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FASI NAZIONALI: ELIMINATE POGGIO DEGLI ULIVI E
TERAMO
14-06-2011 13:20 - News Generiche

Niente da fare per le squadre campioni regionali abruzzesi: nelle fasi nazionali sia gli allievi del
Poggio degli Ulivi sia i giovanissimi del Teramo sono stati eliminati nel girone dove hanno affrontato
le vincenti di Campania, Puglia e Molise. 
Comunque le due formazioni abruzzesi non hanno sfigurato: il Poggio degli Ulivi, dopo aver vinto le
prime due partite, si è dovuto arrendere solo al Mater Dei Napoli, mentre il Teramo (in foto) ha
totalizzato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I discreti risultati ottenuti però non sono bastati
per accedere alle final-six nazionali di Chianciano Terme dove verranno assegnati i tricolori allievi e
giovanissimi.
		



RISULTATI 3° TORNEO SAN GABRIELE
11-06-2011 18:03 - News Generiche

Si è conclusa ieri la 3° edizione del torneo "San Gabriele", seconda manifestazione organizzata dalla
Bacigalupo dopo il "Meeting Abruzzo Vivo". L'Istituto San Gabriele di Vasto ha ospitato tutte le gare
in programma: nella categoria piccoli amici 2002-2003 ha trionfato il San Salvo, vincitore della finale
con il Pollutri, mentre nella categoria pulcini 2000-2001 ha vinto il Roccaspinalveti, con il Pollutri che
anche qui ha chiuso al secondo posto.
Grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo!
		



AL VIA IL 3° TORNEO SAN GABRIELE
10-06-2011 07:27 - News Generiche

A conclusione delle attivita' della scuola calcio e del centro sportivo e' in svolgimento il 3° Torneo
San Gabriele riservato alle categorie piccoli amici e pulcini. Nella giornata di ieri in scena i piccoli
amici (che causa maltempo termineranno oggi pomeriggio dalle ore 15.00), mentre oggi sara' la
volta dei pulcini. Presenti le societa' del comprensorio: Mav Gissi, Pollutri, Roccaspinalveti, US San
Salvo, Aquilotti San Salvo, Virtus Cupello e la Bacigalupo con tutti i ragazzi. 
		



RISULTATI (PARZIALI) DEL TORNEO DI LANCIANO
09-06-2011 22:26 - News Generiche

Buoni risultati per la scuola calcio della Bacigalupo nel torneo di Lanciano. 
Partiamo dai piu' piccolini: i 2004-2005, dopo aver vinto il torneo "Meeting Abruzzo Vivo" qui a
Vasto, hanno ottenuto un ottimo secondo posto, buone prestazioni anche per i 2003 che sono
arrivati in quarta posizione. Niente da fare purtroppo per i pulcini 2001, usciti di scena nel girone
eliminatorio. Per quanto riguarda i pulcini 2000 e gli esordienti 1999, invece, la Bacigalupo fa il bis:
entrambe le nostre formazioni si sono qualificate per le fasi finali della manifestazione frentana. I
2000 hanno eliminato il Poggio degli Ulivi e il River 65 B, mentre i 1999 hanno estromesso dal
torneo la D'Annunzio Marina e il Torre Alex Cepagatti: tra venerdi', sabato e domenica entrambi i
gruppi disputeranno le semifinali e le finali.
		





ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
2011-2012
07-06-2011 16:37 - News Generiche

Ecco le 32 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2011-
2012. Ricordiamo pero' che ovviamente ci potrebbero essere alcune rinunce (qualche formazione
poco attrezzata potrebbe preferire iscriversi al piu' abbordabile campionato provinciale): in questo
caso ci sarebbero posti liberi per il ripescaggio di squadre retrocesse in questa stagione (in prima
fila il Martinsicuro, l'Atessa Val di Sangro e il San Salvo).

