 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
14) Giovanile Chieti --> -3 punti (24 nei primi 15 turni del 2015-2016, 27 nei primi 15 turni del
2014-2015)
15) D´Annunzio Marina --> -5 punti (23 nei primi 15 turni del 2015-2016, 28 nei primi 15 turni del
2014-2015)
16) Miglianico --> -6 punti (14 nei primi 15 turni del 2015-2016, 20 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
17) Sporting Casoli --> -6 punti (8 nei primi 15 turni del 2015-2016, 14 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
18) Amiternina --> -7 punti (26 nei primi 15 turni del 2015-2016, 33 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
19) Tagliacozzo --> -7 punti (8 nei primi 15 turni del 2015-2016, 15 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
20) Poggio degli Ulivi --> -8 punti (29 nei primi 15 turni del 2015-2016, 37 nei primi 15 turni del
2014-2015)
21) River Casale --> -8 punti (30 nei primi 15 turni del 2015-2016, 38 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
22) Bacigalupo --> -9 punti (19 nei primi 15 turni del 2015-2016, 28 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
23) R.C. Angolana --> -12 punti (27 nei primi 15 turni del 2015-2016, 39 nei primi 15 turni del
2014-2015)
24) Cologna --> -13 punti (19 nei primi 15 turni del 2015-2016, 32 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
25) Caldora --> -14 punti (22 nei primi 15 turni del 2015-2016, 36 nei primi 15 turni del 2014-2015)



26) Marsica --> -19 punti (11 nei primi 15 turni del 2015-2016, 30 nei primi 15 turni del 2014-
2015) 
Atessa Val di Sangro --> ripescata dai campionati provinciali
Calcio Giulianova --> ripescata dai campionati provinciali
Colleatterrato --> neopromossa dai campionati provinciali
Gladius --> neopromossa dai campionati provinciali
Mario Tano --> neopromossa dai campionati provinciali
Penne --> ripescata dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Roseto --> +21 punti (26 nei primi 15 turni del 2015-2016, 5 nei primi 15 turni del 2014-2015)
2) Gladius --> +16 punti (25 nei primi 15 turni del 2015-2016, 9 nei primi 15 turni del 2014-2015)
3) R.C. Angolana --> +13 punti (43 nei primi 15 turni del 2015-2016, 30 nei primi 15 turni del
2014-2015)
4) Amiternina --> +12 punti (22 nei primi 15 turni del 2015-2016, 10 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
5) Giovanile Chieti --> +12 punti (31 nei primi 15 turni del 2015-2016, 19 nei primi 15 turni del
2014-2015)
6) Poggio degli Ulivi --> +11 punti (45 nei primi 15 turni del 2015-2016, 34 nei primi 15 turni del
2014-2015)
7) Francavilla --> +9 punti (20 nei primi 15 turni del 2015-2016, 11 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
8) Marsica --> +9 punti (34 nei primi 15 turni del 2015-2016, 25 nei primi 15 turni del 2014-2015)
9) Pineto --> +7 punti (25 nei primi 15 turni del 2015-2016, 18 nei primi 15 turni del 2014-2015)
10) Penne --> +6 punti (8 nei primi 15 turni del 2015-2016, 2 nei primi 15 turni del 2014-2015)
11) D´Annunzio Marina --> +2 punti (36 nei primi 15 turni del 2015-2016, 34 nei primi 15 turni del
2014-2015)
12) San Nicolo --> +2 punti (32 nei primi 15 turni del 2015-2016, 30 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
13) Alba Adriatica --> -4 punti (23 nei primi 15 turni del 2015-2016, 27 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
14) River Casale --> -6 punti (29 nei primi 15 turni del 2015-2016, 35 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
15) Bacigalupo --> -8 punti (20 nei primi 15 turni del 2015-2016, 28 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
16) Caldora --> -8 punti (0 nei primi 15 turni del 2015-2016, 8 nei primi 15 turni del 2014-2015)
17) Fossacesia --> -8 punti (14 nei primi 15 turni del 2015-2016, 22 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
18) Il Delfino Flacco --> -8 punti (20 nei primi 15 turni del 2015-2016, 28 nei primi 15 turni del
2014-2015)
19) Sant´Omero --> -8 punti (12 nei primi 15 turni del 2015-2016, 20 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
20) Delfini Biancazzurri --> -9 punti (33 nei primi 15 turni del 2015-2016, 42 nei primi 15 turni del
2014-2015)
21) Cologna --> -11 punti (31 nei primi 15 turni del 2015-2016, 42 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
22) Virtus Vasto --> -12 punti (25 nei primi 15 turni del 2015-2016, 37 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
23) Manoppello Arabona --> -17 punti (5 nei primi 15 turni del 2015-2016, 22 nei primi 15 turni del
2014-2015)
24) Olympia Cedas --> -18 punti (13 nei primi 15 turni del 2015-2016, 31 nei primi 15 turni del
2014-2015)
25) Lauretum --> -21 punti (10 nei primi 15 turni del 2015-2016, 31 nei primi 15 turni del 2014-
2015)
26) Celano --> -35 punti (7 nei primi 15 turni del 2015-2016, 42 nei primi 15 turni del 2014-2015)
Acqua e Sapone --> ripescata dai campionati provinciali
Atessa Val di Sangro --> neopromossa dai campionati provinciali



Avezzano --> ripescata dai campionati provinciali
Calcio Giulianova --> neopromossa dai campionati provinciali
Pescina --> neopromossa dai campionati provinciali
Torre Alex Cepagatti --> neopromossa dai campionati provinciali

		



APERTI DUE SONDAGGI SUI CAMPIONATI
REGIONALI: VOTATE!
25-12-2015 20:18 - 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 CALENDARI COMPLETI DELLA SECONDA FASE
23-12-2015 13:14 - 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
		



DEFINITI TUTTI I GIRONI DELLA SECONDA FASE DEI
CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI
21-12-2015 20:46 - News Generiche

Non ci sara lo spareggio per il quinto posto negli allievi girone A: l'Olympia Cedas infatti vince per 2-
1 a Tagliacozzo e si qualifica per il girone d'elite, approfittando del pareggio dell'Amiternina che
domenica non e andata oltre l'1-1 sul campo del Colletterrato. Sono definiti quindi tutti i gironi della
seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali, li riportiamo di seguito. I calendari,
come successo l'anno scorso, dovrebbero essere pubblicati dalla Federazione tra mercoledi 23 e
giovedi 24 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 REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 3-3
20-12-2015 18:45 - News Generiche

Pareggiano anche i giovanissimi regionali della Bacigalupo che impattano con il punteggio di 3-3 sul
campo dell'Atessa Val di Sangro.
I padroni di casa chiudono il primo tempo avanti per 2-0; nella ripresa i vastesi reagiscono e vanno
sul 2-2 con le marcature di Antenucci e Cericola, ma a 5 minuti dalla fine subiscono un'altra rete
dell'Atessa Val di Sangro che si riporta in vantaggio. In pieno recupero per gli ospiti e Racciatti a
firmare il gol del definitivo 3-3, con le due squadre che si dividono cosi la posta in palio. Finisce
quindi con un pareggio la prima fase dei giovanissimi regionali della Bacigalupo: d'altronde nella
gara odierna, se si regala un tempo agli avversari, era difficile pretendere di piu. Facendo invece un
bilancio generale della prima fase, il giudizio non si discosta tanto da quello fatto in precedenza
sugli allievi: la squadra di mister Luigi Menna poteva sicuramente fare meglio dei 20 punti ottenuti,
con un perfetto equilibrio (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Dopo queste 15 giornate i vastesi
hanno sicuramente evidenziato alcuni limiti, ma si deve anche dire che una buona parte del gruppo
non ha fatto vedere tutto il proprio potenziale: nelle rarissime volte in cui cio e successo, ad
esempio nella gara pareggiata a Pescara con la R.C. Angolana, la Bacigalupo ha dimostrato che,
giocando al massimo, puo essere all'altezza anche delle squadre migliori (la capolista R.C.
Angolana, tra l'altro, ha vinto tutte le partite tranne proprio quella con la Bacigalupo).
Approfondendo i dati della prima fase, la formazione di mister Luigi Menna e il nono attacco (27 gol
fatti) e la settima difesa (22 reti subite): soltanto 4 pero le gare chiuse con la porta inviolata, tutte in
casa, mentre in trasferta e stato sempre incassato almeno un gol a partita (nella prima fase
dell'anno scorso, pur subendo un paio di goleade di troppo, i giovanissimi regionali 2000-2001 della
Bacigalupo hanno fatto meglio, con 5 match finiti senza incassare reti). Anche in questo caso quindi
il primo passo deve essere quello di essere molto piu organizzati e di dare maggiore solidita a una
squadra che spesso prende gol troppo facilmente. Per quanto riguarda invece la fase offensiva, per
vari motivi nella maggior parte delle gare, come successo anche oggi, la Bacigalupo non ha giocato
al completo: l'obiettivo e di migliorare anche in questo reparto, perche obiettivamente i 27 gol
segnati finora non sono un gran bottino e si hanno tutte le potenzialita per essere piu incisivi e
pericolosi in avanti. La prima fase non e stata certamente brillante, ma la seconda fase offre un'altra
occasione ai vastesi che, lavorando sodo negli allenamenti di queste vacanze, possono provare a
recitare un ruolo da protagonisti: per fare questo pero bisogna impegnarsi sempre al massimo (cosa
successa raramente finora), oltre a cambiare gli atteggiamenti negativi e sbagliati fatti vedere nelle
prime 15 giornate, in cui ci sono stati egoismo, superficialita e tanta presunzione. Il gruppo e
fondamentale e le soddisfazioni arriveranno soltanto se si lotta tutti insieme: forza ragazzi,
ripartiamo da zero e cancelliamo gli errori commessi finora!

IL TABELLINO
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 3-3 (2-0)
Reti: 3' Ferrante (A), 18' Colecchia (A), 55' Antenucci (B), 60' Cericola (B), 65' Colecchia (A), 70'+1'
Racciatti (B).
Bacigalupo: Roberti, Danzi (Racciatti), Molino, Bruno (Messaoudi), Di Filippo (Di Francesco),
Catalano, Di Pietro, Ciccotosto C. (Cericola), Vennitti (Antenucci), Piccirilli, Benvenga (Irace). All.
Menna
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 2-2
20-12-2015 17:41 - News Generiche

Termina con un pareggio la prima fase degli allievi regionali della Bacigalupo: al campo Ezio Pepe
di Vasto finisce infatti 2-2 la sfida contro il Penne.
La squadra di mister Luigi Baiocco si porta sul doppio vantaggio grazie a un'autorete e al gol di
Antonino, ma gli ospiti riescono prima ad accorciare le distanze e poi a pareggiare. Peccato perche
si e andati molto vicini alla terza vittoria consecutiva che avrebbe potuto rappresentare un'ulteriore
spinta per l'inizio della seconda fase: comunque anche la prova odierna, come quelle delle ultime
due settimane, e stata abbastanza positiva. Nel complesso, facendo un bilancio di queste prime 15
giornate, la Bacigalupo avrebbe potuto fare sicuramente di piu rispetto ai 19 punti ottenuti, frutto di 5
successi, 4 pareggi e 6 sconfitte: e stato molto pesante il periodo negativo attraversato nei mesi di
ottobre e novembre, quando in 10 turni di campionato i vastesi hanno collezionato soltanto 6 punti
(1 vittoria, 3 pareggi e ben 6 sconfitte). Nelle tre gare di dicembre, con i successi contro River
Casale e Atessa Val di Sangro e il pareggio odierno con il Penne, la squadra di mister Luigi Baiocco
e sembrata essere in ripresa, ma nella seconda fase, per cercare di migliorarsi, bisognera fare
tesoro e non dimenticare gli errori commessi finora. Sara fondamentale aumentare i match chiusi
con la porta inviolata che nella prima fase sono stati soltanto 3, contro i 12 nei quali e stata
incassata almeno una rete: se si aggiunge che anche in fase offensiva i vastesi spesso non sono
stati eccezionali (undicesimo attacco del campionato con 27 gol fatti, di cui 11 soltanto nella gara
con il Mario Tano), la classifica della prima fase non deve meravigliare e sottolinea come sia
importantissimo avere una squadra piu solida e, soprattutto, piu concreta nel raccogliere il maggior
numero di punti possibili. Ora e necessario lavorare duramente e allenarsi bene in queste vacanze
per farsi trovare pronti all'inizio della seconda fase, in cui si ripartira da zero; gli allievi regionali della
Bacigalupo, nelle 20 partite da disputare, cercheranno di dare il massimo. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-12-2015 23:49 - 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 regionali girone A: Celano-San Nicolo 1-2, Il Delfino Flacco-Pineto 4-1, Tagliacozzo-
Olympia Cedas rinviata per mancato arrivo dell'arbitro.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro 2-0, Giovanile Chieti-Manoppello
Arabona 1-2, Mario Tano-Sporting Casolana 0-0, R.C. Angolana-Miglianico 7-2.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Francavilla 1-1, Torre Alex Cepagatti-Acqua e
Sapone 5-1.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, IL DELFINO FLACCO-
BACIGALUPO 0-0
17-12-2015 19:21 - News Generiche

Finisce a reti inviolate la sfida tra Il Delfino Flacco e Bacigalupo, valida per l'8&deg; giornata del
campionato sperimentale giovanissimi.
Pareggio esterno per la squadra di mister Luigi Menna che sul difficile campo di Pescara sciupa
anche qualche buona occasione per fare bottino pieno; comunque un ottimo inizio di campionato
per la Bacigalupo che arriva alla pausa natalizia occupando la seconda posizione in classifica, con
un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime 7 giornate. Ora ci sara una sosta di oltre
un mese in cui i vastesi potranno ricaricare le batterie: il prossimo impegno infatti e in programma
lunedi 25 gennaio in casa contro L'Aquila. Forza ragazzi!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 15&deg; TURNO
17-12-2015 13:24 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Sant'Omero 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Calcio Giulianova 1 (domenica 20 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Celano-San Nicolo 2 (sabato 19 dicembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Amiternina 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Roseto 1 (domenica 20 dicembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Pineto X (sabato 19 dicembre ore 18 San Marco Pescara)
Marsica-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Tagliacozzo-Olympia Cedas 2 (sabato 19 dicembre ore 16.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro 1 (sabato 19 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Penne X (domenica 20 dicembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto X (domenica 20 dicembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-River Casale 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Manoppello Arabona 1 (sabato 19 dicembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Gladius-Ripa 1 (domenica 20 dicembre ore 17 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Sporting Casolana 2 (sabato 19 dicembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
R.C. Angolana-Miglianico 1 (sabato 19 dicembre ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Pescina 1 (domenica 20 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Alba Adriatica 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Olympia Cedas-Avezzano 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Marsica 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Caldora 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Il Delfino Flacco X (domenica 20 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Cologna 1 (domenica 20 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Celano 1 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 20 dicembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-R.C. Angolana 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-Giovanile Chieti 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-D'Annunzio Marina 2 (domenica 20 dicembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Francavilla 1 (sabato 19 dicembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Torre Alex Cepagatti-Acqua e Sapone 1 (sabato 19 dicembre ore 16 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Fossacesia X (domenica 20 dicembre ore 10.30 zona 167 Vasto)

		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-SPORTING
VASTO 10-1
14-12-2015 20:19 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono con il punteggio
di 10-1 lo Sporting Vasto.
La squadra di mister Luigi Baiocco va a segno con le doppiette di Vennitti, Del Re e Del Villano e i
gol di Ciccotosto A., Lavacca, Plescia e Fosco, arrivando dopo 8 giornate a quota 13 punti, con un
bilancio di 4 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ora il campionato osservera una lunga sosta e
riprendera l'ultima settimana di gennaio, quando gli allievi sperimentali della Bacigalupo saranno di
scena a Pescara contro Il Delfino Flacco. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 4-0
13-12-2015 15:42 - News Generiche

Tornano al successo dopo quasi un mese i giovanissimi regionali della Bacigalupo: superato con un
netto 4-0 il Penne che colleziona la sua sesta sconfitta consecutiva.
Per i vastesi, anch'essi reduci da un periodo negativo (soltanto 4 punti conquistati nelle ultime 6
giornate), arriva una vittoria importante soprattutto per il morale. La squadra di mister Luigi Menna
passa in vantaggio con un calcio di rigore procurato e trasformato da Piccirilli, raddoppia con un tiro
da fuori area di Irace e cala il tris con una bella azione corale finalizzata da Ciccotosto C.; si va al
riposo cosi sul 3-0. Nella ripresa completa il tabellino la rete di Benvenga che si inserisce tra un paio
di avversari e firma il poker dei padroni di casa. Il match finisce 4-0: tornano a sorridere i vastesi che
comunque, soprattutto in vista della seconda fase, dovranno lavorare duramente nelle prossime
settimane per non ripetere gli errori commessi nelle precedenti partite. Se si vuole cercare di
migliorare, e fondamentale imparare dalle sconfitte ed essere consapevoli dei propri limiti,
allenandosi con umilta e spirito di sacrificio. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 4-0 (3-0)
Reti: 15' Piccirilli su rigore (B), 25' Irace (B), 27' Ciccotosto C. (B), 52' Benvenga (B).
Bacigalupo: Speranza (Roberti), Danzi (Di Francesco), Molino (Di Pietro), Minervino (Messaoudi),
Catalano, Racciatti, Bruno, Irace (Benvenga), Vennitti (Cericola), Piccirilli (Di Filippo), Ciccotosto C.
All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 0-1
13-12-2015 15:05 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo aver battuto il River
Casale, passano con il punteggio di 1-0 sull'insidioso campo dell'Atessa Val di Sangro.
La partita vede diverse occasioni per i vastesi, con il portiere locale che pero compie grandi
interventi; sull'altro versante anche Bozzella e protagonista di un paio di parate importanti. A 5
minuti dalla fine la squadra di mister Luigi Baiocco riesce a sbloccare il risultato grazie a Napoletano
che devia in rete un cross di Cieri; arriva quindi un successo prezioso che da continuita alla bella
prestazione di domenica scorsa contro il River Casale. Nel prossimo turno gli allievi regionali della
Bacigalupo ospiteranno il Penne per l'ultima gara della prima fase: poi sabato 2 e domenica 3
gennaio si ripartira con la seconda fase, in cui i vastesi cercheranno di dare il massimo. Forza
ragazzi!

IL TABELLINO
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 75' Napoletano (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Ciancaglini (Fosco), Bassano (Del Villano), Maccione,
Napoletano, Di Lorenzo (Cieri), Irace, Galie, Ciccotosto A. (Santilli), Antonino (De Rosa). All.
Baiocco
		



EMESSI QUASI TUTTI I VERDETTI: SITUAZIONE
INCERTA SOLO NEGLI ALLIEVI GIRONE A
13-12-2015 13:33 - News Generiche

Dopo la penultima giornata della prima fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali sono stati
emessi quasi tutti i verdetti che riguardano le squadre qualificate al girone d'elite: soltanto negli
allievi girone A la situazione rimane ancora da definire, con 4 formazioni in lotta per 3 posti a
disposizione. Riportiamo di seguito prima i verdetti gia emessi e poi le varie combinazioni possibili
all'ultima giornata nell'unico raggruppamento (allievi girone A) in cui i giochi sono ancora aperti.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Allievi girone A. Qualificate San Nicolo e Pineto (per gli altri 3 posti c'e un approfondimento piu in
basso).
Allievi girone B. Qualificate Acqua e Sapone, Penne, River Casale, Fossacesia e Virtus Vasto.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Giovanissimi girone A. Qualificate Poggio degli Ulivi, Calcio Giulianova, Marsica, San Nicolo e
Cologna.
Giovanissimi girone B. Qualificate R.C. Angolana, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, River
Casale e Giovanile Chieti.