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2011-2012
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Bacigalupo CH, Caldari CH (vincente
campionato provinciale di Chieti), Caldora PE, Capistrello AQ (vincente campionato locale di
Avezzano), Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, D´Annunzio Marina PE,
Federlibertas AQ (vincente campionato provinciale dell'Aquila), Flacco Porto PE, Francavilla CH,
Giovanile Chieti CH, Hesperia Nereto TE, Internazionale Durini PE, Jaguar AQ, Lauretum PE
(vincente campionato provinciale di Pescara), Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi
PE, Renato Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolo' TE, Sant'Omero TE (vincente
campionato provinciale di Teramo), Spal Lanciano CH, Sporting Casoli CH (vincente campionato
locale di Vasto), Teramo TE, Virtus Cupello CH, Virtus Pratola AQ, Virtus Vasto CH. 
Restano da chiarire le posizioni del Caldari CH (vincente campionato provinciale di Chieti) e del
Capistrello AQ (vincente campionato locale di Avezzano): le due squadre hanno perso le finalissime
provinciali a Chieti e L'Aquila, ma secondo i comunicati regionali di inizio stagione (ad esempio il
n°13 del 16 settembre 2010) hanno comunque diritto a iscriversi al campionato regionale. Anche
nella scorsa stagione fu cosi', le perdenti delle finalissime provinciali di Chieti e L'Aquila furono
ammesse lo stesso al campionato regionale 2010-2011: per questo Caldari e Capistrello
dovrebbero avere diritto a iscriversi al campionato regionale giovanissimi 2011-2012.

La composizione "geografica" delle 32 squadre e' questa: 9 della provincia di Chieti, 9 della
provincia di Pescara, 7 della provincia di Teramo e 7 della provincia dell'Aquila. 
Ci sembra prematuro e azzardato fare previsioni sui due gironi che verranno formati nella prossima
stagione: comunque, se qualcuno vuole dire la sua opinione sulla composizione dei due
raggruppamenti nel 2011-2012, puo' lasciare un commento a questa news.

N.B. Quest'organico e' ufficioso, a stilare gli organici ufficiali ci pensera' la Federazione
regionale tra qualche tempo.
		





Commenti

.
scritto da . il 07-06-2011
e per quanto riguarda gli allievi regionali ?
				

allievi regionali
scritto da asdbacigalupovasto il 07-06-2011
Per il campionato regionale allievi gli organici non sono ancora completi: l'esclusione della Spal
Lanciano per la prossima stagione (ha superato i 100 punti nella classifica disciplina) e l'assenza
dei campionati locali a Vasto e Avezzano lasciano al momento 3 posti liberi per i ripescaggi.
Ovviamente con eventuali rinunce, come scritto per il campionato regionale giovanissimi, i posti per
i ripescaggi aumenterebbero ancora.
				

Chiarimento.
scritto da Francesco il 07-06-2011
Potrei sapere la fonte da cui e' stato rilevato l'organico? Perche' mi risulta che nella finale Casoli-
Caldari, per la provincia di Chieti, solo la vincente (Casoli) ha acquisito il diritto di partecipare al
campionato regionale giovanissimi.
				

osservazione
scritto da asdbacigalupovasto il 07-06-2011
Ringrazio Francesco per l'osservazione: nei comunicati provinciali di Chieti in effetti e' scritto che
solo lo Sporting Casoli (vittorioso ai rigori sul Caldari nella finalissima) partecipera' al campionato
regionale giovanissimi 2011-2012. Il problema e' che nei comunicati regionali di inizio stagione (ad
esempio il n°13 del 16 settembre 2010) era scritto che sarebbero state ammesse al campionato
regionale le 6 squadre vincenti dei campionati delle delegazioni dell'Aquila, di Avezzano, di Teramo,
di Pescara, di Chieti e di Vasto. Lo stesso "dilemma" comunque si ripropone per Capistrello e
Federlibertas, vittoriose rispettivamente nei campionati di Avezzano e L'Aquila: la finalissima tra
queste due squadre l'ha vinta la Federlibertas che sicuramente avra' diritto a partecipare al
campionato regionale della prossima stagione, come lo Sporting Casoli che ha battuto il Caldari.
Comunque, se verra' rispettato quello che e' scritto nel comunicato regionale n°13 del 16 settembre
2010, anche Capistrello e Caldari avranno diritto a partecipare al campionato regionale giovanissimi
2011-2012, visto che i posti per le squadre promosse dai provinciali sono ben 6. Per questo ho
scritto che nell'organico, ovviamente UFFICIOSO e non ufficiale, avranno diritto a iscriversi ai
regionali Caldari, Capistrello, Sporting Casoli, Sant'Omero, Federlibertas e Lauretum. Ad ogni modo
speriamo che la Federazione regionale faccia chiarezza al piu' presto con gli organici ufficiali.
				