Negli allievi girone A, oltre a San Nicolo e Pineto che hanno gia ottenuto la matematica
qualificazione, rimangono 3 posti a disposizione per i quali sono in lotta l'Alba Adriatica (27 punti), il
Poggio degli Ulivi (26), l'Olympia Cedas e l'Amiternina (entrambe 25).
All'Alba Adriatica per festeggiare bastera un pareggio nella sfida interna contro il Sant'Omero; il
Poggio degli Ulivi invece, per essere certo dell'approdo al girone d'elite, dovra vincere sul campo
della Marsica. L'Olympia Cedas e l'Amiternina, se vincessero le gare fuori casa contro Tagliacozzo
e Colleatterrato in programma nell'ultimo turno, giocherebbero nella giornata di martedi 29 dicembre
uno spareggio in campo neutro in cui si contenderebbero l'ultimo posto disponibile per la
qualificazione. Sempre in caso di successo sia dell'Olympia Cedas sia dell'Amiternina, lo spareggio
non sarebbe necessario soltanto se l'Alba Adriatica perdesse in casa con il Sant'Omero oppure se il
Poggio degli Ulivi non vincesse ad Avezzano con la Marsica.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-12-2015 19:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: River Casale-Giovanile Chieti 4-0, Virtus Vasto-Fossacesia 2-2.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-San Nicolo 1-3, Il Delfino Flacco-Olympia Cedas 5-2.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro 3-0, R.C. Angolana-Torre
Alex Cepagatti 3-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 14&deg; TURNO
10-12-2015 18:36 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Marsica 1 (domenica 13 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Alba Adriatica X (domenica 13 dicembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Olympia Cedas-Colleatterrato 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Tagliacozzo 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Caldora 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Il Delfino Flacco X (domenica 13 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolo-Cologna 1 (domenica 13 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolo)
Sant'Omero-Celano 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X (domenica 13 dicembre ore 11 antistadio Montemarcone di
Atessa)
Manoppello Arabona-Mario Tano 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Acqua e Sapone 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-D'Annunzio Marina 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Colangelo Penne)
Ripa-R.C. Angolana 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-Giovanile Chieti X (sabato 12 dicembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Sporting Casolana-Gladius 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Fossacesia 1 (sabato 12 dicembre ore 17.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Sant'Omero 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Pineto 2 (lunedi 14 dicembre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Calcio Giulianova 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-San Nicolo 2 (sabato 12 dicembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Roseto 1 (domenica 13 dicembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Olympia Cedas X (sabato 12 dicembre ore 18 San Marco Pescara)
Marsica-Amiternina 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Barbati Pescina)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro 1 (sabato 12 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Penne 1 (domenica 13 dicembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Rancitelli Pescara)
Delfini Biancazzurri-Lauretum 1 (lunedi 14 dicembre ore 15.15 San Marco Pescara)
Fossacesia-Manoppello Arabona 1 (domenica 13 dicembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Gladius 2 (domenica 13 dicembre ore 11 antistadio Francavilla)
Giovanile Chieti-River Casale X (domenica 13 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
R.C. Angolana-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 12 dicembre ore 17 Zanni Pescara)

		





IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A DUE TURNI DALLA
FINE DELLA PRIMA FASE
08-12-2015 13:22 - News Generiche

Quando mancano due turni alla fine della prima fase, facciamo un punto sulle varie situazioni di
classifica dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Allievi girone A. Il San Nicolò è già matematicamente qualificato al girone d'élite, per gli altri 4 posti
nulla è ancora deciso, ma sembrano ampiamente favorite Pineto, Alba Adriatica, Poggio degli Ulivi
e Olympia Cedas. Al Pineto e all'Alba Adriatica, entrambe a quota 26, basteranno solo 3 punti per
festeggiare: il Pineto dovrà conquistarli nelle sfide contro Celano (recupero), Tagliacozzo e Il Delfino
Flacco, l'Alba Adriatica nelle gare contro Calcio Giulianova e Sant'Omero. Per quanto riguarda il
Poggio degli Ulivi (a quota 25), la matematica qualificazione arriverà con 4 punti nelle ultime 2 gare
con Caldora e Marsica, mentre all'Olympia Cedas, attualmente quinto a quota 24, basterà vincere
entrambe le partite contro le ultime 2 della classe, il Colleatterrato e il Tagliacozzo. Molto difficile
pensare in un sorpasso dell'Amiternina (sesta a quota 22), che pur ottenendo 6 punti contro Marsica
e Colleatterrato, dovrà sperare che almeno una delle 4 squadre favorite abbia un brusco
rallentamento, al momento decisamente improbabile; nel calcio comunque non si può mai dire
l'ultima parola e le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Allievi girone B. In questo raggruppamento la situazione è un po' più ingarbugliata, in quanto
rimangono ancora diversi scontri diretti da giocare. L'Acqua e Sapone è l'unica squadra già certa
dell'approdo al girone d'élite, mentre lo scontro diretto di sabato tra River Casale e Giovanile Chieti
sarà fondamentale: in caso di vittoria dei rosanero o di pareggio la classifica sarà praticamente
definita, l'unico risultato che mischierebbe le carte sarebbe un successo della Giovanile Chieti che
in questo modo rientrerebbe prepotentemente in corsa per la qualificazione. Le altre formazioni
interessate (Penne, Fossacesia e Virtus Vasto), oltre ad avere gli occhi puntati sul derby teatino,
dovranno comunque guardare in casa propria: al Penne, al Fossacesia e alla Virtus Vasto
basteranno 3 punti per festeggiare, ma potrebbero servirne anche di meno in caso di risultati
favorevoli dagli altri campi. Qualche piccolissima speranza rimane pure alla D'Annunzio Marina che
dovrebbe vincere le ultime 2 gare contro Penne e Virtus Vasto: ad ogni modo ci sono ancora troppe
combinazioni possibili e la situazione si chiarirà soltanto dopo il prossimo turno che, come detto, sarà
decisivo nella lotta per le prime 5 posizioni.
Giovanissimi girone A. Sono ben 4 le squadre già matematicamente qualificate al girone d'élite:
Poggio degli Ulivi, Calcio Giulianova, Marsica e San Nicolò. L'ultimo posto disponibile se lo
contendono soltanto il Cologna (a 27 punti) e il Roseto (a 22) che si sfideranno domenica nello
scontro diretto: in caso di successo del Cologna o di pareggio, i giochi si chiuderebbero
definitivamente con la qualificazione del Cologna. Se invece dovesse vincere il Roseto, la distanza
tra le due squadre scenderebbe a 2 punti e sarebbe tutto rinviato all'ultima giornata, quando
saranno in programma San Nicolò-Cologna e Roseto-Il Delfino Flacco: se il Cologna dovesse
perdere di nuovo, il Roseto battendo Il Delfino Flacco potrebbe festeggiare. Sembra comunque
difficile ipotizzare questo scenario, soprattutto tenendo presente che il Cologna viene da
un'impressionante serie di 8 vittorie consecutive in cui tra l'altro ha incassato soltanto una rete: ma,
anche in questo caso, bisogna ricordare che nel calcio nulla è scontato. 
Giovanissimi girone B. Già qualificata la R.C. Angolana, sono a un passo dall'approdo al girone
d'élite anche la D'Annunzio Marina, a cui basterà fare un punto nelle sfide contro Virtus Vasto e
Penne, e i Delfini Biancazzurri, a cui sarà sufficiente battere il Lauretum nel prossimo turno. Per gli
altri 2 posti ci sono 3 squadre in lotta: Giovanile Chieti e River Casale (a 27 punti) e la Gladius (a
quota 24). La Giovanile Chieti e il River Casale si affronteranno domenica in uno scontro diretto
decisivo: in caso di pareggio entrambe le squadre teatine sarebbero vicinissime alla qualificazione,
considerando che poi nell'ultimo turno dovranno sfidare avversari non irresistibili (la Giovanile Chieti
sarà di scena a Manoppello, il River Casale ospiterà il Francavilla). La Gladius, oltre a vincere le 2
gare contro Francavilla e Delfini Biancazzurri, dovrà invece sperare che il derby teatino non si
concluda con il segno X, così da poter disputare lo spareggio con chi dovesse uscire sconfitto dallo
scontro diretto tra Giovanile Chieti e River Casale.
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO MARINA 1-0
07-12-2015 20:52 - News Generiche

Successo importante per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono con il punteggio
di 1-0 la D'Annunzio Marina e conquistano la quinta vittoria in sei partite giocate, restando nei
quartieri alti della classifica.
Ottimo primo tempo della squadra di mister Luigi Menna che gioca bene e sfiora il vantaggio in
almeno tre circostanze con Maccione, Cericola e Racciatti, non riuscendo però a sbloccare il risultato.
La ripresa è più equilibrata e si apre con un palo colpito da Rossi su una punizione deviata anche
dalla barriera; sull'altro versante i pescaresi si affacciano in area avversaria con un colpo di testa
che però Di Filippo riesce a salvare sulla linea di porta. I vastesi comunque non mollano e a un
quarto d'ora dalla fine segnano il gol della vittoria: caparbia azione di Ventrella che lotta con un
difensore ospite, sulla palla vagante arriva Irace che con un preciso tiro in diagonale infila la palla in
rete. Poco dopo la D'Annunzio Marina ha una buona opportunità per pareggiare, ma un attaccante
pescarese tira alto a tu per tu con il portiere locale; per il resto i padroni di casa non rischiano più in
nessuna occasione e così mantengono l'1-0 fino al triplice fischio del direttore di gara. Successo
prezioso per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo contro un avversario ostico: per la squadra
di mister Luigi Menna arriva la quinta vittoria in campionato su sei partite disputate. Nel prossimo
turno, l'ultimo prima della lunga sosta invernale, i vastesi saranno di scena a Pescara contro
l'insidioso Il Delfino Flacco (mercoledì 16 dicembre alle ore 18): forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)
Reti: 55' Irace (B).
Bacigalupo: Roberti (Sabatino), Racciatti, Di Francesco (Tulli), Minervino, Giorgetta, Rossi, Irace,
Di Filippo (Santone), Cericola (Canosa), Artese (Turdò), Maccione (Ventrella). All. Menna
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-1
07-12-2015 20:38 - News Generiche

Buona prestazione degli allievi sperimentali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 sul difficile
campo della D'Annunzio Marina.
Gara molto combattuta ed equilibrata: i vastesi passano in vantaggio a inizio ripresa con un
grandissimo gol di Vennitti che recupera palla nella trequarti avversaria e batte il portiere pescarese
con un potente tiro in diagonale; il pareggio della D'Annunzio Marina arriva a metà secondo tempo,
con la gara che finisce così in parità. Al termine di una sfida caratterizzata da diverse occasioni da
entrambe le parti, le due squadre si dividono la posta in palio: prova positiva per la squadra di
mister Luigi Baiocco che si riscatta dopo la brutta sconfitta di lunedì scorso. Nel prossimo turno gli
allievi sperimentali della Bacigalupo affronteranno lo Sporting Vasto: forza ragazzi!
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER CASALE 2-0
06-12-2015 15:10 - News Generiche

Tornano al successo dopo più di un mese e mezzo gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le
mura amiche piegano per 2-0 il River Casale, squadra in lotta per la qualificazione al girone d'élite.
Gara decisa nel secondo tempo, con i vastesi che passano in vantaggio con Santilli, bravo ad
anticipare e a superare il portiere ospite in uscita, e raddoppiano con un calcio di rigore trasformato
da Irace. Per la squadra di mister Luigi Baiocco, dopo 3 sconfitte consecutive e 6 gare senza
vittoria, arrivano 3 punti importanti soprattutto per il morale e da cui si deve ripartire per il futuro. In
questa prima fase sono mancati i risultati, nella seconda fase si cercherà di tenere a mente e di non
ripetere gli errori commessi in passato; il successo odierno rappresenta soltanto il primo
fondamentale passo per tornare a essere protagonisti, bisogna sempre lavorare a testa bassa con
tanta voglia di riscattarsi. Forza ragazzi!

IL TABELLINO 
BACIGALUPO-RIVER CASALE 2-0 (0-0)
Reti: 50' Santilli (B), 80' Irace su rigore (B).
Bacigalupo: Bozzella, D'Amario, Ciancaglini (Bassano), Ciccotosto A., Maccione, Napoletano,
Antonino (Del Villano), Irace, Galiè (Plescia), Di Virgilio (Fosco), Nuozzi (Santilli). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 3-1
06-12-2015 14:37 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 contro la Virtus Vasto.
Buona partenza della squadra di mister Luigi Menna che nel primo quarto d'ora fallisce un paio di
clamorose opportunità con Vennitti; sull'altro versante la Virtus Vasto approfitta degli errori commessi
dagli avversari e riesce a segnare due reti (con il portiere ospite Speranza non impeccabile
soprattutto nella seconda occasione).
Nella ripresa la Bacigalupo accorcia le distanze con Vennitti e prova a rimettere in piedi una partita
che era già parecchio compromessa dopo il primo tempo; in pieno recupero arriva comunque, con gli
ospiti sbilanciati in avanti, il terzo gol dei locali che fissa il punteggio finale sul 3-1. Termina così una
gara praticamente ininfluente ai fini della classifica, visto che entrambe le squadre erano già ormai
virtualmente fuori dalla lotta per la qualificazione e nella seconda fase giocheranno il girone per la
salvezza e per la Coppa Abruzzo. Ad ogni modo non ci sono segnali confortanti per la Bacigalupo
che, contro un avversario alla portata, prosegue il suo momento negativo (1 vittoria, 1 pareggio e
ben 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate). Sicuramente ognuno ha la propria parte di responsabilità per
questa situazione e, per uscirne, con umiltà e spirito di sacrificio si dovrà lavorare duramente nelle
prossime settimane con l'obiettivo di dare il massimo e di non ripetere i deludenti risultati di
quest'ultimo periodo, soprattutto in prospettiva seconda fase, quando i punti cominceranno a pesare
parecchio. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 3-1 (2-0)
Reti: 20' Laccetti (VV), 30' Corazza (VV), 45' Vennitti (B), 70' Piras (VV).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Minervino, Catalano, Giorgetta, Racciatti (Ciccotosto C.),
Irace, Vennitti, Bruno, Piccirilli (Messaoudi). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-12-2015 19:54 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Celano-Pineto rinviata per nebbia, Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 4-2.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-0, Fossacesia-Giovanile Chieti 3-1,
Mario Tano-Ripa 1-2, R.C. Angolana-Penne 1-1, Sporting Casolana-Miglianico 0-1.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Gladius 2-2, Torre Alex Cepagatti-Delfini
Biancazzurri 2-3.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 13° TURNO
03-12-2015 14:22 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Calcio Giulianova 1 (domenica 6 dicembre ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-San Nicolò X (domenica 6 dicembre ore 9.30 Zanni Pescara)
Celano-Pineto X (sabato 5 dicembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Olympia Cedas 1 (domenica 6 dicembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Tagliacozzo 1 (sabato 5 dicembre ore 18 San Marco Pescara)
Marsica-Sant'Omero 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Virtus Vasto X (sabato 5 dicembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-River Casale 2 (domenica 6 dicembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Manoppello Arabona 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Giovanile Chieti X (sabato 5 dicembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Gladius-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 6 dicembre ore 18 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Ripa 2 (sabato 5 dicembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
R.C. Angolana-Penne 1 (sabato 5 dicembre ore 17 Zanni Pescara)
Sporting Casolana-Miglianico 1 (sabato 5 dicembre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Avezzano-Il Delfino Flacco 2 (lunedì 7 dicembre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Calcio Giulianova-Pescina 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Olympia Cedas-Cologna 2 (domenica 6 dicembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Amiternina 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Marsica 1 (domenica 6 dicembre ore 15 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Celano 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Alba Adriatica 1 (domenica 6 dicembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Caldora 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-R.C. Angolana 2 (domenica 6 dicembre ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Giovanile Chieti-Fossacesia 1 (domenica 6 dicembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Lauretum-Francavilla 2 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Manoppello Arabona-D'Annunzio Marina 2 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-Acqua e Sapone 1 (domenica 6 dicembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Gladius 1 (sabato 5 dicembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Torre Alex Cepagatti-Delfini Biancazzurri 2 (sabato 5 dicembre ore 18 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-Bacigalupo X (domenica 6 dicembre ore 10.30 zona 167 Vasto)

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: SECONDA FASE
AL VIA IL 3 GENNAIO
01-12-2015 23:08 - News Generiche

La Federazione ha comunicato la data d'inizio della seconda fase dei campionati allievi e
giovanissimi regionali: sia i gironi d'élite sia i gironi per la salvezza e per la Coppa Abruzzo
partiranno sabato 2 e domenica 3 gennaio. Ci sarà quindi una sosta abbastanza breve, visto che
soltanto domenica 20 dicembre si concluderà la prima fase al termine della quale, come nelle
stagioni precedenti, le classifiche verranno azzerate in vista della seconda fase. Inoltre la
Federazione ha reso noto che gli eventuali spareggi per la qualificazione al girone d'élite (in caso di
arrivo di due o più squadre a pari punti al quinto posto) si disputeranno martedì 29 dicembre:
staremo a vedere se quest'anno saranno necessari, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno
quando non ci fu bisogno neanche di uno spareggio. Il programma dunque è davvero molto serrato,
con le squadre che potranno prendersi soltanto una piccola pausa per le festività natalizie; d'altronde
nella seconda fase i punti cominceranno a pesare ancora di più e per tutti sarà necessario farsi
trovare pronti.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS LANCIANO A-
BACIGALUPO 1-0
30-11-2015 19:48 - News Generiche

Buona prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che vengono sconfitti di misura
sul campo della Virtus Lanciano A.
Gara molto equilibrata e combattuta tra due squadre che si contendono le posizioni di vertice del
campionato: a un quarto d'ora dalla fine arriva il gol decisivo dei padroni di casa, probabilmente
viziato da una carica sul portiere ospite Speranza. I vastesi comunque non mollano e si rendono
pericolosi in un paio di circostanze, con la gara che comunque termina 1-0 per i frentani. Esce a
testa alta la squadra di mister Luigi Menna che ha dimostrato di essere all'altezza della candidata
principale alla vittoria del campionato: davvero positivo e forse inaspettato quest'ottimo inizio dei
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che hanno raccolto 4 vittorie e 1 sola sconfitta (quella
odierna) nelle prime 5 giornate, occupando posizioni di alta classifica nonostante la presenza di
avversari forti e blasonati come la Virtus Lanciano e il Teramo. Prima della sosta natalizia i vastesi
saranno impegnati in casa contro la D'Annunzio Marina (lunedì 7 dicembre) e in trasferta a Pescara
contro Il Delfino Flacco (mercoledì 16 dicembre): forza ragazzi!
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-AMITERNINA 0-
5
30-11-2015 18:41 - News Generiche

Brutta sconfitta per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono con l'Amiternina.
Prestazione opaca della squadra di mister Luigi Baiocco che è stata nettamente inferiore agli
avversari, a segno due volte nel primo tempo e tre nella ripresa. Non è un buon momento per i
vastesi che, dopo le tre vittorie iniziali, raccolgono la terza sconfitta consecutiva in una gara
caratterizzata da tanti errori. Bisogna cercare di rialzarsi al più presto: forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-11-2015 18:43 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Nel match-clou il Penne supera per 2-1 l'Acqua e Sapone e la riaggancia in vetta
alla classifica, alle spalle delle due capolista ci sono il River Casale e la Virtus Vasto che battono la
D'Annunzio Marina e la Bacigalupo, successi fondamentali anche per il Fossacesia e per la
Giovanile Chieti che continuano a credere nella qualificazione sconfiggendo il Manoppello Arabona
e il Mario Tano; posticipata a giovedì la gara tra Atessa Val di Sangro e R.C. Angolana, conquistano
i 3 punti infine il Miglianico (1-0 sulla Gladius) e la Sporting Casolana (3-2 sul Ripa).
Giovanissimi girone B. In attesa dei posticipi Delfini Biancazzurri-Atessa Val di Sangro (lunedì) e
Gladius-Lauretum (giovedì), arriva l'11° vittoria su 12 partite per la R.C. Angolana che rifila 3 reti al
Penne, sorridono e si avvicinano alla qualificazione anche il River Casale (3-1 sul Fossacesia) e la
Giovanile Chieti (2-1 sulla D'Annunzio Marina); scendendo in classifica da segnalare il pareggio tra
Bacigalupo e Manoppello Arabona e le affermazioni del Francavilla e dell'Acqua e Sapone che
piegano rispettivamente la Torre Alex Cepagatti e la Virtus Vasto.
Allievi girone A. Posticipate a giovedì Calcio Giulianova-Marsica e Roseto-Celano, continua la
corsa del San Nicolò che regola con un secco 3-0 l'Alba Adriatica ed è matematicamente qualificato
al girone d'élite. Successo pesante del Pineto (2-1 sul Cologna), rallentano invece l'Olympia Cedas
e il Poggio degli Ulivi che non vanno oltre il pareggio contro Il Delfino Flacco e l'Amiternina, ne
approfitta la Caldora che passa sul campo del Sant'Omero; affermazione interna infine per il
Tagliacozzo che batte con il punteggio di 5-1 il fanalino di coda Colleatterrato.
Giovanissimi girone A. E' inarrestabile la marcia della corazzata Poggio degli Ulivi che espugna
facilmente il terreno dell'Amiternina, alle sue spalle cade la Marsica, battuta in casa dal Calcio
Giulianova; fanno un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione il San Nicolò (5-1 sulla
Caldora) e il Cologna (9-0 sull'Avezzano), considerando la contemporanea sconfitta dell'Alba
Adriatica che perde con il Roseto e scivola a -4 dal quinto posto. Chiudono il quadro del 12° turno le
vittorie di Sant'Omero e Il Delfino Flacco che piegano rispettivamente il Pescina e il Pineto e il
pareggio a reti inviolate nella sfida tra Celano e Olympia Cedas.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
MANOPPELLO ARABONA 1-1
29-11-2015 13:20 - News Generiche

Pareggio tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre l'1-1
contro il Manoppello Arabona.
Gara molto brutta con il gol del vantaggio dei vastesi a inizio ripresa con Irace e l'immediato
pareggio degli ospiti con Nubile che sfrutta un'errata uscita del portiere locale Roberti. Nel finale i
padroni di casa colpiscono un palo e una traversa, non riuscendo a vincere la partita: sarebbe
comunque cambiato poco perchè ormai in questa prima fase la posizione dei vastesi è di metà
classifica. Resta una prova davvero incolore, con un gioco improduttivo e senza velocità e intensità:
d'altronde, con una scarsissima presenza negli allenamenti, si possono ottenere soltanto questi
risultati scadenti. La cosa certa, come scritto la settimana scorsa, è che se si continua su questa
strada nella seconda fase si lotterà per non retrocedere; la speranza è quella di non ripetere i tanti
errori commessi finora (in tutti gli aspetti) e di non saltare gli allenamenti, solo in questo modo ci si
potrà preparare al meglio in vista dell'inizio della seconda fase, in programma domenica 3 gennaio.
Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 1-1 (0-0)
Reti: 39' Irace (B), 40' Nubile (MA).
Bacigalupo: Roberti, Danzi (Benvenga), Di Pietro, Catalano, Giorgetta (Di Francesco), Racciatti,
Irace, Bruno, Rossi (Messaoudi), Di Filippo (Vennitti), Cericola (Minervino). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-11-2015 20:45 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 2-2, Tagliacozzo-Colleatterrato 5-1.
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Mario Tano 9-0, Penne-Acqua e Sapone 2-1, River
Casale-D'Annunzio Marina 3-2, Virtus Vasto-Bacigalupo 5-0.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Olympia Cedas 0-0, Il Delfino Flacco-Pineto 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-0, R.C. Angolana-Penne 3-0.
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: IL SILVI SI RITIRA E VIENE
ESCLUSO DAL CAMPIONATO
26-11-2015 21:41 - News Generiche

Nel comunicato ufficiale di giovedì 26 novembre il Giudice Sportivo ha decretato l'esclusione dal
campionato allievi sperimentali del Silvi, che ha preferito ritirarsi dall'impegnativo torneo e ha
ricevuto un'ammenda di 500 euro. Secondo l'articolo 53 delle N.O.I.F., visto che il ritiro è avvenuto
nel girone d'andata, le gare già disputate non hanno più valore per la classifica e d'ora in poi le
squadre che dovevano giocare contro i teramani osserveranno un turno di riposo. Riportiamo di
seguito lo stralcio del comunicato con la decisione del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo
- vista la lettera pervenuta in data 23 novembre 2015 da parte della Società ASD Silvi con la quale si
comunica il ritiro dal Torneo Allievi Fascia "B";
- considerato che il ritiro dal Torneo si è verificato nel girone di andata;
- visto l'art. 53 comma 3 ed 8 delle N.O.I.F. 
d e l i b e r a
a) di escludere dal Torneo la Società ASD Silvi; 
b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 500,00. 