precisazione
scritto da asdbacigalupovasto il 07-06-2011
Aggiungo un'importante informazione: come successo in questa stagione tra Caldari e Sporting
Casoli, anche nella scorsa stagione ci fu la finale del campionato provinciale tra Fossacesia
(vincente a Chieti) e Virtus Cupello (vincente a Vasto). In quella finale il Fossacesia batte' 4-1 la
Virtus Cupello, e anche in quel caso il comunicato provinciale diceva: 
"A.S.D. FOSSACESIA VIENE DICHIARATA CAMPIONE PROVINCIALE GIOVANISSIMI E
VINCITRICE DEL 2° TROFEO "M. TANO". LA STESSA PARTECIPERA' NELLA STAGIONE
SPORTIVA 2010/2011 AL CAMPIONATO REGIONALE.
QUESTA DELEGAZIONE ESPRIME IL PIU'  VIVO COMPIACIMENTO AL PRESIDENTE,
DIRIGENTI, TECNICI ED ATLETI TUTTI DELLA SUDDETTA SOCIETA'".

Come tutti sanno pero' anche la Virtus Cupello fu ammessa al campionato regionale di quest'anno,
ed e' riuscita anche a salvarsi. 



Per questo credo che anche in questa stagione le due squadre che hanno disputato la finale
provinciale (Sporting Casoli e Caldari) vengano ammesse entrambe al campionato regionale
giovanissimi 2011-2012, qualunque sia stato il risultato della finale.
				

.
scritto da . il 08-06-2011
quindi ipoteticamente parlando quali sarebbero i gironi attuali ?

				

gironi
scritto da asdbacigalupovasto il 08-06-2011
E' davvero difficile fare una previsione sulla composizione dei gironi. Provo a ipotizzarli con la
Flacco Porto inserita di nuovo nel girone A, come successo quest'anno. Ripeto che e' solo una
semplice ipotesi, i gironi potrebbero essere completamente diversi.

GIRONE B
Acqua e Sapone Montesilvano, Bacigalupo, Caldari, Caldora, D´Annunzio, Francavilla, Giovanile
Chieti, Internazionale Durini, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65, Spal Lanciano,
Sporting Casoli, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

GIRONE A
Amiternina, Capistrello, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona, Federlibertas, Flacco Porto,
Hesperia Nereto, Jaguar, Marsica, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San Nicolo', Sant'Omero,
Teramo, Virtus Pratola.

Chi vuole fare altre ipotesi puo' intervenire!
				

ridicolo !!!
scritto da rounder il 09-06-2011
che coraggio scrivere la bacigalupo nonostante la netta retrocessione ! ahahahahahah
				

ahahahahahah
scritto da luca il 09-06-2011
caro rounder, ridicolo sara' il tuo commento, questi sono i probabili gironi dei giovanissimi! povera
italia, certa gente non sa nemmeno leggere! 
				



BACIGALUPO: PROSSIMI TORNEI IN PROGRAMMA
04-06-2011 22:30 - News Generiche

Entrando nella news e cliccando sul file allegato, potrete leggere il nutritissimo programma dei
tornei a cui partecipera' la Bacigalupo in questo mese di giugno. 
Ricordiamo inoltre che tutte le foto del nostro "Meeting Abruzzo Vivo" sono state divise per
categorie (esordienti, pulcini e piccoli amici) e inserite sulla destra in home page.
		