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 12° TURNO
26-11-2015 14:35 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Calcio Giulianova-Marsica 1 (giovedì 3 dicembre ore 16 via Monte Zebio Giulianova)
Olympia Cedas-Il Delfino Flacco 1 (sabato 28 novembre ore 15.15 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Cologna 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Amiternina 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Celano X (domenica 29 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Alba Adriatica 1 (domenica 29 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Caldora 2 (domenica 29 novembre ore 10.30 Sant'Egidio alla Vibrata)
Tagliacozzo-Colleatterrato 1 (sabato 28 novembre ore 15 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-R.C. Angolana 2 (domenica 29 novembre ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Giovanile Chieti-Mario Tano 1 (sabato 28 novembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Fossacesia X (domenica 29 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Miglianico-Gladius 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Acqua e Sapone 1 (sabato 28 novembre ore 15 Colangelo Penne)
Ripa-Sporting Casolana 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
River Casale-D'Annunzio Marina 1 (sabato 28 novembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Bacigalupo 1 (sabato 28 novembre ore 17.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Roseto 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 29 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-San Nicolò 2 (domenica 29 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Olympia Cedas 2 (sabato 28 novembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Avezzano 1 (domenica 29 novembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Pineto 1 (sabato 28 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Marsica-Calcio Giulianova 1 (domenica 29 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Sant'Omero X (domenica 29 novembre ore 10.30 Barbati Pescina)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Virtus Vasto X (sabato 28 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Manoppello Arabona 1 (domenica 29 novembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti X (domenica 29 novembre ore 17 San Marco Pescara)
Delfini Biancazzurri-Atessa Val di Sangro 1 (lunedì 30 novembre ore 16.30 San Marco Pescara)
Fossacesia-River Casale 2 (domenica 29 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Francavilla-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 29 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Lauretum 1 (giovedì 3 dicembre ore 15.30 Rancitelli Pescara)
R.C. Angolana-Penne 1 (sabato 28 novembre ore 17 Zanni Pescara)

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
TERAMO 4-2
23-11-2015 20:58 - News Generiche

Grande prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono
con il punteggio di 4-2 il blasonato Teramo, società militante in Lega Pro.
Le due squadre arrivano a questa partita a punteggio pieno: i vastesi, che hanno già osservato il
turno di riposo, hanno vinto tutte le 3 gare disputate finora, così come il Teramo che ha collezionato
4 successi nelle prime 4 giornate, non avendo però ancora riposato.
Il match si apre con diverse occasioni da entrambe le parti: per i padroni di casa da segnalare una
clamorosa traversa di Irace e un miracolo del portiere ospite su tiro di Di Filippo. Il vantaggio locale
arriva comunque al 20' con Cericola che sfrutta al meglio un calcio d'angolo e al volo riesce a
infilare il pallone in rete; al 32' c'è anche il raddoppio firmato da Di Filippo che con un preciso tiro in
diagonale manda le squadre al riposo sul 2-0.
Nella ripresa il Teramo accorcia le distanze con Di Stefano, ma la Bacigalupo si riporta sul doppio
vantaggio con un gol di Piccirilli; a questo punto gli ospiti si giocano il tutto per tutto e provano a
rientrare in partita, segnando la seconda rete con Lombardi a 5 minuti dalla fine. I vastesi però
stringono i denti e, con un po' di sofferenza e grazie ad alcune grandi parate del portiere Sabatino,
portano a casa la prestigiosa vittoria siglando in pieno recupero anche il gol del definitivo 4-2 con un
calcio di rigore procurato e trasformato da Irace. Ottima prova della squadra di mister Luigi Menna
che si aggiudica una gara bella e combattuta, con tante occasioni da una parte e dall'altra: la
Bacigalupo è stata probabilmente più cinica a sfruttarle, conquistando il quarto successo
consecutivo contro un avversario forte e quotato come il Teramo. Nel prossimo turno è in
programma la trasferta contro la Virtus Lanciano A: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-TERAMO 4-2 (2-0)
Reti: 20' Cericola (B), 32' Di Filippo (B), 46' Di Stefano (T), 50' Piccirilli (B), 65' Lombardi (T), 70'+4'
Irace su rigore (B).
Bacigalupo: Roberti (Sabatino), Saraceni (Canosa), Di Francesco (Tulli), Racciatti, Giorgetta,
Rossi, Irace, Di Filippo (Maccione), Cericola (Turdò), Ventrella (Piccirilli), Artese (Santone). All.
Menna
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, FOSSACESIA-BACIGALUPO
2-0
23-11-2015 20:28 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 2-0 a Fossacesia.
Prova non esaltante per la squadra di mister Luigi Baiocco che, costretta a giocare in inferiorità
numerica per più di un tempo a causa dell'espulsione di Bassano, subisce due reti che consegnano
il successo ai padroni di casa. Dopo l'inizio positivo è necessario rialzare la testa al più presto,
cercando di non ripetere la parabola discendente dei regionali; nel prossimo turno gli allievi
sperimentali della Bacigalupo ospiteranno l'Amiternina. Forza ragazzi!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 4-1
22-11-2015 18:20 - News Generiche

Prova opaca per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono sconfitti per 4-1 da un'ottima
Giovanile Chieti.
La gara parte bene per i vastesi che passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Giorgetta, i
padroni di casa però reagiscono e schiacciano gli avversari nella propria metà campo, segnando due
reti e sciupando altre clamorose opportunità; si va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa continua il monologo della Giovanile Chieti che prima colpisce due traverse e poi
chiude la partita con altri due gol che fissano il punteggio finale sul 4-1. Prestazione davvero
inconsistente dei vastesi, che sono stati nettamente inferiori ai locali e hanno mostrato evidenti limiti
in tutti i reparti, aspetto non di buon auspicio in vista della seconda fase. Serve un cambio di
mentalità e di atteggiamento, il campionato regionale è un campionato difficile in cui bisogna essere
concentrati e giocare sempre al massimo, altrimenti si commettono errori e disattenzioni che poi
portano a queste brutte figure. Sono state soltanto illusorie alcune partite ben giocate come quella
con la R.C. Angolana: la squadra di mister Luigi Menna è stata troppo incostante e nella seconda
fase, in cui si giocherà per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, è necessaria una svolta drastica se si
vuole cercare di essere protagonisti, perchè con la superficialità di oggi si rischia anche di navigare
nei bassifondi della classifica e di lottare per evitare la retrocessione. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 4-1 (2-1)
Reti: 2' Giorgetta (B), 10' D'Innocenzo (GC), 20' Ruscetta (GC), 50' Ferrera (GC), 70' Colone (GC).
Bacigalupo: Speranza (Roberti), Molino (Danzi), Di Pietro, Minervino, Catalano (Rossi), Giorgetta,
Racciatti (Piccirilli), Irace (Di Francesco), Vennitti (Di Filippo), Bruno, Ciccotosto C. (Benvenga). All.
Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI
1-3
22-11-2015 18:06 - News Generiche

Altra sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il punteggio di 3-1 con la
Giovanile Chieti.
I vastesi vanno in vantaggio a fine primo tempo con Galiè, ma nella ripresa subiscono tre reti che
consegnano il successo agli ospiti. Continua il momento nero della squadra di mister Luigi Baiocco,
a cui la vittoria manca da più di un mese. La speranza è di rialzarsi il prima possibile, soprattutto in
vista della seconda fase nella quale i punti peseranno parecchio e il primo obiettivo dovrà essere
quello di fare il bottino necessario per la salvezza, che considerando l'attuale striscia negativa non
sarà una cosa scontata. Forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-11-2015 19:50 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Celano-Tagliacozzo 2-0.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1-0, Mario Tano-Miglianico 0-5,
R.C. Angolana-River Casale 4-2, Sporting Casolana-Penne 3-1.
Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Cologna 0-2.
Giovanissimi regionali girone B: Torre Alex Cepagatti-Gladius 3-3, Virtus Vasto-R.C. Angolana 0-
4.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DELL'11° TURNO
19-11-2015 12:33 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Olympia Cedas X (domenica 22 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-San Nicolò 2 (domenica 22 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-Pineto 2 (domenica 22 novembre ore 9.30 Zanni Pescara)
Celano-Tagliacozzo 1 (sabato 21 novembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Calcio Giulianova 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Il Delfino Flacco 1 (domenica 22 novembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-Roseto 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Sant'Omero 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Manoppello Arabona 1 (sabato 21 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Giovanile Chieti X (domenica 22 novembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
D'Annunzio Marina-Fossacesia 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Gladius-Virtus Vasto 2 (domenica 22 novembre ore 18.30 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Miglianico 2 (sabato 21 novembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
R.C. Angolana-River Casale X (sabato 21 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Ripa-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Penne 2 (sabato 21 novembre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Avezzano-Celano 1 (lunedì 23 novembre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Calcio Giulianova-Amiternina 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Il Delfino Flacco-Cologna X (sabato 21 novembre ore 16.30 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Alba Adriatica X (domenica 22 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Caldora 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Pescina 1 (domenica 22 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Marsica 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Francavilla X (domenica 22 novembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Fossacesia-D'Annunzio Marina 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1 (domenica 22 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Acqua e Sapone 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 22 novembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Lauretum 1 (domenica 22 novembre ore 10.30 Celdit Chieti)
Torre Alex Cepagatti-Gladius 2 (sabato 21 novembre ore 16 Marcantonio Cepagatti)
Virtus Vasto-R.C. Angolana X (sabato 21 novembre ore 17.30 zona 167 Vasto)
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-2
17-11-2015 18:33 - News Generiche

Terza vittoria in altrettante partite per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che si
aggiudicano con il punteggio di 2-0 il derby con la Virtus Vasto.
Primo tempo combattuto con un paio di occasioni per la Virtus Vasto e una per la squadra di mister
Luigi Menna (tiro dal limite di Irace su cui il portiere locale compie una gran parata); si va al riposo
sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo parte forte e passa in vantaggio: su un calcio d'angolo interviene Rossi
che con una rapida girata sorprende gli avversari e firma il gol dell'1-0. Poco dopo arriva il
raddoppio: Irace fugge sulla fascia sinistra e mette in mezzo per Vennitti che di piatto non sbaglia e
infila il pallone in rete. A questo punto la squadra di mister Luigi Menna gestisce i restanti minuti
della gara e porta a casa il successo, il terzo consecutivo dopo quelli contro Gaetano Bonolis e
Virtus Lanciano B. Buon inizio di campionato per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
comunque possono fare ancora meglio; nel prossimo turno è in programma l'impegno interno con il
Teramo. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-2 (0-0)
Reti: 44' Rossi (B), 50' Vennitti (B).
Bacigalupo: Speranza, Di Francesco (Saraceni), Di Pietro, Catalano (Turdò), Minervino, Rossi
(Maccione), Racciatti, Irace, Cericola (Artese), Di Filippo (Ventrella), Canosa (Vennitti). All. Menna
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-3
17-11-2015 12:20 - News Generiche

Dopo tre vittorie consecutive arriva la prima sconfitta in campionato per gli allievi sperimentali della
Bacigalupo che perdono per 3-0 con la Virtus Vasto.
Ottima prestazione per la squadra di mister Luigi Baiocco che gioca bene e crea diverse occasioni
per segnare, ma va al riposo in svantaggio di un gol; nella ripresa le altre due reti degli ospiti
chiudono la gara sul 3-0, punteggio sicuramente troppo severo per la Bacigalupo che ha offerto
comunque una buonissima prova, come mostrato anche nelle prime tre giornate di campionato. Al
di là di questa sconfitta, causata da episodi, la strada è quella giusta e il gruppo sta crescendo dopo
la stagione scorsa, che rappresentava per molti la prima esperienza in un campionato regionale.
L'obiettivo è continuare a migliorarsi sempre di più: nel prossimo turno gli allievi sperimentali della
Bacigalupo faranno visita al Fossacesia. Forza ragazzi!
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-11-2015 19:51 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Prima sconfitta stagionale per l'Acqua e Sapone che cade sul campo del River
Casale e viene agganciata in vetta dal Penne, vittorioso per 4-1 sulla Gladius; conquistano 3 punti
d'oro anche il Fossacesia (4-0 sul Mario Tano), la D'Annunzio Marina (2-0 sulla Giovanile Chieti) e il
Manoppello Arabona (1-0 sulla Bacigalupo), mentre terminano in parità Miglianico-Ripa e Virtus
Vasto-R.C. Angolana. Da segnalare infine la seconda affermazione consecutiva dell'Atessa Val di
Sangro che rifila 4 reti alla Sporting Casolana.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto,
goleada della R.C. Angolana che batte nettamente il Manoppello Arabona e consolida il primato
davanti alla D'Annunzio Marina, che si aggiudica per 1-0 il big-match con il River Casale. Successi
preziosi per la Gladius, per la Giovanile Chieti e per la Bacigalupo che piegano rispettivamente
l'Atessa Val di Sangro, l'Acqua e Sapone e il Fossacesia, sorride anche il Francavilla (3-1 sul
Penne), finisce con un pareggio invece la sfida tra Lauretum e Torre Alex Cepagatti.
Allievi girone A. Non si ferma il San Nicolò che supera anche la Marsica ed a +5 sulla prima
inseguitrice, il Pineto, che regola con un secco 5-2 l'Alba Adriatica; vittorie pesantissime in chiave
qualificazione per l'Olympia Cedas (4-0 sul Celano) e per il Poggio degli Ulivi (1-0 sul Calcio
Giulianova), mentre perdono punti importanti l'Amiternina e il Cologna, che non vanno oltre il
pareggio sui campi del Sant'Omero e del Tagliacozzo. Colpo esterno per la Caldora che sbanca
Roseto e fa un bel balzo in avanti in classifica, prova a risalire anche Il Delfino Flacco che piega di
misura il Colleatterrato.
Giovanissimi girone A. Decima affermazione consecutiva per un inarrestabile Poggio degli Ulivi
che batte di misura il Calcio Giulianova nel big-match di giornata e rimane a +2 sulla Marsica, che
continua il suo ottimo campionato sconfiggendo per 5-2 il San Nicolò. Alle spalle delle due battistrada
lottano per arrivare nelle prime 5 posizioni l'Alba Adriatica (5-0 sull'Avezzano), l'Amiternina (3-1 sul
Sant'Omero) e il Cologna (3-1 sul Pineto), più staccato il Roseto che passa sul campo del Pescina;
perdono ancora infine le ultime due della graduatoria, il Celano e la Caldora, battute rispettivamente
da Il Delfino Flacco e dall'Olympia Cedas.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FOSSACESIA 3-0
15-11-2015 15:00 - News Generiche

Tornano al successo dopo due sconfitte consecutive i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
battono con il punteggio di 3-0 il Fossacesia e salgono a 15 punti in classifica.
Primo tempo equilibrato con diverse occasioni da entrambe le parti: forse le migliori palle gol sono
per gli ospiti che però, pur rendendosi pericolosi più volte, non riescono ad approfittare di alcuni errori
commessi dai locali. A pochi minuti dall'intervallo così sono i vastesi a portarsi in vantaggio con
Racciatti, bravo a girare in rete di sinistro una palla vagante in area di rigore avversaria.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna gioca meglio e al 47' trova il raddoppio con un colpo
di testa di Minervino; a questo punto è buona la gestione di gara dei padroni di casa che controllano
con tranquillità la timida reazione ospite. Nel finale arriva anche, grazie a un tiro in diagonale di
Vennitti, il tris della Bacigalupo che così chiude la partita sul 3-0. Preziosa vittoria per i vastesi che si
rialzano dopo i due stop contro River Casale e D'Annunzio Marina; nel prossimo turno è in
programma la difficile trasferta sul campo della Giovanile Chieti. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-0 (1-0)
Reti: 32' Racciatti (B), 47' Minervino (B), 68' Vennitti (B).
Bacigalupo: Roberti, Racciatti (Di Francesco), Di Pietro, Minervino, Giorgetta, Bruno (Danzi), Rossi
(Catalano), Irace (Benvenga), Vennitti, Piccirilli (Molino), Ciccotosto C. (Di Filippo). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-
BACIGALUPO 1-0
15-11-2015 14:29 - News Generiche

Sconfitta esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 1-0 a Manoppello e
proseguono il loro momento negativo, che ha portato una sola vittoria (contro il Mario Tano) nelle
ultime 8 giornate di campionato.
La gara odierna è stata decisa dal gol dei padroni di casa a fine primo tempo; per i vastesi ci sono
state un paio di occasioni, ma il pareggio non è arrivato. Non è stata una buona prima fase quella
disputata dalla squadra di mister Luigi Baiocco che non è riuscita a esprimersi al meglio: dopo 10
giornate i soli 12 punti raccolti sono sicuramente un bottino sotto le aspettative. La qualificazione al
girone d'élite era senz'altro difficile, ma si sperava almeno di essere in corsa e di lottare fino alla
fine con le altre pretendenti, che non sono sembrate eccezionali: i vastesi hanno però evidenziato
parecchi limiti, avendo molta difficoltà a segnare (il gol manca ormai da 3 turni) e non riuscendo a
chiudere quasi mai con la porta inviolata (è successo solo contro la D'Annunzio Marina). Bisogna
cercare di migliorare in tutti gli aspetti e in tutti i reparti in vista della seconda fase. Nel prossimo
turno è in programma l'impegno interno con la Giovanile Chieti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-0 (1-0)
Reti: 35' Toracchio (MA).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Ciccotosto A.), Ciancaglini (Canosa), Di Lorenzo, Maccione,
Napoletano, Antonino (Fosco), Irace, Galiè, Di Virgilio (Cieri), Nuozzi (Racciatti). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-11-2015 20:03 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Colleatterrato 2-1, Olympia Cedas-Celano 4-0.
Allievi regionali girone B: Fossacesia-Mario Tano 4-0, Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 0-2,
River Casale-Acqua e Sapone 2-1, Virtus Vasto-R.C. Angolana 1-1.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Il Delfino Flacco 1-4.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 0-5, D'Annunzio Marina-River
Casale 1-0, R.C. Angolana-Manoppello Arabona 7-1.
		



LA CORTE D'APPELLO ANNULLA LO 0-3 A TAVOLINO:
COLOGNA-ALBA ADRIATICA SI RIPETE
12-11-2015 13:10 - News Generiche

Nel comunicato ufficiale odierno la Corte d'Appello Territoriale ha annullato lo 0-3 a tavolino della
gara tra Cologna e Alba Adriatica, valida per la 6° giornata della prima fase del campionato regionale
allievi girone A. Il Giudice Sportivo, dopo il risultato di 2-1 maturato sul campo, aveva assegnato il
successo a tavolino all'Alba Adriatica perchè alla gara aveva preso parte un giocatore del Cologna
che risultava squalificato; ma in realtà, quest'ultimo aveva già scontato la squalifica nel turno
infrasettimanale disputato alcuni giorni prima. Per questo motivo la Corte d'Appello ha disposto la
ripetizione della partita: infatti, oltre ai fatti scritti sopra, durante il match c'era stato anche un errore
tecnico dell'arbitro, che aveva dato la doppia ammonizione (e quindi l'espulsione) a un giocatore
dell'Alba Adriatica, il quale però in precedenza non era stato ammonito. Dunque la gara Cologna-
Alba Adriatica si ripeterà, precisamente mercoledì 18 novembre alle ore 15. Di seguito riportiamo la
decisione della Corte d'Appello, pubblicata nel comunicato ufficiale di oggi.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. COLOGNA CITTA' DI ROSETO, AVVERSO LA DECISIONE
DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA
CITTA' DI ROSETO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 18.10.15 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI
REGIONALI, GIRONE "A" (C.U. N°20 DEL 29.10.15 - COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

[...] La società appellante ha dedotto l'illegittimità della decisione, in quanto il calciatore Barlafante
Federico aveva scontato la squalifica comminatagli con il C.U. n° 18 del 15.10.2015 - riferimento
gara dell'11/10/2015 - nel turno infrasettimanale, allorché non era stato schierato nella gara
Amiternina - Cologna Città di Roseto del 15/10/2015. Ha, inoltre, aggiunto che, sull'errore tecnico
ammesso dal direttore di gara, non poteva esserci alcun dubbio e che, quindi, la gara doveva
essere ripetuta.

Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto, in quanto, da un riscontro degli atti
ufficiali in possesso del Comitato risulta che, effettivamente, il Barlafante aveva titolo a partecipare
alla gara del 18/10/2015 Cologna Città di Roseto / Alba Adriatica, per aver già scontato la squalifica
per una gara inflittagli dal G.S., con il C.U. sopra richiamato. In ordine all'errore tecnico ammesso
dall'arbitro, risulta pacifica la circostanza e va, pertanto, disposta la ripetizione della gara.
Per quanto precede la Corte,
DELIBERA
di disporre la ripetizione della gara oggetto di reclamo, dando mandato alla Segreteria di provvedere
a quanto di competenza.
Ordina accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 10° TURNO
12-11-2015 12:58 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Calcio Giulianova-Poggio degli Ulivi X (domenica 15 novembre ore 10.30 via Monte Zebio
Giulianova)
Il Delfino Flacco-Colleatterrato 1 (sabato 14 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Celano 1 (sabato 14 novembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Alba Adriatica X (domenica 15 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Caldora 2 (domenica 15 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Marsica 1 (domenica 15 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Amiternina 1 (domenica 15 novembre ore 10.30 Torano Nuovo)
Tagliacozzo-Cologna 2 (domenica 15 novembre ore 10.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Sporting Casolana 1 (domenica 15 novembre ore 11 Fonte Cicero Atessa)
Fossacesia-Mario Tano 1 (sabato 14 novembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1 (sabato 14 novembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Bacigalupo X (domenica 15 novembre ore 10.30 Contrada Tratturo
Manoppello Paese)
Miglianico-Ripa 1 (domenica 15 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Gladius 1 (domenica 15 novembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Acqua e Sapone 1 (sabato 14 novembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-R.C. Angolana 1 (sabato 14 novembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Avezzano 1 (domenica 15 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Sant'Omero 1 (domenica 15 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Caldora-Olympia Cedas 2 (domenica 15 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Il Delfino Flacco 2 (sabato 14 novembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Pineto X (domenica 15 novembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Marsica-San Nicolò X (domenica 15 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Roseto 2 (domenica 15 novembre ore 10.30 Barbati Pescina)
Poggio degli Ulivi-Calcio Giulianova 1 (domenica 15 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Giovanile Chieti X (sabato 14 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Fossacesia 1 (domenica 15 novembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Delfini Biancazzurri-Virtus Vasto 1 (lunedì 16 novembre ore 15.15 San Marco Pescara)
D'Annunzio Marina-River Casale 2 (sabato 14 novembre ore 17 antistadio Pescara)
Francavilla-Penne 1 (domenica 15 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 15 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Torre Alex Cepagatti 2 (domenica 15 novembre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-Manoppello Arabona 1 (sabato 14 novembre ore 17 Zanni Pescara)
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 1-2
11-11-2015 20:53 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che, dopo le affermazioni
contro Sant'Anna e River Casale, battono anche la terza squadra teatina del campionato passando
per 2-1 sul campo della Giovanile Chieti.
La gara si mette in discesa per la squadra di mister Luigi Baiocco che si porta in vantaggio di due
gol grazie alle marcature di Santilli e Racciatti; i padroni di casa accorciano le distanze a fine primo
tempo, ma nella ripresa i vastesi gestiscono bene la rete di vantaggio e portano a casa il successo.
Buon inizio di campionato per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che collezionano la terza
vittoria in altrettante partite, dimostrando comunque di avere ancora dei margini di miglioramento;
forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
08-11-2015 20:21 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. L'Acqua e Sapone si aggiudica per 3-2 il big-match con il Fossacesia e rimane a
+3 sul Penne, corsaro a Miglianico, a +4 sul River Casale, che passa sul campo della Sporting
Casolana; vincono anche la Virtus Vasto, la Giovanile Chieti e l'Atessa Val di Sangro che battono
rispettivamente il Ripa, la R.C. Angolana e il Mario Tano, mentre finiscono in parità Bacigalupo-
D'Annunzio Marina e Gladius-Manoppello Arabona.
Giovanissimi girone B. Largo successo della capolista R.C. Angolana che regola con un secco 6-
1 la Giovanile Chieti ed è a +4 sulla D'Annunzio Marina (1-0 sulla Bacigalupo), a +5 sul River
Casale (1-0 sulla Torre Alex Cepagatti) e +6 sui Delfini Biancazzurri (10-1 sul Manoppello Arabona);
perde in casa la Virtus Vasto, battuta per 2-1 dal Francavilla, colpo esterno invece per la Gladius
che sbanca Penne. Da segnalare infine il successo di misura dell'Atessa Val di Sangro sul
Lauretum e il pareggio tra Fossacesia e Acqua e Sapone.
Allievi girone A. Continua l'impressionante marcia del San Nicolò che espugna anche Giulianova e
resta in vetta a +1 sull'Alba Adriatica (4-2 contro Il Delfino Flacco); al terzo posto c'è il Pineto che
rifila 5 reti all'Amiternina, goleada anche del Poggio degli Ulivi (9-1 sul Roseto), mentre l'Olympia
Cedas non va oltre l'1-1 sul campo della Marsica. Conquistano 3 punti importanti il Celano e il
Sant'Omero che superano rispettivamente il Cologna e il Colleatterrato, è stata rinviata infine la
gara tra Caldora e Tagliacozzo.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Avezzano e Caldora, la capolista Poggio
degli Ulivi vince nettamente con il Sant'Omero e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, a
+2 sulla Marsica che sbanca Roseto; sconfitta per il Calcio Giulianova che cade a Pineto, perdono
anche l'Amiternina e l'Alba Adriatica contro San Nicolò e Il Delfino Flacco, sorridono invece il
Cologna (2-0 sul Celano) e l'Olympia Cedas (2-0 sul Pescina).
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D'ANNUNZIO
MARINA 0-0
08-11-2015 18:51 - News Generiche

Termina a reti inviolate la gara tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina, valida per la 9° giornata della
prima fase del campionato regionale allievi girone B.
Diverse occasioni fallite per i vastesi che in parecchie circostanze sfiorano il vantaggio, ma il
portiere dei pescaresi è il migliore in campo e salva più volte il risultato; un pareggio che serve poco
alla squadra di mister Luigi Baiocco che, a differenza di quanto successo in altre partite, ha creato
una buona quantità di palle gol, non riuscendo però a concretizzarle. Da segnalare comunque che per
la prima volta dopo 9 giornate di campionato la Bacigalupo riesce a mantenere la porta inviolata: un
dato dal quale si deve assolutamente ripartire anche nelle prossime partite, perchè la solidità
difensiva è fondamentale soprattutto quando si fa difficoltà a segnare. Ora per gli allievi regionali
della Bacigalupo c'è all'orizzonte la trasferta di Manoppello: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Del Casale (Massimi), D'Amario (Dragonetti), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto A.),
Maccione, Napoletano, Santilli (Antonino), Irace, Galiè, Di Virgilio (Racciatti), Nuozzi. All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-0
08-11-2015 18:20 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 1-0 sul campo
della D'Annunzio Marina.
Buona partenza dei vastesi che sciupano due clamorose occasioni per portarsi in vantaggio: prima
Bruno, completamente da solo davanti al portiere locale, non riesce a concludere in rete, poi è
Vennitti che manca il pallone a pochi passi dalla porta avversaria. I pescaresi, dopo aver avuto
anche loro una buona opportunità, sono più concreti e passano in vantaggio al 25' con Di Primio che
beffa la retroguardia ospite e manda le squadre al riposo sull'1-0.
La ripresa è meno vivace e le palle gol scarseggiano: la Bacigalupo, a parte alcuni calci piazzati da
posizione interessante che tra l'altro vengono tirati malissimo, non è quasi mai pericolosa in avanti e
la D'Annunzio Marina riesce così a difendersi con ordine. Finisce così 1-0 per i pescaresi una sfida
equilibrata in cui forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nel calcio se non si riesce
a segnare alla fine basta una disattenzione per essere puniti, come successo nella gara odierna.
Mancano 6 giornate al termine della prima fase: l'obiettivo è quello di non essere superficiali e di
impegnarsi al massimo, cercando di migliorare i limiti mostrati finora. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-0 (1-0)
Reti: 25' Di Primio (D).
Bacigalupo: Roberti, Molino (Catalano), Di Pietro, Minervino, Giorgetta, Racciatti, Bruno, Irace,
Vennitti, Piccirilli, Ciccotosto C. (Di Filippo). All. Menna
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-11-2015 19:33 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Marsica-Olympia Cedas 1-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Fossacesia 3-2, Mario Tano-Atessa Val di Sangro 0-2,
R.C. Angolana-Giovanile Chieti 1-2, Sporting Casolana-River Casale 1-6.
Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 4-1.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Torre Alex Cepagatti 1-0.
		



LE GARE INTERNE DELLA BACIGALUPO AL CAMPO
"EZIO PEPE"
05-11-2015 14:06 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto comunica la variazione del proprio terreno di gioco per le categorie
allievi, giovanissimi ed esordienti a 11: tutte le prossime partite si giocheranno infatti non più al
campo di Vasto Marina, ma al campo Ezio Pepe dei Salesiani, tornato disponibile da poche
settimane. Con l'avvicinarsi dell'inverno si tratta sicuramente di un cambiamento positivo, viste le
maggiori capacità di drenaggio del campo Ezio Pepe. Restano per ora invariati gli orari di gioco:
allievi regionali e giovanissimi regionali domenica alle ore 10, allievi sperimentali e giovanissimi
sperimentali lunedì alle ore 17.30, mentre per gli esordienti a 11 sabato alle ore 15.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 9° TURNO
05-11-2015 13:11 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Il Delfino Flacco 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Pineto X (domenica 8 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-San Nicolò X (domenica 8 novembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Tagliacozzo 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Cologna 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Sant'Omero 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Marsica-Olympia Cedas X (sabato 7 novembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Roseto 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Fossacesia 1 (sabato 7 novembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-D'Annunzio Marina X (domenica 8 novembre ore 10 Ezio Pepe Vasto)
Gladius-Manoppello Arabona 2 (domenica 8 novembre ore 17 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Atessa Val di Sangro 2 (sabato 7 novembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Penne 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-Giovanile Chieti 1 (sabato 7 novembre ore 17 Zanni Pescara)
Ripa-Virtus Vasto 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-River Casale 2 (sabato 7 novembre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Avezzano-Caldora 1 (lunedì 9 novembre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Cologna-Celano 1 (domenica 8 novembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Alba Adriatica 2 (sabato 7 novembre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pescina 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Calcio Giulianova 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Marsica 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Amiternina 1 (domenica 8 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Lauretum 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
D'Annunzio Marina-Bacigalupo 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Acqua e Sapone 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-R.C. Angolana 2 (domenica 8 novembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-Gladius 2 (domenica 8 novembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Torre Alex Cepagatti 1 (sabato 7 novembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Francavilla 1 (domenica 8 novembre ore 10.30 zona 167 Vasto)
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 0-
2
04-11-2015 20:25 - News Generiche

Prova sottotono per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti con il punteggio di 2-0
dalla R.C. Angolana.
Per la terza gara consecutiva, dopo quelle di Montesilvano e Fossacesia, la partenza è in salita per i
vastesi che non hanno un buon approccio e vanno in svantaggio a pochissimi minuti dal fischio
d'inizio. Il match è abbastanza equilibrato ma entrambe le squadre tirano in porta con il contagocce:
e così non si vedono particolari occasioni da gol fino al raddoppio dei pescaresi, arrivato a metà
secondo tempo con una conclusione da fuori area. Il risultato non cambia fino al termine: vittoria
meritata per la R.C. Angolana che ha messo in campo più intensità e voglia di portare a casa i 3
punti. Giornata negativa per la Bacigalupo che, dopo la buona prova di Fossacesia, ha disputato
una delle peggiori partite della stagione: sono molti i limiti evidenziati da una squadra che nelle
ultime 6 giornate ha ottenuto soltanto 5 punti e che ha incassato almeno un gol in tutte le partite
giocate finora, oltre a essere poco incisiva e quasi mai pericolosa in avanti. La gara persa oggi
spegne quasi tutte le speranze di arrivare nelle prime 5 posizioni: ci vorrebbe infatti una vera e
propria impresa nelle ultime 7 giornate della prima fase per recuperare i punti di svantaggio
accumulati sulle concorrenti. Comunque ora bisogna cercare di rialzare la testa dopo questo
periodo negativo e dare il massimo fino alla fine: nel prossimo turno è in programma l'impegno
interno con la D'Annunzio Marina, l'obiettivo è quello di non mollare e di tornare a far vedere le
buone cose mostrate soltanto in pochissimi momenti di questi primi 8 turni. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 0-2 (0-1)
Reti: 3' Leva (RCA), 60' Ciavalini (RCA).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Fosco), Ciancaglini (Santilli), Di Lorenzo (Bassano), Maccione,
Napoletano, Canosa (Nuozzi), Irace, Galiè, Di Virgilio, Antonino (Ciccotosto A.). All. Baiocco
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, RIVER CASALE-
BACIGALUPO 2-4
02-11-2015 20:45 - News Generiche

Gran colpo esterno degli allievi sperimentali della Bacigalupo che ottengono il secondo successo
consecutivo passando con il punteggio di 4-2 sul difficile campo del River Casale.
I primi a passare in vantaggio sono i rosanero, ma la reazione dei vastesi non si fa attendere e il
pareggio arriva con un gol di Santilli, servito da un preciso assist di Plescia; poco dopo la squadra di
mister Luigi Baiocco segna ancora, questa volta con un perfetto tiro dal limite dell'area di Lavacca.
Prima dell'intervallo arriva anche il tris firmato da Bassano, bravo a finalizzare al meglio un calcio
d'angolo. Nella ripresa la Bacigalupo cala il poker con Plescia che precede la seconda rete del
River Casale; la gara finisce così 4-2 per la squadra di mister Luigi Baiocco che offre un'ottima
prestazione e conquista una vittoria di prestigio sul difficile campo dei rosanero. Nel prossimo turno,
in programma mercoledì 11 novembre, i vastesi saranno impegnati di nuovo in trasferta, questa
volta sul terreno della Giovanile Chieti. Forza ragazzi!
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
LANCIANO B 4-0
02-11-2015 20:15 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, dopo il successo
a Teramo contro la Gaetano Bonolis, tra le mura amiche rifilano 4 reti alla Virtus Lanciano B.
Gara subito in discesa per la squadra di mister Luigi Menna che passa in vantaggio al 5': da corner
Rossi serve Irace che si accentra e tira con precisione siglando il primo gol della partita. Poco dopo
arriva il raddoppio: Di Filippo è bravo ad approfittare di un errore difensivo degli ospiti e a superare il
portiere in uscita. Nella ripresa arrotondano il risultato le reti di Di Filippo (doppietta per lui) e di
Bruno, entrambi a segno con due grandi tiri da fuori area; il match finisce così 4-0 per i vastesi che
ottengono la seconda vittoria di fila, prima di osservare nella prossima settimana il turno di riposo.
Forza ragazzi!
		



LUTTO
02-11-2015 12:48 - News Generiche

E' venuto a mancare Francesco Pignatelli, nonno di Francesco e Simone cresciuti nella scuola
calcio della Bacigalupo. Tutta la nostra società si unisce al dolore e porge le più sentite condoglianze
alla famiglia Pignatelli.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-11-2015 14:59 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Dopo 7 vittorie consecutive senza subire reti, l'Acqua e Sapone ottiene il primo
pareggio in campionato impattando per 1-1 sul campo della Giovanile Chieti. Alle spalle della
capolista, con 3 punti di ritardo, c'è la coppia formata da Fossacesia (1-1 con la Bacigalupo) e
Penne (4-2 sul Ripa), mentre salgono in classifica conquistando larghe vittorie il River Casale, la
Virtus Vasto e la D'Annunzio Marina che rifilano 7 reti alla Gladius, alla Sporting Casolana e al
Mario Tano; da segnalare anche il pareggio tra Manoppello Arabona e R.C. Angolana e il colpo
esterno del Miglianico, che passa con il punteggio di 3-1 sul campo dell'Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Giovanile Chieti,
vola la R.C. Angolana che batte anche il Fossacesia e allunga a +4 sulla seconda posizione,
approfittando del pareggio della Virtus Vasto che non va oltre lo 0-0 sul terreno della Gladius e
viene agganciata dalla D'Annunzio Marina, corsara a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone.
Successi importanti per il River Casale (3-1 sulla Bacigalupo) e per la Torre Alex Cepagatti (5-1
sull'Atessa Val di Sangro), prima affermazione stagionale per il Francavilla che regola con un secco
3-0 il Manoppello Arabona, termina a reti inviolate infine il derby tra Lauretum e Penne.
Allievi girone A. Il San Nicolò rifila 3 reti a un Poggio degli Ulivi in difficoltà e rimane in vetta alla
classifica a +1 sull'Alba Adriatica, corsara a Tagliacozzo, e a +5 sulla coppia formata da Pineto e
Olympia Cedas che vincono tra le mura amiche contro Marsica e Caldora; sale in zona
qualificazione l'Amiternina che espugna Roseto, provano a rientrare in lotta per le prime 5 posizioni
anche il Calcio Giulianova (4-3 sul Sant'Omero) e il Cologna (3-0 sul Colleatterrato), mentre finisce
in parità la sfida tra Il Delfino Flacco e Celano.
Giovanissimi girone A. Affermazioni interne per le tre battistrada Calcio Giulianova, Marsica e
Poggio degli Ulivi che piegano rispettivamente Sant'Omero, Olympia Cedas e San Nicolò,
pesantissimi colpi esterni invece per il Cologna, per il Roseto e per il Pineto che passano sui campi
dell'Alba Adriatica, dell'Amiternina e del Celano e tornano a sperare in una difficile rimonta per la
qualificazione al girone d'élite; chiudono il quadro dell'8° turno il pareggio a reti inviolate nel derby
tra Pescina e Avezzano e il primo successo in campionato per Il Delfino Flacco che supera con il
punteggio di 2-1 il fanalino di coda Caldora.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER
CASALE 1-3
01-11-2015 13:04 - News Generiche

Sconfitta tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il
punteggio di 3-1 contro il River Casale.
Dopo un inizio equilibrato, la prima occasione è per i vastesi: cross di Piccirilli per Vennitti che di
testa non colpisce bene la palla, sul secondo palo arriva Ciccotosto C. che però a porta vuota non
riesce a metterla dentro; poco dopo il River Casale passa in vantaggio con un tiro innocuo sul quale
il portiere locale Speranza commette un grande errore. Il raddoppio dei rosanero arriva al 30' su
calcio di rigore, ma al 35' i padroni di casa accorciano le distanze sempre dal dischetto con Irace; si
va al riposo sull'1-2.
Nella ripresa il River Casale chiude la partita segnando il terzo gol su un errore difensivo dei vastesi
e gestendo con tranquillità il doppio vantaggio, con la Bacigalupo che non riesce mai a rendersi
pericolosa. Si interrompe, dopo 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi), la serie positiva
della squadra di mister Luigi Menna: nel prossimo turno è in programma la trasferta a Pescara sul
campo della D'Annunzio Marina. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIVER CASALE 1-3 (1-2)
Reti: 25' Intinacelli (R), 30' Intinacelli su rigore (R), 35' Irace su rigore (B), 48' Bongrazio (R).
Bacigalupo: Speranza, Molino (Rossi), Di Pietro, Catalano (Messaoudi), Minervino, Giorgetta
(Bruno), Racciatti (Danzi), Irace, Vennitti, Piccirilli (Di Filippo), Ciccotosto C. (Cericola). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-1
31-10-2015 23:21 - News Generiche

Pareggio esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano con il punteggio di 1-1 sul
campo del Fossacesia.
Come successo sabato scorso a Montesilvano, poco dopo il calcio d'inizio i vastesi vanno in
svantaggio a causa di una disattenzione difensiva sfruttata dall'ottimo attaccante locale Costantini
che con un gran tiro di sinistro dal limite dell'area scaraventa la palla in rete. Questa volta però la
squadra di mister Luigi Baiocco è più incisiva in avanti e crea subito un paio di ottime occasioni per
pareggiare, entrambe con Antonino che prima conclude di pochissimo a lato e poi colpisce una
clamorosa traversa a portiere battuto. L'1-1 comunque è nell'aria e arriva al 35': cross di Canosa
dalla fascia destra, inserimento perfetto di Galiè che riequilibra le sorti della gara. Poco prima
dell'intervallo la Bacigalupo sfiora anche il vantaggio, con Di Virgilio che non arriva di un soffio su
una sponda aerea di un compagno; si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa il Fossacesia recupera qualche pallone in più e in un paio di circostanze non approfitta
di alcuni errori in disimpegno degli ospiti; dall'altra parte i vastesi hanno due buone opportunità in
contropiede, la prima con Santilli che viene contrastato al momento del tiro e la seconda con Galiè
che, servito ancora da Santilli, conclude di poco a lato. Negli ultimi 10 minuti, con una Bacigalupo
poco lucida e abbastanza disordinata, è il Fossacesia ad andare più vicino al gol della vittoria, prima
con un attaccante locale che tira fuori da ottima posizione e poi con un calcio di punizione dalla
lunga distanza che viene deviato in angolo dal portiere ospite Del Casale. Finisce in parità una sfida
nel complesso comunque ben giocata dalla squadra di mister Luigi Baiocco che, almeno per un
tempo e mezzo, ha offerto una buonissima prova ed è stata superiore agli avversari; da non ripetere
il finale un po' confusionario dei vastesi che hanno rischiato di compromettere tutto, correndo anche
il pericolo di tornare a casa con una sconfitta che avrebbe rappresentato sicuramente una beffa.
Con questo pareggio la Bacigalupo sale a 11 punti conquistati in 7 giornate, restando abbastanza
distante dalle prime 5 posizioni che comunque rappresentano un obiettivo ancora raggiungibile.
Facendo un parallelo con la scorsa stagione, gli allievi regionali di mister Maurizio Baiocco dopo 8
turni avevano collezionato soltanto 12 punti (4 vittorie e 4 sconfitte): l'accelerazione arrivò nelle ultime
7 giornate della prima fase, quando i vastesi acquisirono un minimo di continuità e ottennero ben 16
punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta), conquistando l'accesso al girone d'élite con 28 punti
totali. Se si vuole ambire a quest'obiettivo anche quest'anno, è necessaria la stessa svolta in termini
di risultati: il tempo per recuperare c'è ancora, ma sicuramente adesso, visti i tanti punti persi finora
per strada, il margine d'errore è minimo e non si possono più commettere leggerezze. Per la
squadra di mister Luigi Baiocco saranno fondamentali i 5 scontri diretti tra le mura amiche con R.C.
Angolana (recupero), D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, River Casale e Penne; fuori casa
rimangono invece da affrontare Manoppello Arabona, Virtus Vasto e Atessa Val di Sangro. Come
detto in precedenza, ci sono ancora possibilità di agganciare le prime 5 posizioni, cercando di limitare
gli errori e di essere più lucidi e attenti nei momenti decisivi delle partite. L'obiettivo è di lottare fino
alla fine al meglio delle proprie capacità e senza avere rimpianti: forza ragazzi!