Documenti allegati

PROGRAMMA PROSSIMI TORNEI

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendaritorneigiugno-1.xls


Commenti

....
scritto da CCC il 13-06-2011
potresti mettere tutte le partecipanti al torneo di pianella? grazie mille
				

pianella
scritto da asdbacigalupovasto il 13-06-2011
All'8° torneo "Pianella nel pallone", dove la Bacigalupo è iscritta con tutte le categorie,
parteciperanno anche Manoppello Arabona, Pro Tirino, Lettese, Nocciano, Acqua e Sapone,
Sambuceto, Gladius Pescara, Torre Alex Cepagatti, Vis Pianella, Virtus Pratola, Internazionale
Durini, Morro d'Oro, Sant'Anna, Ripa 2007, Aterno Raiano, Flacco Porto, Teate 2008, Valfino e
Lauretum. 
				

scusate
scritto da CCC il 14-06-2011
e i gironi già si sanno? potresti postarli qua sotto ? grazie mille
				

pianella
scritto da asdbacigalupovasto il 14-06-2011
I gironi si possono vedere su www.pianellajunior.it
				

scusate
scritto da CCC il 14-06-2011
la flacco porto non risulta iscritta al girone dei giovanissimi !! è iscritta nella categoria allievi?
				



25° MEETING, PICCOLI AMICI: BENE V. PRATOLA E
BACIGALUPO
02-06-2011 23:21 - News Generiche

Si e' concluso il 25° "Meeting Abruzzo Vivo", torneo organizzato dalla Bacigalupo: giovedi' 2 giugno
sono state impegnate presso l'Istituto San Gabriele di Vasto la categoria piccoli amici 2003 e la
categoria piccoli amici 2004-2005. Buona anche in questa circostanza la presenza di pubblico, e
ottimi i riscontri per il torneo che ha coinvolto ben 15 squadre. 
Piccoli amici 2003: 8 squadre partecipanti (Bacigalupo, Aquilotti San Salvo, San Vito, Virtus
Pratola, Pescara, Spal Lanciano, USD Pratola, Virtus Scerni). Vince la Virtus Pratola, alle sue spalle
il Pescara (secondo classificato) e gli Aquilotti San Salvo (terzi).
Piccoli amici 2004-2005: 7 squadre partecipanti (Bacigalupo rosso, Bacigalupo verde, Bacigalupo
bianco, Virtus Pratola, Pescara, Spal Lanciano, USD Pratola). Trionfano i padroni di casa della
Bacigalupo (in foto) che hanno la meglio sul Pescara (secondo) e sulla Spal Lanciano (terza).

Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo l'anno prossimo!  

Sulla destra in home page tutte le foto del torneo.
		



LUTTO NEL RIVER 65
01-06-2011 19:45 - News Generiche

E' morto oggi uno degli allenatori dei pulcini del River 65, Claudio Di Nisio. La ASD Bacigalupo
Vasto si unisce al dolore della societa' rosanero e porge le piu' sentite condoglianze alla famiglia.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, S. LANCIANO B-
BACIGALUPO 1-8
30-05-2011 20:53 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo concludono nel migliore dei modi il campionato
vincendo sul campo della Spal Lanciano B.
A segno per i vastesi Cozzolino (tripletta), Farina (doppietta), Villamagna, Ciccotosto e Santovito; la
Bacigalupo raggiunge quota 40 punti, un ottimo bottino in un campionato molto difficile, l'importante
comunque e' aver preparato al meglio il campionato regionale della prossima stagione in cui il
gruppo '97-'98 cerchera' di confermare e addirittura migliorare il terzo posto ottenuto quest'anno dai
'96.
		



ESORDIENTI E PULCINI: GRAN SUCCESSO DEL 25°
MEETING
29-05-2011 22:53 - News Generiche