IL TABELLINO
FOSSACESIA-BACIGALUPO 1-1 (1-1)
Reti: 3' Costantini (F), 35' Galiè (B).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario, Ciancaglini (Primiano), Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Napoletano,
Maccione (Bassano), Canosa (Santilli), Irace, Galiè (Racciatti), Di Virgilio (Fosco), Antonino
(Nuozzi). All. Baiocco
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
31-10-2015 20:21 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Il Delfino Flacco-Celano 1-1, Olympia Cedas-Caldora 2-0, Roseto-
Amiternina 0-2, Tagliacozzo-Alba Adriatica 1-2.
Allievi regionali girone B: Fossacesia-Bacigalupo 1-1, Giovanile Chieti-Acqua e Sapone 1-1, River
Casale-Gladius 7-0, Virtus Vasto-Sporting Casolana 7-0.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Pineto 0-4.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 1-2, R.C. Angolana-
Fossacesia 3-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DELL'8° TURNO
29-10-2015 13:54 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Cologna-Colleatterrato 1 (domenica 1 novembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Celano X (sabato 31 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Caldora 1 (sabato 31 ottobre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Marsica 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Amiternina X (domenica 1 novembre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Poggio degli Ulivi X (domenica 1 novembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Calcio Giulianova 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Torano Nuovo)
Tagliacozzo-Alba Adriatica 2 (sabato 31 ottobre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Miglianico 2 (domenica 1 novembre ore 11 Fonte Cicero Atessa)
D'Annunzio Marina-Mario Tano 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Bacigalupo 1 (sabato 31 ottobre ore 16 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Acqua e Sapone X (sabato 31 ottobre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-R.C. Angolana 2 (domenica 1 novembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Penne-Ripa 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Gladius 1 (sabato 31 ottobre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Sporting Casolana 1 (sabato 31 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Cologna 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Roseto 1 (domenica 1 novembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Sant'Omero 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Il Delfino Flacco 2 (domenica 1 novembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Pineto 2 (sabato 31 ottobre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Marsica-Olympia Cedas 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Avezzano X (domenica 1 novembre ore 10.30 Barbati Pescina)
Poggio degli Ulivi-San Nicolò 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 2 (sabato 31 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-River Casale X (domenica 1 novembre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
Delfini Biancazzurri-Giovanile Chieti 1 (lunedì 2 novembre ore 15.15 San Marco Pescara)
Francavilla-Manoppello Arabona 1 (domenica 1 novembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Virtus Vasto 2 (domenica 1 novembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Penne 2 (domenica 1 novembre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
R.C. Angolana-Fossacesia 1 (sabato 31 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
Torre Alex Cepagatti-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 1 novembre ore 10.30 Marcantonio
Cepagatti)

		





ALLIEVI GIRONE A: VITTORIA A TAVOLINO ALL'ALBA
ADRIATICA CONTRO IL COLOGNA
29-10-2015 13:14 - News Generiche

Nel comunicato ufficiale di oggi la Federazione ha assegnato la vittoria a tavolino all'Alba Adriatica
nella gara contro il Cologna, giocata domenica 18 ottobre e terminata con il punteggio di 2-1 in
favore del Cologna. Riportiamo di seguito la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul
comunicato odierno.

Visto il reclamo, regolarmente preannunciato nei termini, presentato dalla ASD ALBA ADRIATICA
CALCIO avverso la regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe per i seguenti motivi: 
- la Società ASD COLOGNA CITTA' DI ROSETO schierava un giocatore squalificato (BARLAFANTE
FEDERICO); 
- l'arbitro incorreva in un errore tecnico perché provvedeva ad espellere per doppia ammonizione il
giocatore n.2 dell'Alba Adriatica (FRUNCILLO VALERIO), ritenendolo erroneamente già ammonito
giacché in precedenza era stato ammonito il giocatore n.2 del Cologna Città di Roseto (CAPRIOTTI
GIAMPIERO); 
- considerato che, per i motivi esposti, la Società ricorrente ha chiesto che alla Società Cologna Città di
Roseto venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ovvero, in subordine, che venga
disposta la ripetizione della gara per errore tecnico; 
- riscontrato che quanto riferito nel reclamo corrisponde al vero, sia perché la Società Cologna Città di
Roseto ha schierato nella gara indicata il giocatore Barlafante Federico, che risulta squalificato
come da C.U. n. 18 del 15/10/2015; sia perché l'arbitro è in effetti incorso in errore tecnico, come
dallo stesso ammesso nel referto della gara; 
- ritenuto che il primo motivo di reclamo debba ritenersi prevalente e che, quindi, il reclamo vada
accolto nel senso di infliggere alla Società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara; 
- visti gli art. 33 e 34 C.G.S.; 
D E L I B E R A
a) di infliggere alla Società Cologna Città di Roseto la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 a 3 in favore della Società Alba Adriatica; 
b) di inibire il dirigente accompagnatore della Società Cologna Città di Roseto Tribuiani Nicola fino al
5.11.2015; 
c) di accreditare la tassa reclamo. 

Con questa vittoria a tavolino l'Alba Adriatica consolida il secondo posto e sale a 17 punti, mentre il
Cologna scende a quota 9.
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, GAETANO BONOLIS
TERAMO-BACIGALUPO 1-3
26-10-2015 20:23 - News Generiche

Iniziano con un successo anche i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano con il
punteggio di 3-1 sul campo della Gaetano Bonolis Teramo.
La gara si mette in discesa per i vastesi che nel primo tempo si portano in vantaggio per 3-0 grazie
alla doppietta di Cericola e al gol di Di Filippo; poco prima dell'intervallo, i padroni di casa
accorciano le distanze e nella ripresa provano a rimettere in bilico la partita, ma la squadra di mister
Luigi Menna riesce a gestire fino alla fine le due reti di vantaggio. Il match termina così 3-1 per i
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che cominciano il loro campionato con una bella vittoria
fuori casa nella lunga trasferta di Teramo: nel prossimo turno è in programma l'impegno interno
contro la Virtus Lanciano B. Forza ragazzi! Ringraziamo per l'accoglienza e per l'ospitalità la Gaetano
Bonolis Teramo, società nuova e organizzata che sicuramente crescerà sempre di più.
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-SANT'ANNA 8-
2
26-10-2015 20:12 - News Generiche

Esordio vincente per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che tra le mura amiche regolano con
un netto 8-2 il Sant'Anna.
Partono forte i vastesi che alla fine del primo tempo conducono già per 5-0 grazie alla doppietta di
Nuozzi e ai gol di Racciatti, Santilli e Ciccotosto A.; nella ripresa i padroni di casa vanno ancora a
segno con Del Villano, Lavacca e un'autorete degli ospiti, i quali riescono a segnare anche i due gol
della bandiera che fissano il punteggio finale sull'8-2. Largo successo alla prima giornata per la
squadra di mister Luigi Baiocco che nel prossimo turno farà visita al River Casale; forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-10-2015 18:59 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Continua la corsa dell'Acqua e Sapone che piega di misura la Bacigalupo e
rimane a +3 sul Fossacesia, corsaro sul campo della Gladius, a +5 sul Penne, che rifila 4 reti al
Mario Tano; colpi esterni anche per il River Casale (3-0 a Miglianico), per la Giovanile Chieti (2-1 a
Casoli) e per il Manoppello Arabona (1-0 a Ripa Teatina), mentre la R.C. Angolana si aggiudica
l'importante sfida contro la D'Annunzio Marina. Chiude il quadro del 7° turno il rinvio per lutto della
partita tra Atessa Val di Sangro e Virtus Vasto: porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la società
sangrina per l'improvvisa scomparsa di mister Lucio Giuliani.
Giovanissimi girone B. La R.C. Angolana supera per 2-1 la D'Annunzio Marina e resta prima, alle
sue spalle vincono tutte le inseguitrici: infatti la Virtus Vasto, la Giovanile Chieti, il River Casale, i
Delfini Biancazzurri, la Gladius e la Bacigalupo battono rispettivamente Lauretum, Francavilla,
Atessa Val di Sangro, Fossacesia, Manoppello Arabona e Acqua e Sapone; continua anche il buon
momento della Torre Alex Cepagatti che ottiene il terzo risultato utile consecutivo passando sul
difficile campo del Penne. 
Allievi girone A. Il San Nicolò viola il terreno del Colleatterrato e rimane in vetta a +4 sull'Alba
Adriatica, vittoriosa contro il Celano, e a +5 sul Pineto, sconfitto di misura a Giulianova; passi falsi
anche per il Poggio degli Ulivi, che non va oltre lo 0-0 contro l'Olympia Cedas, e per il Cologna, che
perde 2-0 con la Caldora, mentre sorridono l'Amiternina (4-1 sul Tagliacozzo) e il Sant'Omero (1-0
sul Roseto). Da segnalare infine il pirotecnico pareggio (3-3) tra Marsica e Il Delfino Flacco.
Giovanissimi girone A: In attesa del posticipo di lunedì tra Avezzano e Marsica, termina a reti
inviolate il big-match tra San Nicolò e Calcio Giulianova e ne approfittano il Poggio degli Ulivi e l'Alba
Adriatica che sbancano i campi del Roseto e del Celano; pareggio senza gol anche in Olympia
Cedas-Amiternina, successi invece per il Pineto (3-1 sul Sant'Omero), per il Cologna (9-0 sulla
Caldora) e per il Pescina (2-1 sul Delfino Flacco).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 2-0
25-10-2015 13:23 - News Generiche

Vittoria tra le mura amiche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano l'Acqua e
Sapone con il punteggio di 2-0.
Primo tempo negativo dei padroni di casa che creano poco in avanti e rischiano anche di andare in
svantaggio, con un attaccante ospite che spedisce fuori un pallonetto a tu per tu con il portiere
locale Roberti; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la squadra di mister Luigi Menna aumenta leggermente l'intensità e si rende subito
pericolosa in un paio di circostanze; il vantaggio vastese arriva comunque al 45' con un'azione
confusa in area ospite che viene risolta dal tocco vincente di Bruno. L'Acqua e Sapone non riesce a
reagire, i padroni di casa invece controllano la gara e a 5 minuti dalla fine trovano anche il gol del
raddoppio con un preciso diagonale di Vennitti; il match finisce così 2-0 per i giovanissimi regionali
della Bacigalupo che conquistano 3 punti preziosi. Ora ci sono all'orizzonte due sfide molto
importanti contro River Casale (ancora in casa) e D'Annunzio Marina (in trasferta): l'obiettivo è di
alzare il livello per giocarsi al meglio le proprie possibilità. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 2-0 (0-0)
Reti: 45' Bruno (B), 65' Vennitti (B).
Bacigalupo: Roberti, Molino (Racciatti), Di Pietro, Catalano, Minervino, Giorgetta, Ciccotosto C.
(Benvenga), Bruno (Danzi), Vennitti (Cericola), Antenucci (Di Filippo), Piccirilli (Irace). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
1-0
24-10-2015 21:55 - News Generiche

Sconfitta di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che a Montesilvano perdono per 1-0
contro l'Acqua e Sapone, prima in classifica a punteggio pieno con 7 vittorie ottenute nei primi 7
turni.
Gara sbloccata subito dai padroni di casa che al 3' passano in vantaggio con un gol di Papagna,
lasciato completamente da solo in area e libero di insaccare in rete un calcio di punizione dalla
trequarti. I vastesi cercano di scuotersi e hanno una buona opportunità con un tiro a botta sicura di
Irace che però viene respinto da un difensore locale: sarà comunque una delle pochissime occasioni
da gol della partita per la Bacigalupo, vista la solidità della retroguardia dell'Acqua e Sapone che si
difende in maniera molto efficace (ne sono una testimonianza gli 0 gol subiti in queste prime 7
giornate).
Nella ripresa il match non cambia: da segnalare soltanto un calcio di rigore inesistente assegnato ai
padroni di casa che però viene ottimamente parato dal portiere ospite Del Casale. Per il resto da
entrambe le parti ci sono pochissimi tiri in porta, con il risultato che rimane così di 1-0 in favore della
compagine di Montesilvano. Dopo una partita equilibrata la squadra di mister Luigi Baiocco torna a
casa con una sconfitta di misura dal campo della capolista: da migliorare soprattutto l'incisività in
avanti dei vastesi che, pur restando in partita fino alla fine, sono stati molto inconcludenti e non
sono riusciti quasi mai a rendersi pericolosi dalle parti del portiere locale. Nel prossimo turno gli
allievi regionali della Bacigalupo saranno impegnati a Fossacesia per la seconda gara esterna
consecutiva: è necessaria una prova di carattere per rialzarsi e restare agganciati ai quartieri alti
della classifica. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 1-0 (1-0)
Reti: 3' Papagna (AES).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario, Ciancaglini (Bassano), Di Lorenzo, Maccione, Napoletano
(Dragonetti), Canosa (Santilli), Irace, Galiè, Cieri (Nuozzi), Antonino (Racciatti). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-10-2015 20:46 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 1-0, Mario Tano-Penne 0-4, R.C.
Angolana-D'Annunzio Marina 2-0, Sporting Casolana-Giovanile Chieti 1-2.
Giovanissimi regionali girone A: Celano-Alba Adriatica 0-2, Il Delfino Flacco-Pescina 1-2.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Atessa Val di Sangro 5-0.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 7° TURNO
22-10-2015 14:32 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Celano 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Amiternina-Tagliacozzo 1 (domenica 25 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Pineto X (domenica 25 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Cologna X (domenica 25 ottobre ore 9.30 Zanni Pescara)
Colleatterrato-San Nicolò 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Marsica-Il Delfino Flacco 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Olympia Cedas 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Sant'Omero-Roseto 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Bacigalupo 1 (sabato 24 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Fossacesia 2 (domenica 25 ottobre ore 17 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Penne 2 (sabato 24 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-River Casale 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 1 (sabato 24 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
Ripa-Manoppello Arabona X (domenica 25 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Giovanile Chieti 2 (sabato 24 ottobre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Avezzano-Marsica 2 (lunedì 26 ottobre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Celano-Alba Adriatica 2 (sabato 24 ottobre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Caldora 1 (domenica 25 ottobre ore 10 Comunale Cologna Paese)
Il Delfino Flacco-Pescina 1 (sabato 24 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Amiternina 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Calcio Giulianova X (domenica 25 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Bacigalupo-Acqua e Sapone 1 (domenica 25 ottobre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-R.C. Angolana X (domenica 25 ottobre ore 9.15 antistadio Pescara)
Fossacesia-Delfini Biancazzurri 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Francavilla 1 (domenica 25 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Gladius 2 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
Penne-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 Colangelo Penne)
River Casale-Atessa Val di Sangro 1 (sabato 24 ottobre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Lauretum 1 (domenica 25 ottobre ore 10.30 zona 167 Vasto)
		



CAMPIONATI SPERIMENTALI: LUNEDI' SI COMINCIA
21-10-2015 19:23 - News Generiche

Partiranno lunedì 26 ottobre i campionati allievi e giovanissimi sperimentali, che vedranno entrambi
al via la Bacigalupo. 
All'esordio gli allievi saranno impegnati tra le mura amiche nella sfida interna contro il Sant'Anna,
mentre i giovanissimi saranno di scena a Teramo, sul campo della Gaetano Bonolis; nella seconda
giornata poi, in programma lunedì 2 novembre, gli allievi vastesi faranno visita al River Casale e i
giovanissimi ospiteranno la Virtus Lanciano B. Al di là dei risultati, nei campionati sperimentali, senza
dubbio molti impegnativi soprattutto per quanto riguarda le trasferte, è importante che i due gruppi
crescano in vista della prossima stagione: forza ragazzi!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-10-2015 19:42 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. L'inarrestabile Acqua e Sapone passa anche sul campo della D'Annunzio Marina
e resta da sola in vetta a punteggio pieno approfittando della sconfitta interna del Fossacesia,
battuto per 2-0 dalla R.C. Angolana; sorridono il Penne, il River Casale e la Bacigalupo che
superano rispettivamente l'Atessa Val di Sangro, il Ripa e il Mario Tano, passi falsi invece per la
Giovanile Chieti e per la Virtus Vasto che non vanno oltre il pareggio contro Gladius e Miglianico.
Da segnalare infine anche la netta vittoria del Manoppello Arabona che tra le mura amiche regola
con un secco 5-1 la Sporting Casolana.
Giovanissimi girone B. Rallentano le prime 3 della classifica: la R.C. Angolana viene fermata sul 2-
2 dalla Bacigalupo, fanno però peggio dei nerazzurri la D'Annunzio Marina, sconfitta per 3-2 dai
Delfini Biancazzurri, e la Virtus Vasto, stoppata su un clamoroso 5-5 dalla Torre Alex Cepagatti.
Stecca anche il River Casale che negli ultimi minuti si fa riprendere sul 2-2 dall'Acqua e Sapone,
mentre conquistano 3 punti fondamentali la Giovanile Chieti e il Fossacesia che espugnano i terreni
della Gladius e del Francavilla; scendendo in classifica, vincono di misura l'Atessa Val di Sangro (3-
2 sul Penne) e il Manoppello Arabona (2-1 sul Lauretum).
Allievi girone A. In attesa del posticipo di martedì tra Tagliacozzo e Marsica, rimane in solitario in
vetta alla classifica il San Nicolò che piega il Sant'Omero, alle sue spalle il Cologna si aggiudica il big
match con l'Alba Adriatica, l'Olympia Cedas e il Celano battono Amiternina e Colleatterrato, Pineto
e Poggio degli Ulivi invece si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1; colpo esterno per il
Calcio Giulianova che sbanca Roseto, il derby pescarese infine va al Delfino Flacco che supera per
2-1 la Caldora.
Giovanissimi girone A: Successi interni per le 5 battistrada: il Calcio Giulianova, la Marsica, il
Poggio degli Ulivi, l'Amiternina e l'Alba Adriatica sconfiggono rispettivamente il Roseto, Il Delfino
Flacco, l'Olympia Cedas, l'Avezzano e il Pineto, prova a restare incollato al treno di testa anche il
San Nicolò che viola il campo del Sant'Omero. Chiudono il quadro del 6º turno i blitz esterni del
Cologna e del Celano che passano sui terreni del Pescina e del fanalino di coda Caldora. 
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MARIO TANO 11-1
18-10-2015 16:43 - News Generiche

Netta vittoria degli allievi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono con il
punteggio di 11-1 il Mario Tano.
I vastesi, che tornano al successo dopo la sconfitta con la Gladius, vanno a segno con un poker di
Irace, con le doppiette di Galiè e Antonino e con i gol di Di Lorenzo, Racciatti e Maccione; nel
prossimo turno la squadra di mister Luigi Baiocco farà visita alla capolista Acqua e Sapone, ancora a
punteggio pieno dopo 6 turni. Forza ragazzi! 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MARIO TANO 11-1 (3-0)
Reti: 14' Irace (B), 27' Galiè (B), 30' Antonino (B), 44' Antonino (B), 50' Di Lorenzo (B), 52' Di Luzio
(MT), 55' Irace (B), 58' Galiè (B), 62' Racciatti (B), 65' Irace (B), 68' Irace (B), 80' Maccione (B).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Del Villano), Primiano, Di Lorenzo (Plescia), Maccione,
Napoletano (Bozzella), Canosa, Irace, Galiè (Racciatti), Cieri, Antonino (Santilli). All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-10-2015 21:56 - News Generiche

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



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 2-2
17-10-2015 20:47 - News Generiche

Bellissima partita al campo Zanni di Pescara dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo
pareggiano per 2-2 con la capolista R.C. Angolana, che finora aveva vinto tutte le partite. Ottima
prova dei vastesi che tengono bene il campo e vanno anche vicini alla vittoria contro un avversario
forte che non a caso era a punteggio pieno dopo i primi 5 turni.
Primo tempo ben giocato dai vastesi che, dopo aver sfiorato il gol in un paio di circostanze, passano
in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Antenucci, che è ancora una volta implacabile
dal dischetto e firma così la sua quinta rete in campionato; poco prima dell'intervallo la R.C.
Angolana rimane in inferiorità numerica a causa di un'espulsione e la squadra di mister Luigi Menna
sciupa anche una clamorosa occasione per raddoppiare, si va al riposo così sullo 0-1.
Nella ripresa i pescaresi, nonostante l'uomo in meno, entrano in campo più decisi rispetto al primo
tempo e trovano subito il pareggio sfruttando un errore difensivo degli ospiti; la Bacigalupo
comunque ribatte colpo su colpo e ha diverse opportunità per riportarsi avanti. Il gol del nuovo
vantaggio dei vastesi arriva al 53' quando, su una corta respinta del portiere locale su un tiro di
Racciatti, si fa trovare pronto Vennitti che sigla la rete dell'1-2, la sua terza in campionato. La R.C.
Angolana non molla e ha anch'essa alcune occasioni, riuscendo a trovare il pareggio a 4 minuti
dalla fine su calcio di rigore. In pieno recupero i padroni di casa vanno vicini anche alla vittoria, ma il
risultato rimane fermo sul 2-2: davvero una bella ed emozionante partita quella andata in scena a
Pescara, con tante palle gol da una parte e dall'altra. In casa vastese ci sono allo stesso tempo
rammarico e soddisfazione: si sarebbero potuti portare a casa i 3 punti, ma alla fine si sarebbe
potuto anche perdere. Comunque la prestazione dei ragazzi di mister Luigi Menna è stata
buonissima e fa ben sperare per il futuro: la squadra sta crescendo sempre di più e sta acquisendo
un'ottima quadratura, come dimostrato oggi sul campo della capolista. Nel prossimo turno i
giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Acqua e Sapone; forza ragazzi!

IL TABELLINO
R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 2-2 (0-1)
Reti: 26' Antenucci su rigore (B), 38' Tassone (RCA), 53' Vennitti (B), 66' Predescu su rigore (RCA).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Catalano, Minervino, Giorgetta, Racciatti (Bruno), Irace,
Vennitti, Antenucci, Ciccotosto C. All. Menna
		





I CALENDARI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
15-10-2015 22:01 - News Generiche

La Federazione ha pubblicato i calendari dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali, li
riportiamo di seguito.

Calendario allievi sperimentali

Calendario giovanissimi sperimentali
		



ALLIEVI REGIONALI, GLADIUS-BACIGALUPO 2-1
15-10-2015 20:16 - News Generiche

Brutta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che a Pescara vengono battuti per 2-1 dalla
Gladius.
L'equilibrio viene spezzato al 24' da un gol di Di Virgilio, a segno con un bel tiro da fuori area. I
vastesi, dopo essere andati in vantaggio, pagano a caro prezzo alcuni minuti di black-out poco
prima dell'intervallo: i padroni di casa infatti riescono a ribaltare il risultato segnando due reti su
altrettante vistose disattenzioni degli ospiti; si va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa piove sul bagnato per la Bacigalupo che rimane subito in inferiorità numerica per il
cartellino rosso a Di Virgilio, espulso ingenuamente per doppia ammonizione. La squadra di mister
Luigi Baiocco ha comunque una clamorosa occasione per pareggiare, ma Maccione di testa a pochi
passi dalla porta sciupa colpendo il palo esterno; a un quarto d'ora dalla fine i vastesi rimangono
addirittura in 9 uomini per l'espulsione diretta a Ciccotosto A., questa volta sembrata decisamente
eccessiva. Negli ultimi minuti, nonostante la doppia inferiorità numerica, la Bacigalupo prova in tutti i
modi a pareggiare, non riuscendo però a trovare il 2-2. Sconfitta che fa male per la squadra di mister
Luigi Baiocco che, in una gara sicuramente alla portata, perde altri punti preziosi dopo l'amaro
pareggio di Casoli. C'è molto da migliorare se si vuole cercare di essere protagonisti, soprattutto
nell'atteggiamento e nella continuità durante le partite in cui spesso ci sono cali di concentrazione e
disattenzioni collettive che alla fine compromettono il risultato. Nel prossimo turno i vastesi
ospiteranno il Mario Tano; forza ragazzi!

IL TABELLINO
GLADIUS-BACIGALUPO 2-1 (2-1)
Reti: 24' Di Virgilio (B), 34' Casati (G), 36' Scannella (G).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario, Ciancaglini (Del Villano), Di Lorenzo (Ciccotosto A.), Maccione,
Napoletano, Canosa (Nuozzi), Irace, Galiè (Bassano), Di Virgilio, Antonino (Racciatti). All. Baiocco
		



TUTTI I RISULTATI DELLE GARE GIOCATE OGGI
14-10-2015 20:22 - News Generiche

ALLIEVI GIRONE A
Caldora-Alba Adriatica 0-1
Marsica-Celano rinviata per impraticabilità di campo
Sant'Omero-Olympia Cedas posticipata a giovedì 29 ottobre

ALLIEVI GIRONE B
Penne-River Casale 1-0

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Caldora 7-1
Avezzano-Poggio degli Ulivi rinviata per impraticabilità di campo
Celano-Pescina posticipata a giovedì 15 ottobre
Cologna-Marsica 0-2
Il Delfino Flacco-Amiternina 2-4
Olympia Cedas-Calcio Giulianova posticipata a giovedì 15 ottobre
Pineto-San Nicolò rinviata per impraticabilità di campo
Roseto-Sant'Omero posticipata a giovedì 15 ottobre

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-R.C. Angolana 0-1
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri 2-2
D'Annunzio Marina-Francavilla 3-0
Fossacesia-Gladius 2-3
Giovanile Chieti-Lauretum 2-0
Manoppello Arabona-Torre Alex Cepagatti 2-7
River Casale-Penne 5-0
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro posticipata a giovedì 15 ottobre
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DELFINI
BIANCAZZURRI 2-2
14-10-2015 18:54 - News Generiche

Termina in parità la sfida tra Bacigalupo e Delfini Biancazzurri, valida per la 5° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B.
Dopo pochi minuti arriva il vantaggio dei pescaresi con un colpo di testa da azione d'angolo, ma i
padroni di casa reagiscono subito e trovano il pareggio con un calcio di punizione di Antenucci. Al
30' i Delfini Biancazzurri si portano di nuovo avanti, grazie a un tiro cross che si infila alle spalle del
portiere locale; si va al riposo sull'1-2.
Nella ripresa, dopo un gol annullato agli ospiti per fuorigioco, la Bacigalupo riesce ancora a
pareggiare: Antenucci si procura e trasforma un calcio di rigore che fissa il punteggio sul 2-2. Nel
finale i pescaresi restano in inferiorità numerica a causa di un'espulsione e la squadra di mister Luigi
Menna sfiora anche la vittoria, con un'ottima occasione non sfruttata al meglio da Piccirilli. Finisce
così in parità una gara combattuta giocata su un campo ai limiti della praticabilità; dopo questo turno
infrasettimanale i giovanissimi regionali della Bacigalupo torneranno in campo sabato, quando
faranno visita alla capolista R.C. Angolana. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-DELFINI BIANCAZZURRI 2-2 (1-2)
Reti: 4' Ciafardini (DB), 12' Antenucci (B), 30' De Marzo (DB), 47' Antenucci su rigore (B).
Bacigalupo: Speranza, Molino, Di Pietro, Catalano, Giorgetta, Bruno (Piccirilli), Ciccotosto C.
(Rossi), Irace, Vennitti, Antenucci, Racciatti. All. Menna
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 5° TURNO
13-10-2015 10:30 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Cologna X (giovedì 15 ottobre ore 16 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Tagliacozzo 1 (giovedì 15 ottobre ore 16.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Alba Adriatica X (mercoledì 14 ottobre ore 16 Zanni Pescara)
Colleatterrato-Roseto 2 (giovedì 15 ottobre ore 16 Colleatterrato Basso)
Marsica-Celano 1 (giovedì 15 ottobre ore 16 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Il Delfino Flacco 1 (giovedì 15 ottobre ore 17.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolò-Pineto X (giovedì 15 ottobre ore 18.30 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Olympia Cedas 1 (giovedì 15 ottobre ore 16 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Manoppello Arabona 2 (giovedì 15 ottobre ore 17.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Bacigalupo X (giovedì 15 ottobre ore 16 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-Virtus Vasto 2 (giovedì 15 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Giovanile Chieti 2 (giovedì 15 ottobre ore 16 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-River Casale X (mercoledì 14 ottobre ore 16.30 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-Acqua e Sapone 1 (giovedì 15 ottobre ore 15.30 Zanni Pescara)
Ripa-Fossacesia 2 (giovedì 15 ottobre ore 16 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casoli-D'Annunzio Marina 2 (giovedì 22 ottobre ore 16.30 Comunale Casoli)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Caldora 1 (mercoledì 14 ottobre ore 16 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Poggio degli Ulivi 2 (mercoledì 14 ottobre ore 16 San Pelino Avezzano)
Celano-Pescina X (mercoledì 14 ottobre ore 16 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Marsica 2 (mercoledì 14 ottobre ore 16 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Amiternina 1 (mercoledì 14 ottobre ore 16 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Calcio Giulianova 2 (mercoledì 14 ottobre ore 16 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-San Nicolò X (mercoledì 14 ottobre ore 16 Druda Pineto)
Roseto-Sant'Omero 1 (mercoledì 14 ottobre ore 16 Patrizi Roseto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-R.C. Angolana 2 (mercoledì 14 ottobre ore 16 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Delfini Biancazzurri X (mercoledì 14 ottobre ore 15.30 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-Francavilla 1 (mercoledì 14 ottobre ore 16 antistadio Pescara)
Fossacesia-Gladius 2 (mercoledì 14 ottobre ore 16 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Lauretum 1 (mercoledì 14 ottobre ore 16 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Torre Alex Cepagatti X (mercoledì 14 ottobre ore 16 Comunale Manoppello
Scalo)
River Casale-Penne 1 (mercoledì 14 ottobre ore 15.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1 (mercoledì 14 ottobre ore 15.30 zona 167 Vasto)

		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
12-10-2015 18:35 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Continua la corsa di Acqua e Sapone e Fossacesia che battono anche Mario
Tano e Sporting Casoli e restano in vetta a punteggio pieno, alle loro spalle salgono a quota 9 il
River Casale (5-0 sull'Atessa Val di Sangro) e la D'Annunzio Marina (1-0 sulla Gladius), passi falsi
invece per la Giovanile Chieti e per la Virtus Vasto che non vanno oltre l'1-1 contro Ripa e Penne;
da segnalare anche la vittoria del Manoppello Arabona sul Miglianico e il rinvio per impraticabilità di
campo della sfida tra Bacigalupo e R.C. Angolana.
Giovanissimi girone B. Anche in questa categoria ci sono due squadre prime a punteggio pieno:
sono la D'Annunzio Marina e la R.C. Angolana che si aggiudicano i big-match contro Gladius e
River Casale. Nelle altre gare successi netti per la Virtus Vasto (4-0 sul Penne), per i Delfini
Biancazzurri (7-2 sull'Acqua e Sapone) e per l'Atessa Val di Sangro (4-0 sul Manoppello Arabona),
sorridono anche la Giovanile Chieti e la Bacigalupo che passano sui terreni della Torre Alex
Cepagatti e del Francavilla, termina in parità infine la gara tra Lauretum e Fossacesia.
Allievi girone A. In testa con 9 punti c'è un terzetto formato da Pineto (5-2 sul Sant'Omero), San
Nicolò (3-1 sul Roseto) e Cologna (1-0 sulla Marsica), ma la classifica è molto corta: a quota 8 c'è
l'Alba Adriatica che regola con un netto 6-2 il Colleatterrato, a quota 7 invece stazionano la Caldora,
sconfitta per 4-2 dal Celano, e il Poggio degli Ulivi, fermato sull'1-1 a Tagliacozzo. Sale in classifica
l'Olympia Cedas che piega il Calcio Giulianova, mentre finisce a reti inviolate Il Delfino Flacco-
Amiternina.
Giovanissimi girone A. Goleada del Calcio Giulianova che rifila 11 reti all'Avezzano e rimane in
vetta a punteggio pieno insieme al Poggio degli Ulivi, vittorioso per 2-1 contro Il Delfino Flacco. Si
portano in zona qualificazione la Marsica, il San Nicolò e l'Amiternina che battono tra le mura amiche
rispettivamente il Celano, il Roseto e il Cologna, colpi esterni invece per l'Alba Adriatica (6-1 sul
campo del Pescina) e per il Pineto (3-1 sul terreno della Caldora); chiude il quadro del 4° turno la
netta vittoria per 4-0 del Sant'Omero contro l'Olympia Cedas.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 1-2
11-10-2015 19:38 - News Generiche

Una vittoria importante soprattutto per il morale: tornano a sorridere i giovanissimi regionali della
Bacigalupo che, dopo due prestazioni opache contro Lauretum e Gladius, passano con il punteggio
di 2-1 sul campo del Francavilla.
Buon primo tempo dei vastesi che al quarto d'ora sono già sul doppio vantaggio: Antenucci prima
sblocca la gara al 10' con un tiro in diagonale e poi raddoppia al 15' trasformando un calcio di rigore
procurato da Irace. La squadra di mister Luigi Menna crea anche altre occasioni con Vennitti e
Piccirilli ma non riesce a sfruttarle, si va al riposo così sullo 0-2.
Nella ripresa il Francavilla approfitta del calo degli ospiti e reagisce, accorciando le distanze però
troppo tardi, soltanto al terzo e ultimo minuto di recupero. La Bacigalupo così vince per 2-1 e porta a
casa 3 punti preziosi, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì in casa contro i Delfini
Biancazzurri; forza ragazzi!

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 1-2 (0-2)
Reti: 10' Antenucci (B), 15' Antenucci su rigore (B), 70'+3' Fava (F).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti, Di Pietro, Catalano, Molino, Bruno, Ciccotosto C. (Di Francesco),
Irace, Vennitti, Antenucci (Benvenga), Piccirilli (Rossi). All. Menna
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA
RINVIATA
11-10-2015 18:49 - News Generiche

È stata rinviata per impraticabilità di campo la sfida tra Bacigalupo e R.C. Angolana, valida per la 4°
giornata del campionato regionale allievi girone B. 
I vastesi torneranno in campo giovedì per il turno infrasettimanale, quando andranno a fare visita alla
Gladius: forza ragazzi!
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-10-2015 20:44 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Celano-Caldora 4-2, Il Delfino Flacco-Amiternina 0-0, Olympia Cedas-
Calcio Giulianova 3-0, Tagliacozzo-Poggio degli Ulivi 1-1.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Mario Tano 5-0, Fossacesia-Sporting Casolana 7-0,
Giovanile Chieti-Ripa 1-1, River Casale-Atessa Val di Sangro 5-0, Virtus Vasto-Penne 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: R.C. Angolana-River Casale 2-0.
		



CAMPIONATI SPERIMENTALI AL VIA LUNEDI' 26
OTTOBRE
08-10-2015 20:58 - News Generiche

La Federazione ha comunicato la data d'inizio dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali: si
partirà lunedì 26 ottobre con la prima giornata, nelle prossime settimane verranno resi noti anche i
calendari. Negli allievi le squadre partecipanti saranno 12: Amiternina, Bacigalupo, D'Annunzio
Marina, Fossacesia, Giovanile Chieti, Il Delfino Flacco, L'Aquila, River Casale, Sant'Anna, Silvi,
Sporting Vasto, Virtus Vasto. Nei giovanissimi invece l'organico definitivo è formato da 9 squadre:
Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Gaetano Bonolis Teramo, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Teramo,
Virtus Lanciano A, Virtus Lanciano B e Virtus Vasto. Ricordiamo che i campionati sono riservati ai
ragazzi nati nel 2000 (allievi) e nel 2002 (giovanissimi), con la possibilità di inserire al massimo 3
fuoriquota in campo (1999 negli allievi e 2001 nei giovanissimi).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 4° TURNO
08-10-2015 13:43 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Colleatterrato 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Celano-Caldora X (sabato 10 ottobre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Marsica 1 (domenica 11 ottobre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Amiternina 1 (sabato 10 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Calcio Giulianova 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Sant'Omero 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)
Roseto-San Nicolò 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
Tagliacozzo-Poggio degli Ulivi 2 (sabato 10 ottobre ore 15.30 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Mario Tano 1 (sabato 10 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-R.C. Angolana 2 (domenica 11 ottobre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-Gladius 1 (domenica 11 ottobre ore 17.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Sporting Casolana 1 (sabato 10 ottobre ore 16 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Ripa 1 (sabato 10 ottobre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Miglianico X (domenica 11 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
River Casale-Atessa Val di Sangro 1 (sabato 10 ottobre ore 16.30 Celdit Chieti)
Virtus Vasto-Penne 1 (sabato 10 ottobre ore 18.30 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Cologna 1 (domenica 11 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Avezzano 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Caldora-Pineto 2 (domenica 11 ottobre ore 9.30 Zanni Pescara)
Marsica-Celano 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Pescina-Alba Adriatica 2 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Barbati Pescina)
Poggio degli Ulivi-Il Delfino Flacco 1 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
San Nicolò-Roseto 1 (domenica 11 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Olympia Cedas X (domenica 11 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Manoppello Arabona 2 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Delfini Biancazzurri-Acqua e Sapone 1 (lunedì 12 ottobre ore 15.30 San Marco Pescara)
Francavilla-Bacigalupo 1 (domenica 11 ottobre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-D'Annunzio Marina X (domenica 11 ottobre ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Fossacesia 2 (domenica 11 ottobre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Penne-Virtus Vasto X (domenica 11 ottobre ore 10.30 Colangelo Penne)
R.C. Angolana-River Casale 1 (sabato 10 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
Torre Alex Cepagatti-Giovanile Chieti X (domenica 11 ottobre ore 10.30 Marcantonio Cepagatti)

		





CONVEGNO "NUTRIZIONE É SALUTE": BACIGALUPO
PRESENTE
06-10-2015 12:13 - News Generiche

Si è svolto a Chieti, presso il Centro Commerciale Centauro, il convegno "Nutrizione è salute",
organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo per la campagna di educazione alimentare della FIGC-
Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana. Al
convegno, moderato dal giornalista di Sky Sport Daniele Barone, hanno preso parte il Vice
Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti Antonio Cosentino, il presidente del Comitato
Regionale Abruzzo Daniele Ortolano, l'assessore allo sport del Comune di Chieti Giuseppe Viola e il
presidente di Lanciano Fiera Franco Ferrante: ci sono stati inoltre gli interventi dei relatori di Ester
Vitacolonna (Università D'Annunzio), di Evanio Marchesani (Federazione Medico Sportiva Italiana) e
dell'allenatore della Virtus Lanciano, Roberto D'Aversa. Alla Bacigalupo, che è stata presente a
questo importante convegno, sono stati consegnati volantini informativi che verranno dati a genitori
e ragazzi.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
05-10-2015 10:53 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Volano in testa alla classifica a punteggio pieno l'Acqua e Sapone e il Fossacesia
che passano sui campi della Gladius e del Miglianico, alle loro spalle a quota 7 c'è la Bacigalupo
che non va oltre il pareggio a Casoli, perdono invece il River Casale e la D'Annunzio Marina, battute
dalla Virtus Vasto e dal Ripa; nelle altre gare conquistano la loro seconda vittoria stagionale la R.C.
Angolana (7-0 sul Mario Tano), la Giovanile Chieti (4-0 sull'Atessa Val di Sangro) e il Penne (3-1 sul
Manoppello Arabona).
Giovanissimi girone B. Anche qui in vetta ci sono due squadre, la R.C. Angolana e la D'Annunzio
Marina che piegano rispettivamente i Delfini Biancazzurri e il Lauretum; River Casale e Virtus Vasto
si dividono la posta in palio pareggiando per 2-2, segno X anche in Acqua e Sapone-Francavilla e in
Manoppello Arabona-Penne, mentre sorridono la Gladius (1-0 sulla Bacigalupo), il Fossacesia (2-1
sulla Torre Alex Cepagatti) e la Giovanile Chieti (5-1 sull'Atessa Val di Sangro).
Allievi girone A. L'unica capolista è la Caldora che sbanca con un netto 5-0 il terreno del
Colleatterrato e sale a 7 punti, alle sue spalle il Poggio degli Ulivi e il Pineto (che ha una gara da
recuperare) battono il Cologna e il Roseto e li raggiungono a quota 6, dove arriva anche il
Sant'Omero (3-1 sul Tagliacozzo). Prime affermazioni in campionato per l'Olympia Cedas e per
l'Amiternina che superano rispettivamente il San Nicolò e il Celano, terminano in parità invece Marsica-
Alba Adriatica e Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Avezzano e Sant'Omero, altra larga
vittoria del Poggio degli Ulivi che rifila 5 reti al Cologna e rimane in vetta a punteggio pieno insieme
al Calcio Giulianova, corsaro per 4-2 a Pescara contro Il Delfino Flacco. A quota 7 ci sono il San
Nicolò, che espugna Sulmona, e la Marsica, che pareggia ad Alba Adriatica, mentre salgono a 6
punti l'Amiternina (4-0 sul Celano) e il Roseto (1-0 sul Pineto); chiude il quadro del 3° turno il primo
successo stagionale del Pescina che piega per 2-1 la Caldora.
		



ALLIEVI REGIONALI, SPORTING CASOLANA-
BACIGALUPO 2-2
04-10-2015 15:30 - News Generiche

Pareggio amaro per gli allievi regionali della Bacigalupo che non vanno oltre il 2-2 sul campo dello
Sporting Casolana, reduce da due nette sconfitte nelle prime due giornate.
I vastesi si portano sul doppio vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Irace e con
un'autorete; i padroni di casa accorciano le distanze a fine primo tempo e trovano il pareggio allo
scadere, conquistando così il primo punto del campionato. Beffa difficile da digerire per gli allievi
regionali della Bacigalupo che perdono una grande occasione per restare in vetta a punteggio
pieno; nel prossimo turno è in programma la gara interna contro la R.C. Angolana. Forza ragazzi!

IL TABELLINO
SPORTING CASOLANA-BACIGALUPO 2-2 (1-2)
Reti: 25' Irace su rigore (B), 30' autorete (B), 35' Trotta (SC), 80'+5' Nicolò (SC).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Bozzella), Ciancaglini (Del Villano), Di Lorenzo, Maccione,
Napoletano, Santilli (Racciatti), Irace (Bassano), Galiè (Lavacca), Di Virgilio (Cieri), Antonino
(Nuozzi). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GLADIUS 0-1
04-10-2015 14:31 - News Generiche

Meritata sconfitta interna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti per 1-0 da un'ottima
Gladius.
A metà primo tempo arriva il gol del vantaggio dei pescaresi che giocano meglio degli avversari e in
parecchie circostanze sfiorano anche il raddoppio. I vastesi, in giornata molto negativa com'era già
successo a Loreto Aprutino, hanno un'unica occasione per segnare a una decina di minuti dalla fine
ma non riescono a trovare il pareggio. Il match finisce così 1-0 per la Gladius che conquista con
pieno merito i 3 punti, dopo una partita ben giocata e condotta fin dall'inizio. In casa Bacigalupo c'è
tanto da lavorare per non ripetere le ultime due brutte prestazioni, in cui si è visto l'atteggiamento
rinunciatario e svogliato di una squadra che si abbatte alle prime difficoltà e non dà segni di reazione.
Nel prossimo turno è in programma l'impegno esterno a Francavilla: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GLADIUS 0-1 (0-1)
Reti: 20' D'Attilio (G).
Bacigalupo: Speranza, Racciatti (Messaoudi), Di Pietro, Catalano, Molino, Bruno, Piccirilli
(Benvenga), Irace (Di Filippo), Vennitti, Antenucci, Di Francesco (Danzi). All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-10-2015 20:14 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Gladius-Acqua e Sapone 0-2, Mario Tano-R.C. Angolana 0-7, Virtus
Vasto-River Casale 2-1.
Giovanissimi regionali girone A: Caldora-Pescina 1-2, Celano-Amiternina 0-4, Il Delfino Flacco-
Calcio Giulianova 2-4.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 1-1, River Casale-Virtus Vasto 2-2.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 3° TURNO
01-10-2015 12:53 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Celano 2 (domenica 4 ottobre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Il Delfino Flacco 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Colleatterrato-Caldora 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Marsica-Alba Adriatica X (domenica 4 ottobre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Poggio degli Ulivi-Cologna 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Pineto X (domenica 4 ottobre ore 10.30 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Olympia Cedas 1 (domenica 4 ottobre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Tagliacozzo 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-Acqua e Sapone X (sabato 3 ottobre ore 16 Rancitelli Pescara)
Mario Tano-R.C. Angolana 2 (sabato 3 ottobre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
Miglianico-Fossacesia 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Manoppello Arabona 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
Ripa-D'Annunzio Marina 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Comunale Ripa Teatina)
Sporting Casolana-Bacigalupo 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-River Casale 1 (sabato 3 ottobre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Marsica X (domenica 4 ottobre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Sant'Omero 2 (lunedì 5 ottobre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Pescina 1 (sabato 3 ottobre ore 17 Zanni Pescara)
Celano-Amiternina 2 (sabato 3 ottobre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 4 ottobre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-Calcio Giulianova X (sabato 3 ottobre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-San Nicolò 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pineto-Roseto 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Druda Pineto)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Francavilla 1 (sabato 3 ottobre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Gladius 1 (domenica 4 ottobre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-Lauretum 1 (domenica 4 ottobre ore 10.30 antistadio Pescara)
Fossacesia-Torre Alex Cepagatti X (domenica 4 ottobre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 4 ottobre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-Penne 2 (domenica 4 ottobre ore 10.30 Comunale Manoppello Scalo)
R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri 1 (domenica 4 ottobre ore 9 Zanni Pescara)
River Casale-Virtus Vasto X (sabato 3 ottobre ore 16.30 Celdit Chieti)
		