Grande spettacolo e divertimento allo stadio Aragona di Vasto per la 25° edizione del torneo
"Meeting Abruzzo Vivo", che nelle categorie esordienti 1998, esordienti 1999, pulcini 2000, pulcini
2001 e pulcini 2002 ha coinvolto ben 41 squadre per un totale di piu' di 400 ragazzi impegnati.
Bellissima anche la cornice di pubblico che ha dato un apprezzabile colpo d'occhio allo stadio
Aragona. Ecco i risultati delle varie categorie.
Esordienti 1998: 8 squadre partecipanti (Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Pescara, Poggio degli
Ulivi, Caldora, D'Annunzio Marina, River 65 e Spal Lanciano). 
Nella finalissima il Pescara batte la Bacigalupo ai supplementari in una gara molto bella ed
equilibrata, terze a pari merito le semifinaliste Caldora e D'Annunzio Marina. 
Esordienti 1999: Nel triangolare tra Atessa Val di Sangro, Bacigalupo e River 65 i rosanero teatini
la spuntano sulla formazione sangrina e su quella vastese.
Pulcini 2000: 9 squadre partecipanti (Pescara, San Vito, Rondinelle Montenero, Bacigalupo, USD
Pratola, Spal Lanciano, D'Annunzio Marina, River 65, Virtus Scerni). 
Anche in questa categoria vincono i rosanero del River 65: alle sue spalle il Pescara (secondo
classificato) e la Spal Lanciano (terza).
Pulcini 2001: 9 squadre partecipanti (Bacigalupo, Poggio degli Ulivi, River 65, D'Annunzio Marina,
River 65 2, Spal Lanciano, Atessa Val di Sangro, Pescara, San Vito). 
Il Pescara e la Spal Lanciano concludono anche qui al secondo e al terzo posto, si aggiudica il
torneo pero' il Poggio degli Ulivi (primo classificato).
Pulcini 2002: 12 squadre partecipanti (Spal Lanciano, Poggio degli Ulivi, Bacigalupo 2, River 65,
D'Annunzio Marina, Gissi, Bacigalupo, USD Pratola, Fossacesia, Pescara, Ripa Teatina, Pianella). 
Trionfa la Spal Lanciano: altro secondo posto per il Pescara, mentre la Bacigalupo conquista
un'ottima terza posizione davanti alla D'Annunzio Marina.

Grazie a tutti per la partecipazione!

Giovedi' 2 giugno tocchera' alle categorie piccoli amici 2003 e piccoli amici 2004-2005, che
giocheranno sui campi dell'Istituto San Gabriele.

Nei prossimi giorni metteremo sul sito tutte le foto del torneo, comprese quelle scattate nelle
giornate di sabato e domenica.
		





Commenti

FOTO PULCINI
scritto da TPWWA il 03-06-2011
QUANDO SARANNO PUBBLICATE LE FOTO DEL GIORNO 29 MAGGIO, TORNEO PULCINI?

				

foto 29 maggio
scritto da asdbacigalupovasto il 03-06-2011
Le foto del torneo Meeting Abruzzo Vivo (categoria pulcini ed esordienti) verranno messe sul sito
domani.
				



RISULTATI TERZA GIORNATA TORNEO MEETING
ABRUZZO VIVO
27-05-2011 22:23 - News Generiche

Nella categoria esordienti 1998 si sono conclusi i gironi eliminatori del 25° Torneo "Meeting Abruzzo
Vivo": nella terza giornata, sempre allo stadio Aragona di Vasto, si sono giocate due partite nel
girone A e due nel girone B che hanno stabilito gli accoppiamenti delle semifinali.
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1-2: succede tutto nel primo tempo, i pescaresi si
portano in vantaggio di due reti prima di subire la rete dell'1-2 dei sangrini.
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 7-0: netto successo dei vastesi che vanno a segno con Pianese
(tripletta), Di Donato (doppietta), Ferreyra e Pignatelli e si guadagnano il primo posto del girone A.
Classifica finale girone A: Bacigalupo 9, Pescara 6, Poggio degli Ulivi 3, Atessa Val di Sangro 0.
Bacigalupo e Pescara qualificate alle semifinali.
Caldora-River 65 7-2: i pescaresi, in gran spolvero, regolano con un pesante 7-2 i rosanero e
conquistano l'accesso alle semifinali.
D'Annunzio Marina-Spal Lanciano 1-1: partita molto equilibrata, i frentani rimontano un gol di
svantaggio ma non riescono a segnare la rete della qualificazione, i biancorossi (in foto) difendono il
primo posto nel girone B. Auguri di pronta guarigione a Francesco della D'Annunzio Marina, che
purtroppo ha subito un brutto infortunio al polso in seguito ad una caduta. 
Classifica finale girone B: D'Annunzio Marina 7, Caldora 6, Spal Lanciano 4, River 65 0.
D'Annunzio Marina e Caldora qualificate alle semifinali.
Domani ultima giornata del torneo per la categoria esordienti 1998: alle 15 la prima semifinale tra
Bacigalupo e Caldora, alle 16 la seconda tra D'Annunzio Marina e Pescara e alle 18.45 la
finalissima tra le vincenti delle due semifinali.