GLI ORGANICI PROVVISORI DEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
29-09-2015 12:04 - News Generiche

La Federazione ha pubblicato gli organici provvisori dei campionati allievi e giovanissimi
sperimentali, ai quali prenderà parte la Bacigalupo: si inizierà probabilmente verso la fine del mese di
ottobre. Ancora da completare gli organici che negli allievi, al momento, vedono 10 squadre iscritte:
Amiternina, Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Il Delfino Flacco, L'Aquila, River Casale,
Silvi, Sporting Vasto e Virtus Vasto. Nei giovanissimi invece per ora ci sono 9 squadre iscritte:
Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Gaetano Bonolis Teramo, Il Delfino Flacco, L'Aquila, Teramo,
Virtus Lanciano A, Virtus Lanciano B e Virtus Vasto. Nei prossimi comunicati la Federazione renderà
noti gli organici definitivi e la data ufficiale di inizio dei campionati.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-09-2015 20:42 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Ben 6 squadre in testa alla classifica a punteggio pieno: tra le mura amiche
l'Acqua e Sapone, la Bacigalupo, la D'Annunzio Marina e il Fossacesia piegano rispettivamente il
Ripa, il Miglianico, l'Atessa Val di Sangro e il Penne, mentre il River Casale e la Gladius vincono
fuori casa sui campi del Manoppello Arabona e del Mario Tano; da sottolineare infine i primi
successi in campionato per la Giovanile Chieti (1-0 sulla Virtus Vasto) e per la R.C. Angolana (9-0
sulla Sporting Casolana).
Giovanissimi girone B. In questa categoria rimangono 5 squadre in vetta: colpi esterni per la
D'Annunzio Marina e per la R.C. Angolana che violano i terreni della Torre Alex Cepagatti e del
Francavilla, affermazioni interne invece per il Penne, per la Virtus Vasto e per il River Casale che
superano la Giovanile Chieti, il Manoppello Arabona e i Delfini Biancazzurri. Conquistano i primi 3
punti stagionali la Gladius (2-1 sull'Acqua e Sapone) e il Fossacesia (2-1 sull'Atessa Val di Sangro),
mentre termina in parità la sfida tra Lauretum e Bacigalupo.
Allievi girone A. Rinviata per lutto Olympia Cedas-Pineto; nelle gare disputate spicca lo scivolone
del Poggio degli Ulivi, sconfitto per 4-2 ad Alba Adriatica. Volano in testa a punteggio pieno il San
Nicolò (3-1 contro Il Delfino Flacco) e il Roseto (2-0 sul Tagliacozzo), alle loro spalle salgono a quota
4, in coabitazione con l'Alba Adriatica, la Caldora e la Marsica che battono l'Amiternina e il
Colleatterrato. Prima affermazione in campionato per il Celano (4-1 sul Calcio Giulianova), Cologna-
Sant'Omero infine è il posticipo di martedì.
Giovanissimi girone A. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 11 reti al Celano ed è primo
insieme alla Marsica e al Calcio Giulianova, vittoriose contro Caldora e Cologna; successi anche
per l'Olympia Cedas (4-1 sul Roseto), per il San Nicolò (5-2 sull'Avezzano) e per l'Alba Adriatica (4-0
sull'Amiternina), mentre finisce in parità Sant'Omero-Il Delfino Flacco. Chiude il quadro del 1° turno il
rinvio per lutto della gara tra Pineto e Pescina: ci associamo al cordoglio per la tragica morte del
bambino e porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità pinetese.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 4-2
27-09-2015 19:13 - News Generiche

Seconda vittoria in campionato per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano il Miglianico con
il punteggio di 4-2.
Ottimo primo tempo dei vastesi che giocano bene e vanno all'intervallo in vantaggio di 4 reti: a
segno Antonino, Irace (doppietta per lui) e Galiè. Nella ripresa il Miglianico accorcia le distanze con i
gol di Pompeo e Stipani, creando un po' di apprensione ai padroni di casa che nella seconda
frazione abbassano il ritmo e la concentrazione. Il risultato finale è comunque di 4-2 in favore della
squadra di mister Luigi Baiocco che sale a quota 6 in classifica, a punteggio pieno insieme all'Acqua
e Sapone, alla D'Annunzio Marina, al Fossacesia, alla Gladius e al River Casale. Nel prossimo
turno gli allievi regionali della Bacigalupo saranno di scena a Casoli: forza ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-MIGLIANICO 4-2 (4-0)
Reti: 12' Antonino (B), 25' Irace (B), 28' Irace (B), 40' Galiè (B), 55' Pompeo (M), 65' Stipani (M).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Ciccotosto A.), Ciancaglini (Bozzella), Di Lorenzo (Cieri),
Maccione, Napoletano (Fosco), Canosa (Santilli), Irace, Galiè, Di Virgilio (Bassano), Antonino
(Nuozzi). All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO
1-1
27-09-2015 18:49 - News Generiche

Prova non esaltante dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 a Loreto
Aprutino, sul campo in erba naturale dello stadio "Acciavatti".
Gara molto equilibrata sbloccata a metà primo tempo da un grandissimo gol di Vennitti, che salta
diversi avversari e davanti alla porta non sbaglia, portando in vantaggio i vastesi. Il Lauretum non ci
sta e ribatte colpo su colpo, sfruttando anche la giornata negativa della Bacigalupo che commette
parecchi errori in tutti i reparti; il meritato pareggio dei padroni di casa arriva a inizio ripresa con
Pica. Nei restanti minuti da segnalare un'occasione per parte: prima il portiere locale compie una
bella parata su un tiro degli ospiti, poi il Lauretum va vicinissimo alla vittoria colpendo una
clamorosa traversa. L'1-1 comunque resiste fino al termine e le due squadre si dividono la posta in
palio: risultato giusto per quanto visto durante la partita, con i padroni di casa che hanno lottato su
ogni pallone e con i vastesi che raccolgono un punto non da buttare, vista anche la prestazione
sottotono. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Gladius; forza
ragazzi!

IL TABELLINO
LAURETUM-BACIGALUPO 1-1 (0-1)
Reti: 17' Vennitti (B), 40' Pica (L).
Bacigalupo: Roberti, Molino, Di Pietro, Catalano, Giorgetta (Danzi), Bruno, Di Filippo (Benvenga),
Racciatti (Di Francesco), Vennitti, Rossi, Irace. All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-09-2015 19:51 - 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 regionali girone A: Il Delfino Flacco-San Nicolò 1-3, Olympia Cedas-Pineto rinviata per lutto,
Tagliacozzo-Roseto 0-2.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Ripa 6-0, Fossacesia-Penne 3-2, Giovanile Chieti-
Virtus Vasto 1-0, Mario Tano-Gladius 0-1, R.C. Angolana-Sporting Casolana 9-0.
Giovanissimi regionali girone A: Marsica-Caldora 4-0.
Giovanissimi regionali girone B: River Casale-Delfini Biancazzurri 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 2° TURNO
24-09-2015 14:15 - News Generiche

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

ALLIEVI GIRONE A
Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Caldora-Amiternina 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Calcio Giulianova 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Colleatterrato-Marsica 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 Colleatterrato Basso)
Cologna-Sant'Omero 1 (martedì 29 settembre ore 17 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-San Nicolò X (sabato 26 settembre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pineto X (sabato 26 settembre ore 15.30 C.S. Fiat Sulmona)
Tagliacozzo-Roseto 2 (sabato 26 settembre ore 16 Comunale Tagliacozzo)

ALLIEVI GIRONE B
Acqua e Sapone-Ripa 1 (sabato 26 settembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Miglianico 1 (domenica 27 settembre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 27 settembre ore 9 antistadio Pescara)
Fossacesia-Penne X (sabato 26 settembre ore 16 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto 2 (sabato 26 settembre ore 17.30 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-River Casale 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
Mario Tano-Gladius 2 (sabato 26 settembre ore 15.30 Fonte Cicero Atessa)
R.C. Angolana-Sporting Casolana 1 (sabato 26 settembre ore 17 Zanni Pescara)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Amiternina-Alba Adriatica 1 (domenica 27 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Cologna 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Marsica-Caldora 1 (sabato 26 settembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Pescina 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Celano 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Olympia Cedas X (domenica 27 settembre ore 10.30 Fonte dell'Olmo Roseto)
San Nicolò-Avezzano 1 (domenica 27 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 stadio Sant'Egidio alla Vibrata)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Fossacesia 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Francavilla-R.C. Angolana 2 (domenica 27 settembre ore 11 antistadio Francavilla)
Gladius-Acqua e Sapone 1 (domenica 27 settembre ore 11 Rancitelli Pescara)
Lauretum-Bacigalupo 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 Acciavatti Loreto Aprutino)
Penne-Giovanile Chieti 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 Contrada Campetto Penne)
River Casale-Delfini Biancazzurri X (sabato 26 settembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Torre Alex Cepagatti-D'Annunzio Marina 2 (domenica 27 settembre ore 10.30 Marcantonio
Cepagatti)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 1 (domenica 27 settembre ore 10.30 zona 167 Vasto)
		





BACIGALUPO ISCRITTA AI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
22-09-2015 18:10 - News Generiche

Da alcuni giorni la Bacigalupo ha formalizzato l'iscrizione ai campionati allievi e giovanissimi
sperimentali: dopo diverse stagioni i vastesi torneranno quindi a disputare ben 4 campionati
regionali, dando la possibilità anche ai ragazzi che quest'anno sono sotto età (i 2000 negli allievi e i
2002 nei giovanissimi) di confrontarsi con le migliori realtà giovanili abruzzesi. I campionati
sperimentali saranno duri soprattutto dal punto di vista logistico, con alcune trasferte che saranno
sicuramente molto lunghe e faticose: l'obiettivo comunque è quello di crescere per prepararsi al
meglio in vista della prossima stagione, nella quale i 2000 e i 2002 dovranno affrontare i campionati
regionali. Nelle prossime settimane la Federazione comunicherà le squadre iscritte e le date di inizio
dei campionati sperimentali, che come lo scorso anno dovrebbero partire intorno a metà-fine ottobre.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-09-2015 19:39 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La copertina è per il Fossacesia che nel derby rifila 6 reti all'Atessa Val di Sangro,
facili vittorie anche per il River Casale e per l'Acqua e Sapone che superano, entrambe per 4-0, il
Mario Tano e la Sporting Casolana, perde invece la R.C. Angolana, sconfitta a sorpresa dalla
Gladius; colpi esterni di misura per la D'Annunzio Marina e per la Bacigalupo, corsare sui campi del
Miglianico e del Ripa, chiudono il quadro del 1° turno i successi tra le mura amiche del Penne e della
Virtus Vasto, rispettivamente contro Giovanile Chieti e Manoppello Arabona.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Francavilla,
partono alla grande la D'Annunzio Marina (7-1 sull'Atessa Val di Sangro), la Bacigalupo (4-0 sulla
Torre Alex Cepagatti) e il Penne (4-1 sul Fossacesia). Sorridono anche l'Acqua e Sapone e il River
Casale che rifilano 3 reti al Lauretum e al Manoppello Arabona, mentre vincono con il minimo scarto
la Virtus Vasto e la R.C. Angolana che piegano la Giovanile Chieti e la Gladius.
Allievi girone A. Successi tra le mura amiche del Pineto, del Poggio degli Ulivi, del San Nicolò, del
Roseto e del Sant'Omero che battono rispettivamente Colleatterrato, Celano, Tagliacozzo, Olympia
Cedas e Il Delfino Flacco; terminano in parità Amiternina-Alba Adriatica e Marsica-Caldora, vince
fuori casa invece il Cologna che espugna per 2-1 il terreno del Calcio Giulianova.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Avezzano e Roseto, la favorita Poggio
degli Ulivi supera nettamente (6-1) l'Alba Adriatica, affermazioni larghe anche per Amiternina (4-1
sulla Caldora) e Marsica (4-0 sul Pescina), mentre il Calcio Giulianova e il Cologna piegano con un
secco 2-0 il Celano e il Sant'Omero; chiudono il quadro del 1° turno i pareggi in Olympia Cedas-
Pineto (2-2) e Il Delfino Flacco-San Nicolò (1-1).
		



ALLIEVI REGIONALI, RIPA-BACIGALUPO 1-2
20-09-2015 18:05 - News Generiche

Iniziano con un successo anche gli allievi regionali della Bacigalupo che passano per 2-1 sul terreno
del Ripa.
I vastesi passano in vantaggio intorno alla mezz'ora con un gol di Irace; a metà secondo tempo arriva
il raddoppio firmato da Galiè con una gran conclusione da fuori area. I padroni di casa accorciano le
distanze a una decina di minuti dalla fine con un calcio di punizione di Forlano, ma la squadra di
mister Luigi Baiocco riesce comunque a portare a casa la vittoria da un campo ostico come quello di
Ripa Teatina. Buona partenza quindi per gli allievi regionali della Bacigalupo che nel prossimo turno
ospiteranno il Miglianico; forza ragazzi!

IL TABELLINO
RIPA-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Reti: 30' Irace (B), 60' Galiè (B), 70' Forlano (R).
Bacigalupo: Del Casale, D'Amario (Del Villano), Ciancaglini (Fosco), Di Lorenzo, Maccione,
Napoletano (Bassano), Canosa (Santilli), Irace, Galiè, Di Virgilio (Ciccotosto A.), Antonino (Nuozzi).
All. Baiocco
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-TORRE
ALEX CEPAGATTI 4-0
20-09-2015 13:31 - News Generiche

Esordio vincente per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono con il punteggio di 4-0 la
Torre Alex Cepagatti.
La gara si sblocca allo scadere del primo tempo, quando Bruno trasforma un calcio di rigore e
riscatta l'errore precedente sempre dal dischetto. Nella ripresa arriva subito il raddoppio dei vastesi
con un gran gol di Vennitti, prima del tris firmato da Irace con una deviazione sotto misura; la
squadra di mister Luigi Menna poco dopo cala anche il poker, andando a segno con un colpo di
testa di Cericola. Il match termina così 4-0 per i padroni di casa che, dopo aver affrontato un
avversario non facile, portano a casa i primi 3 punti della stagione. Buona la prima quindi per i
giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel prossimo turno faranno visita al Lauretum; forza
ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-TORRE ALEX CEPAGATTI 4-0 (1-0)
Reti: 35' Bruno su rigore (B), 36' Vennitti (B), 48' Irace (B), 53' Cericola (B).
Bacigalupo: Roberti (Sabatino), Molino (Danzi), Di Pietro, Catalano, Giorgetta, Bruno, Di Filippo
(Cericola), Racciatti (Di Francesco), Vennitti (Messaoudi), Rossi (Benvenga), Ciccotosto C. (Irace).
All. Menna
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-09-2015 19:37 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone A: Marsica-Caldora 0-0, Roseto-Olympia Cedas 1-0.
Allievi regionali girone B: River Casale-Mario Tano 4-0, Sporting Casolana-Acqua e Sapone 0-4,
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 2-0.
Giovanissimi regionali girone A: Il Delfino Flacco-San Nicolò 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Lauretum 3-0, R.C. Angolana-Gladius 2-1.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016: IL
PROGRAMMA E I PRONOSTICI DEL 1° TURNO
17-09-2015 20:23 - News Generiche

Si riparte! Ecco il programma completo e i pronostici della 1° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi.

ALLIEVI GIRONE A
Amiternina-Alba Adriatica X (domenica 20 settembre ore 10 Comunale Scoppito)
Calcio Giulianova-Cologna X (domenica 20 settembre ore 10.30 via Monte Zebio Giulianova)
Marsica-Caldora 1 (sabato 19 settembre ore 17 Antrosano di Avezzano)
Pineto-Colleatterrato 1 (domenica 20 settembre ore 10.30 Druda Pineto)
Poggio degli Ulivi-Celano 1 (domenica 20 settembre ore 10.30 Poggio degli Ulivi)
Roseto-Olympia Cedas X (sabato 19 settembre ore 16 Patrizi Roseto)
San Nicolò-Tagliacozzo 1 (domenica 20 settembre ore 10 Dino Besso San Nicolò)
Sant'Omero-Il Delfino Flacco 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 Comunale Sant'Omero)

ALLIEVI GIRONE B
Atessa Val di Sangro-Fossacesia X (domenica 20 settembre ore 10.30 Fonte Cicero Atessa)
Gladius-R.C. Angolana 2 (domenica 20 settembre ore 17 Rancitelli Pescara)
Miglianico-D'Annunzio Marina 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 F.lli Ciavatta Miglianico)
Penne-Giovanile Chieti X (domenica 20 settembre ore 10.30 Ossicelli Penne)
Ripa-Bacigalupo 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 Comunale Nuovo Ripa Teatina)
River Casale-Mario Tano 1 (sabato 19 settembre ore 16.30 Celdit Chieti)
Sporting Casolana-Acqua e Sapone X (sabato 19 settembre ore 16.30 Comunale Casoli)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 1 (sabato 19 settembre ore 16.45 zona 167 Vasto)

GIOVANISSIMI GIRONE A
Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 via Oleandri Alba Adriatica)
Avezzano-Roseto X (lunedì 21 settembre ore 15.30 San Pelino Avezzano)
Caldora-Amiternina 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 Zanni Pescara)
Celano-Calcio Giulianova 1 (domenica 20 settembre ore 10.30 Antrosano di Avezzano)
Cologna-Sant'Omero 1 (domenica 20 settembre ore 10 Comunale Cologna Spiaggia)
Il Delfino Flacco-San Nicolò 1 (sabato 19 settembre ore 18 San Marco Pescara)
Olympia Cedas-Pineto 1 (domenica 20 settembre ore 10.30 C.S. Fiat Sulmona)
Pescina-Marsica 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 Barbati Pescina)

GIOVANISSIMI GIRONE B
Acqua e Sapone-Lauretum 1 (sabato 19 settembre ore 17 via Foscolo Montesilvano)
Bacigalupo-Torre Alex Cepagatti 1 (domenica 20 settembre ore 10 San Tommaso Vasto Marina)
D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro 1 (domenica 20 settembre ore 10.30 Antistadio Pescara)
Delfini Biancazzurri-Francavilla 1 (lunedì 21 settembre ore 15.30 San Marco Pescara)
Fossacesia-Penne X (domenica 20 settembre ore 10.30 Comunale Fossacesia)
Giovanile Chieti-Virtus Vasto X (domenica 20 settembre ore 11 Sant'Anna Chieti)
Manoppello Arabona-River Casale 2 (domenica 20 settembre ore 10.30 Comunale Manoppello
Scalo)
R.C. Angolana-Gladius 1 (sabato 19 settembre ore 17 Zanni Pescara)

		





ALLIEVI: LA BACIGALUPO VINCE IL MEMORIAL
"NICOLA DI MOIA"
17-09-2015 10:54 - News Generiche

Sul campo in erba sintetica "F.lli Ciavatta" di Miglianico, gli allievi 1999-2000 della Bacigalupo si
aggiudicano la seconda edizione del Memorial "Nicola di Moia". Il torneo ha visto la partecipazione
di tre squadre (Miglianico, Manoppello Arabona e Bacigalupo) che saranno tutte impegnate nel
girone B del campionato regionale allievi. Nella prima gara del triangolare il Miglianico ha sconfitto
per 2-1 il Manoppello Arabona; nella seconda partita è entrata in campo la Bacigalupo che a sua
volta ha affrontato il Manoppello Arabona battendolo per 2-1 (reti di Antonino e Irace). Infine, nella
terza e ultima gara, i vastesi hanno piegato per 2-0 il Miglianico (gol di Galiè e Di Virgilio)
aggiudicandosi il torneo. Buona prova per i ragazzi di mister Luigi Baiocco che stanno cercando di
arrivare al massimo per l'inizio del campionato, in programma domenica con la trasferta a Ripa
Teatina. Ringraziamo di cuore gli amici del Miglianico per l'invito al Memorial "Nicola di Moia" e per
l'ospitalità.
		



I CALENDARI COMPLETI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2015-2016
14-09-2015 22:12 - News Generiche

Calendario allievi girone A

Calendario allievi girone B

Calendario giovanissimi girone A

Calendario giovanissimi girone B

		



IL 1° TURNO DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2015-2016 (LIVE)
14-09-2015 10:56 - News Generiche

In questa notizia, intorno alle ore 19.30, inseriremo in diretta la 1° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2015-2016. Tra le ore 20 e le ore 22 saranno disponibili i calendari completi,
cliccando a sinistra nella sezione del menu "i campionati".

1° turno allievi regionali girone A: Amiternina-Alba Adriatica, Calcio Giulianova-Cologna, Marsica-
Caldora, Pineto-Colleatterrato, Poggio degli Ulivi-Celano, Roseto-Olympia Cedas, San Nicolò-
Tagliacozzo, Sant'Omero-Il Delfino Flacco.

1° turno allievi regionali girone B: Atessa Val di Sangro-Fossacesia, Gladius-R.C. Angolana,
Miglianico-D'Annunzio Marina, Penne-Giovanile Chieti, Ripa-Bacigalupo, River Casale-Mario Tano,
Sporting Casolana-Acqua e Sapone, Virtus Vasto-Manoppello Arabona. 

1° turno giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi, Avezzano-Roseto,
Caldora-Amiternina, Celano-Calcio Giulianova, Cologna-Sant'Omero, Il Delfino Flacco-San Nicolò,
Olympia Cedas-Pineto, Pescina-Marsica.

1° turno giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Lauretum, Bacigalupo-Torre Alex
Cepagatti, D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro, Delfini Biancazzurri-Francavilla, Fossacesia-
Penne, Giovanile Chieti-Virtus Vasto, Manoppello Arabona-River Casale, R.C. Angolana-Gladius.

Da segnalare nel girone A la rinuncia del Magliano che è stato sostituito dal Sant'Omero negli allievi
e dalla Caldora nei giovanissimi.
		





LUNEDI' 14 SETTEMBRE SEGUIREMO IN DIRETTA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI!
12-09-2015 11:02 - News Generiche

Lunedì 14 settembre, a partire dalle ore 17.30 presso il Museo MUMI di Francavilla, verranno resi
noti i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016. Come gli anni scorsi il
nostro sito seguirà in diretta la presentazione dei calendari, inserendo in tempo reale tutte le gare del
primo turno e poi, in serata, i calendari completi di entrambi i gironi: invitiamo quindi tutti i ragazzi e
gli appassionati a restare collegati per scoprire insieme a noi la prima giornata e tutto il programma
della nuova stagione!
		



NOVITA' NEI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
L'AQUILA OSPITERA' LE FINALI DI COPPA ABRUZZO
08-09-2015 19:03 - News Generiche

Nel comunicato ufficiale di giovedì 3 settembre la Federazione ha confermato la formula dei
campionati allievi e giovanissimi regionali: al termine della prima fase le prime 5 classificate di ogni
girone si qualificheranno al girone d'élite, mentre le altre disputeranno il girone per la salvezza e
per la Coppa Abruzzo. C'è una novità importante per le finali di Coppa Abruzzo, che non si
giocheranno più sul campo della squadra che farà più punti: sarà infatti il "Federale Mancini"
dell'Aquila a ospitarle. Riportiamo di seguito il regolamento completo dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2015-2016.

CAMPIONATI REGIONALI "ALLIEVI" e "GIOVANISSIMI"
STAGIONE SPORTIVA 2015-2016

INIZIO CAMPIONATI: DOMENICA 20 Settembre 2015

FASE DI QUALIFICAZIONE
Le 32 società ammesse saranno suddivise in due gironi da 16 squadre ciascuno e disputeranno gare
di solo andata (15 giornate).
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l'assegnazione del
titolo di Campione Regionale le prime cinque classificate dei due gironi. Al termine di questa  fase,
in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al quinto posto, verrà disputata una gara di
spareggio in campo neutro, perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno
disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore
secondo le norme vigenti. In caso di parità tra tre o più squadre classificate al quinto posto, si
procederà alla compilazione di una graduatoria ( cosiddetta "classifica avulsa") tra le squadre
interessate secondo l'art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate disputeranno una gara in
campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi
supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore secondo le norme
vigenti. 

SECONDA FASE - GIRONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE
Le 10 Società qualificate disputeranno gare di andata e ritorno e la vincente acquisirà il titolo di
campione regionale della categoria e il diritto a partecipare alla Fase Nazionale. Al termine di
questa  fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto, verrà disputata
una gara di spareggio in campo neutro, perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari
verranno disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità verranno tirati i 
calci di rigore secondo le norme vigenti. In caso di parità di punteggio  fra tre o più squadre
classificate al primo posto, si procederà  alla compilazione di una graduatoria ( cosiddetta "classifica
avulsa") tra le squadre interessate secondo l'art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate
disputeranno una gara in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno
disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore
secondo le norme vigenti.

SECONDA FASE - GIRONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA COPPA ABRUZZO
Le 22 Società (raggruppate in 2 gironi da 11 squadre) classificate dal 6 al 16 posto dei rispettivi gironi
disputeranno gare di andata e ritorno. In caso di parità di due Società classificate al primo posto, per
determinare la vincente dei rispettivi gironi, si terrà conto di quanto segue:
- Esito degli incontri diretti
- Differenza reti negli incontri diretti
- Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone
- Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone
- Sorteggio



In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al primo posto di ogni girone per
determinare la Società vincente, si procederà  alla compilazione di una graduatoria ( cosiddetta
"classifica avulsa") tra le squadre interessate secondo l'art. 51 delle NOIF. Le prime classificate di
ogni girone disputeranno una gara di finale per l'aggiudicazione della Coppa Abruzzo, detta finale
sarà disputata a L'AQUILA Campo Federale Mancini (data da stabilire). In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità
verranno tirati i  calci di rigore secondo le norme vigenti.
Giustizia Sportiva: la seconda fase dei Campionati Allievi e Giovanissimi si intende prosecuzione
della prima, pertanto le sanzioni disciplinari irrogate nella prima fase hanno validità anche nella
seconda fase.

RETROCESSIONI
In caso di parità tra due squadre classificate al terzultimo posto per determinare la Società da
retrocedere verrà disputata una gara di spareggio in campo neutro, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità
verranno tirati i  calci di rigore secondo le norme vigenti. 
In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al terzultimo posto per determinare la
Società da retrocedere, si procederà  alla compilazione di una graduatoria ( cosiddetta "classifica
avulsa") tra le squadre interessate secondo l'art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate
disputeranno una gara di spareggio in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 10' ciascuno, perdurando la parità
verranno tirati i calci di rigore secondo le norme vigenti.

		



MEMORIAL "DI RESTA": BACIGALUPO PRESENTE!
05-09-2015 19:21 - News Generiche

La Bacigalupo sarà presente anche quest'anno all'11° Memorial "Marino Di Resta", manifestazione
organizzata dalla D'Annunzio Marina e riservata alla categoria pulcini 2006-2007. Il torneo si svolgerà
domenica 6 settembre presso l'antistadio di Pescara con la partecipazione di 12 società tra le migliori
a livello giovanile: D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Il Delfino Flacco, R.C. Angolana,
Marsica, River Casale, Bacigalupo, Poggio degli Ulivi, Grifoni L'Aquila, Hatria, Durini e Naiadi. Sarà
quindi una giornata piena di divertimento per i bambini: ringraziamo gli amici della D'Annunzio
Marina per l'invito!
		



GLI ALLIEVI DELLA BACIGALUPO AL MEMORIAL
"NICOLA DI MOIA"
02-09-2015 11:45 - News Generiche

Gli allievi della Bacigalupo parteciperanno nella serata di mercoledì 16 settembre al Memorial
"Nicola di Moia", manifestazione organizzata dal Miglianico presso il campo in erba sintetica del
"F.lli Ciavatta". Al torneo parteciperanno Miglianico, Bacigalupo e Manoppello Arabona che si
sfideranno in un triangolare sul "modello" del Trofeo Tim: la prima gara in programma sarà Miglianico-
Manoppello Arabona (ore 18), poi entrerà in campo la Bacigalupo che affronterà la perdente del primo
incontro (ore 19) e infine ci sarà la sfida tra la Bacigalupo e la vincente del primo incontro (ore 20).
Appuntamento quindi a mercoledì 16 settembre al "F.lli Ciavatta" di Miglianico per quello che
rappresenterà un "antipasto" di campionato, considerando che le tre squadre saranno tutte al via nel
girone B del campionato regionale allievi. Ringraziamo gli amici del Miglianico per l'invito alla
manifestazione!
		





IL 14 SETTEMBRE A FRANCAVILLA LA
PRESENTAZIONE DEI CALENDARI
01-09-2015 13:19 - News Generiche

Verranno svelati lunedì 14 settembre alle ore 17.30, presso il Palazzo "Mumi" di Francavilla al Mare,
i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016. Come gli anni scorsi, il nostro
sito seguirà la presentazione dei calendari e aggiornerà in tempo reale tutti gli appassionati. Verranno
inoltre premiate le squadre che nella stagione scorsa si sono distinte nei vari campionati: la
Bacigalupo, con grande soddisfazione e orgoglio, riceverà le tre Coppe Disciplina vinte nelle
categorie allievi regionali, allievi sperimentali e giovanissimi provinciali.
		



ECCO I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2015-2016
27-08-2015 18:56 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016, li riportiamo
di seguito. Da segnalare che nei giovanissimi c'è stata la rinuncia dell'Oratoriana che è stata
sostituita dalla ripescata Amiternina. 

Allievi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Caldora, Celano,
Cologna, Colleatterrato, Il Delfino Flacco, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli
Ulivi, Roseto, San Nicolò, Tagliacozzo.

Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D'Annunzio
Marina, Fossacesia, Giovanile Chieti, Gladius, Manoppello Arabona, Mario Tano, Miglianico, Penne,
R.C. Angolana, Ripa 2007, River Casale, Sporting Casolana, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Avezzano, Calcio Giulianova,
Celano, Cologna, Il Delfino Flacco, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Pescina, Pineto, Poggio
degli Ulivi, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero.

Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D'Annunzio
Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Gladius, Lauretum,
Manoppello Arabona, Penne, R.C. Angolana, River Casale, Torre Alex Cepagatti, Virtus Vasto.

		



BACIGALUPO: NEI PROSSIMI GIORNI DUE
AMICHEVOLI A FOSSACESIA E IL TORNEO "CUPIDO"
25-08-2015 12:36 - News Generiche

Nei prossimi giorni gli allievi e i giovanissimi della Bacigalupo saranno impegnati in diverse partite.
Sabato 29 agosto a Fossacesia ci sarà una doppia amichevole tra i padroni di casa del Fossacesia e
la Bacigalupo: alle 15.30 si affronteranno i giovanissimi regionali, alle ore 17 toccherà agli allievi.
Sono ormai diversi anni che le due società danno vita a quello che è diventato un tradizionale
appuntamento estivo pre-campionato. La settimana successiva i giovanissimi regionali della
Bacigalupo saranno impegnati anche nel torneo "Cupido", manifestazione organizzata dalla R.C.
Angolana presso il campo Zanni di Pescara: mercoledì 2 settembre alle ore 16.30 i vastesi
affronteranno la Delfino Pescara, mentre giovedì 3 settembre alle ore 18 la Bacigalupo sfiderà la
Caldora; semifinali e finali previste dal 4 al 6 settembre. Saranno test utili soprattutto per avvicinarsi
nel miglior modo possibile all'inizio dei campionati regionali, programmato per sabato 19 e
domenica 20 settembre. Ringraziamo le società ospitanti del Fossacesia e della R.C. Angolana, con
cui da sempre abbiamo ottimi rapporti di amicizia.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2015-2016:
DESIDERI SOCIETA' PER LE GARE INTERNE
23-08-2015 16:31 - News Generiche

La Federazione ha comunicato i "desideri" delle società per le gare interne dei campionati allievi e
giovanissimi regionali 2015-2016, li riportiamo di seguito. Le altre società (che non hanno indicato
preferenze) giocheranno domenica mattina alle ore 10.30.

ALLIEVI REGIONALI
Acqua e Sapone (Sabato ore 17.00)
Amiternina (Domenica ore 10.00)
Bacigalupo (Domenica ore 10.00)
Fossacesia (Sabato ore 16.00)
Giovanile Chieti (Sabato ore 17.30)
Gladius (Domenica ore 17.00)
Il Delfino Flacco (Sabato ore 18.00)
Mario Tano (Sabato ore 15.00)
Marsica (Sabato ore 17.00)
R.C. Angolana (Sabato ore 17.00)
River Casale (Sabato ore 16.30)
San Nicolò (Domenica ore 10.00)
Virtus Vasto (Sabato ore 16.45)

GIOVANISSIMI REGIONALI
Acqua e Sapone (Sabato ore 17.00)
Bacigalupo (Domenica ore 10.00)
Delfini Biancazzurri (Lunedì ore 15.30)
Il Delfino Flacco (Sabato ore 18.00)
Francavilla (Domenica ore 10.00)
Giovanile Chieti (Domenica ore 11.00)
Gladius (Domenica ore 11.00)
Lauretum (Sabato ore 15.30)
R.C. Angolana (Sabato ore 17.00)
River Casale (Sabato ore 16.30)
San Nicolò (Domenica ore 10.00)
		





CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: SI
PARTE IL 20 SETTEMBRE
20-08-2015 18:18 - News Generiche

È ufficiale: i campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016 partiranno sabato 19 e domenica
20 settembre. Questo è quanto deciso dalla Federazione che nel comunicato odierno ha pubblicato
la data d'inizio dei suddetti campionati. La settimana prossima dovrebbero essere resi noti anche i
due gironi, con la presentazione dei calendari che potrebbe avvenire intorno al 10 settembre.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: LA BACIGALUPO
UFFICIALIZZA LO STAFF TECNICO E LE DATE DI
INIZIO PREPARAZIONE
12-08-2015 17:48 - News Generiche

La Bacigalupo ufficializza lo staff tecnico per le categorie allievi 1999-2000 e giovanissimi 2001-
2002: per quanto riguarda la categoria allievi, siederà in panchina mister Luigi Baiocco; i giovanissimi
saranno invece guidati da mister Luigi Menna. La preparazione avrà inizio presso il Centro Sportivo
San Gabriele di Vasto: lunedì 17 agosto alle ore 15.30 partiranno i giovanissimi 2001-2002, mentre
martedì 18 agosto sempre alle ore 15.30 sarà il turno degli allievi 1999-2000. Ricordando la grande
importanza della preparazione in vista dell'inizio dei campionati, raccomandiamo a tutti di non
mancare! 
		



I PROBABILI GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2015-2016
10-08-2015 17:03 - News Generiche

Dopo aver saputo i nomi delle squadre ripescate (Atessa Val di Sangro, Calcio Giulianova e Penne
negli allievi e Acqua e Sapone, Avezzano e Pineto nei giovanissimi), proviamo a ipotizzare i due
gironi da 16 squadre dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2015-2016: ricordiamo che sarà il
terzo anno con la nuova formula che prevede, alla fine del girone d'andata, la qualificazione delle
prime 5 di ogni girone alla fase per l'assegnazione del titolo regionale.
L'alto numero delle squadre delle province di Pescara e Chieti (19 negli allievi e 18 nei giovanissimi)
molto probabilmente renderà necessario l'inserimento nel raggruppamento aquilano-teramano di
diverse compagini pescaresi: tre negli allievi e due nei giovanissimi. Proviamo quindi a formare i
due gironi, anche se sono solo ipotesi e che non c'è nulla di certo sulla composizione dei
raggruppamenti: per l'ufficialità bisognerà probabilmente attendere il comunicato di giovedì 27 agosto.

Ipotesi girone A allievi: Alba Adriatica, Amiternina, Calcio Giulianova, Caldora, Celano,
Colleatterrato, Cologna, Il Delfino Flacco, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli
Ulivi, Roseto, San Nicolò, Tagliacozzo.
Ipotesi girone B allievi: Acqua e Sapone, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D'Annunzio Marina,
Fossacesia, Giovanile Chieti, Gladius, Manoppello Arabona, Mario Tano, Miglianico, Penne, Renato
Curi Angolana, Ripa, River Casale, Sporting Casolana, Virtus Vasto.

Ipotesi girone A giovanissimi: Alba Adriatica, Avezzano, Calcio Giulianova, Celano, Cologna, Il
Delfino Flacco, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Oratoriana, Pescina, Pineto, Poggio degli Ulivi,
Roseto, San Nicolò, Sant'Omero.
Ipotesi girone B giovanissimi: Acqua e Sapone, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D'Annunzio
Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Gladius, Lauretum,
Manoppello Arabona, Penne, Renato Curi Angolana, River Casale, Torre Alex, Virtus Vasto.
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STAFF TECNICO E INIZIO PREPARAZIONE BACIGALUPO
scritto da asdbacigalupovasto il 12-08-2015
ALLIEVI E GIOVANISSIMI: LA BACIGALUPO UFFICIALIZZA LO STAFF TECNICO E LE DATE DI
INIZIO PREPARAZIONE

La Bacigalupo ufficializza lo staff tecnico per le categorie allievi 1999-2000 e giovanissimi 2001-
2002: per quanto riguarda la categoria allievi, siederà in panchina mister Luigi Baiocco; i giovanissimi
saranno invece guidati da mister Luigi Menna. La preparazione avrà inizio presso il Centro Sportivo
San Gabriele di Vasto: lunedì 17 agosto alle ore 15.30 partiranno i giovanissimi 2001-2002, mentre
martedì 18 agosto sempre alle ore 15.30 sarà il turno degli allievi 1999-2000. Ricordando la grande
importanza della preparazione in vista dell'inizio dei campionati, raccomandiamo a tutti di non
mancare!
				



STABILITE LE SQUADRE RIPESCATE NEI
CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI
07-08-2015 10:26 - News Generiche

A sorpresa la FIGC Abruzzo ha già stabilito le squadre ripescate nei campionati allievi e giovanissimi
regionali. A seguito della rinuncia del Città di Giulianova, sono diventati tre i posti disponibili per
entrambe le categorie: negli allievi sono state ripescate Atessa Val di Sangro, Calcio Giulianova e
Penne, mentre nei giovanissimi sono state ripescate Acqua e Sapone, Avezzano e Pineto. Di
seguito riportiamo gli organici completi dei campionati allievi e giovanissimi regionali.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2015-2016
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Calcio Giulianova,
Caldora, Celano, Colleatterrato, Cologna, D'Annunzio Marina, Fossacesia, Giovanile Chieti,
Gladius, Il Delfino Flacco, Magliano, Manoppello Arabona, Mario Tano, Marsica, Miglianico,
Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, Ripa, River Casale,
Roseto, San Nicolò, Sporting Casolana, Tagliacozzo, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 9 della
provincia di Pescara e 10 della provincia di Chieti.

LE 32 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2015-2016
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Atessa Val di Sangro, Avezzano, Bacigalupo, Calcio Giulianova,
Celano, Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fossacesia, Francavilla, Giovanile
Chieti, Gladius, Il Delfino Flacco, Lauretum, Magliano, Manoppello Arabona, Marsica, Olympia
Cedas, Oratoriana, Penne, Pescina, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River Casale,
Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Torre Alex, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 7 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 11
della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti.
		



SI RIPARTE!
04-08-2015 14:09 - News Generiche

Da una decina di giorni la Bacigalupo ha perfezionato l'iscrizione ai campionati allievi e giovanissimi
regionali 2015-2016 e sarà quindi nuovamente tra le squadre che rappresentano il meglio del calcio
giovanile abruzzese: dopo le vittorie dei campionati provinciali, ottenute nella stagione 2003-2004
con i giovanissimi e nella stagione 2004-2005 con gli allievi, la Bacigalupo disputerà per il dodicesimo
anno consecutivo il campionato regionale giovanissimi e per l'undicesimo anno consecutivo il
campionato regionale allievi. Dati che confermano come la Bacigalupo sia ormai entrata in pianta
stabile tra le migliori squadre del panorama calcistico giovanile abruzzese: tra poco si ricomincerà a
sudare con l'inizio della preparazione, a breve comunicheremo le date e gli orari degli allenamenti.
Forza ragazzi!
		



FISSATI I RADUNI DI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DELLA
BACIGALUPO
23-07-2015 19:50 - News Generiche

La Bacigalupo ha fissato i raduni per le categorie allievi 1999-2000 e giovanissimi 2001-2002:
l'appuntamento è giovedì 30 luglio alle ore 18 presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Tutti i
ragazzi interessati sono invitati a partecipare ai raduni venendo in tenuta da gioco.
		



GRANDI RISULTATI E TRE COPPE DISCIPLINA:
STAGIONE SUPER PER LA BACIGALUPO!
19-07-2015 14:29 - News Generiche

Si è chiusa una stagione da incorniciare per la Bacigalupo che nell'annata 2014-2015 ha avuto
modo di togliersi tantissime soddisfazioni: è davvero difficile elencarle tutte, senza dimenticarne
nemmeno una. 
Partiamo dallo strepitoso risultato ottenuto dai pulcini che, dopo aver vinto la fase locale dei "Sei
Bravo a...", sono riusciti a classificarsi al primo posto anche nella fasi regionali di Cologna Spiaggia,
guadagnandosi l'accesso alle fasi nazionali che si sono disputate il 20 e 21 giugno nella
meravigliosa cornice di Coverciano: sicuramente un'esperienza indimenticabile per i ragazzi che
hanno calcato i campi dove si allena la Nazionale Italiana di calcio. Ottimo risultato anche per gli
esordienti a 11 che si sono classificati al primo posto nella classifica meritocratica, arrivando anche
loro a disputare le finali regionali a Poggio degli Ulivi. Passando ai più grandi, dopo parecchi anni la
Bacigalupo è riuscita a riportare una squadra vastese alle fasi finali della categoria allievi regionali,
ottenendo una prestigiosa qualificazione al girone d'élite. Benissimo anche gli allievi sperimentali
che, oltre a un buon piazzamento in campionato, hanno conquistato una magnifica vittoria nel
"Cesenatico Youth Festival" trionfando ai rigori nella finalissima. Per quanto riguarda i giovanissimi
regionali, anche per loro è stato un campionato da protagonisti: è arrivato un secondo posto nel
girone per la salvezza e per la Coppa Abruzzo, un risultato molto positivo considerando il gruppo
quasi completamente nuovo. Anno di crescita per i giovanissimi provinciali che hanno dimostrato
buonissime qualità sia in campionato sia nel Memorial "Sinibaldi", terminando davanti a squadre
importanti e uscendo sconfitti solo nella finalissima. Da non dimenticare anche gli altri ottimi risultati
collezionati nel "Meeting Abruzzo Vivo" e nei vari tornei disputati in giro per l'Abruzzo, che hanno
visto la Bacigalupo recitare un ruolo da protagonista in tutte le categorie (dagli allievi ai piccoli amici,
passando per giovanissimi, esordienti e pulcini).
Ma non è finita qui: come da tradizione (tanti i riconoscimenti ottenuti in passato), la Bacigalupo ha
continuato ad abbinare a questi grandi risultati anche un comportamento e un'educazione
impeccabili dentro e fuori dal campo. E così quest'anno sono arrivate ben tre Coppe Disciplina
(allievi regionali, allievi sperimentali e giovanissimi provinciali) e la vittoria (allievi regionali e
giovanissimi regionali) della Fair Play Tim Cup, che ha regalato ai vastesi due kit completi di nuove
divise da gioco. Riconoscimenti davvero importanti e prestigiosi che testimoniano la bontà del lavoro
fatto con i vari gruppi: mentre si scaldano i motori in vista della nuova stagione 2015-2016,
l'obiettivo è sicuramente quello di continuare su questa strada che ha portato la Bacigalupo tra le
migliori realtà del calcio giovanile abruzzese. Grazie a tutti!
		





CAMPIONATI REGIONALI: IL 27 LUGLIO LA
SCADENZA PER LE ISCRIZIONI
08-07-2015 13:12 - News Generiche

La FIGC Abruzzo ha reso nota la data di scadenza per le iscrizioni ai campionati allievi e
giovanissimi regionali: le squadre aventi diritto a partecipare dovranno iscriversi entro lunedì 27
luglio. Per quanto riguarda invece le domande di ripescaggio, queste dovranno essere recapitate
entro venerdì 24 luglio. I posti liberi per i ripescaggi sono attualmente due negli allievi e due nei
giovanissimi: l'assegnazione di questi posti, che potrebbero anche aumentare a seguito di alcune
rinunce, avviene di solito intorno alla metà di agosto.

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

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