		





Commenti

Ringraziamo
scritto da annaminca@libero.it il 28-05-2011
Ringraziamo la Societa' Bacigalupo Vasto per la disponibilita' e la sensibilita' dimostrata...questi
sono i veri valori dello Sport che ci interessano al di la' del risultato!In bocca al lupo per tutte le
Vostre attivita'
				



RISULTATI SECONDA GIORNATA TORNEO MEETING
ABRUZZO VIVO
26-05-2011 23:29 - News Generiche

Allo stadio Aragona nella seconda giornata del 25° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" sono scese in
campo per la categoria esordienti 1998 le quattro squadre del girone B.
Caldora-Spal Lanciano 2-1: succede tutto nel primo tempo, prima c'e' un micidiale uno-due dei
pescaresi e poi il gol dei frentani che accorciano le distanze.
D'Annunzio Marina-Caldora 4-1: ottima partenza della D'Annunzio Marina che si porta sul 2-0, la
Caldora dimezza lo svantaggio ma poi e' costretta a subire altre due reti che fissano il risultato finale
sul 4-1.
River 65-D'Annunzio Marina 0-3: gara abbastanza equilibrata nel primo tempo (concluso sull'1-0
per i pescaresi), nella ripresa la D'Annunzio Marina dilaga chiudendo in scioltezza la partita.
Spal Lanciano-River 65 1-0: la gara si decide a inizio ripresa, un calcio di rigore spezza l'equilibrio
del match e consente ai frentani di superare di misura i rosanero.
Sulla destra in home page tutte le foto della seconda giornata del torneo, nella foto della news
invece c'e' la squadra della Caldora.
		



RISULTATI PRIMA GIORNATA TORNEO MEETING
ABRUZZO VIVO
25-05-2011 21:04 - News Generiche

Si e' svolta allo stadio Aragona di Vasto la prima giornata del 25° torneo "Meeting Abruzzo Vivo",
riservato alla categoria esordienti 1998: oggi si sono disputate tre gare nel girone A.
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1-4: i vastesi ipotecano il match dopo meno di 10 minuti di
gioco grazie alla doppietta di Pianese, nella ripresa Alberico e Di Donato arrotondano il risultato
prima del gol della bandiera dei sangrini.
Pescara-Bacigalupo 1-2: una doppietta di Di Donato porta i vastesi sul doppio vantaggio gia' nel
primo tempo, nel finale i biancazzurri accorciano le distanze con un colpo di testa. 
Pescara-Atessa Val di Sangro 3-2: buona partenza dei sangrini che nei primi minuti si portano in
vantaggio di due gol, i biancazzurri pero' riescono a rimontare vincendo il match per 3-2.
Domani, giovedi' 26 maggio, scende in campo il girone B con Caldora, D'Annunzio, River 65 e Spal
Lanciano.
Le foto della prima giornata del torneo sono sulla destra in home page.
		



Commenti

torneo  meeting
scritto da anonimo il 26-05-2011

Salve  noi  al  torneo  abbiamo  iscritto  tre  squadre   volevo  sapere  quant'e  la  quota  di 
iscrizione   grazie .
				

Perche' ????
scritto da Nicola il 27-05-2011
Mi piacerebbe sapere come mai in questo torneo  , dove sono presenti tutte le societa' migliori della
zona , manca il Francavilla calcio , che se non erro , e' stato sempre presente negli anni scorsi ???
				

.
scritto da asdbacigalupovasto il 27-05-2011
Abbiamo invitato anche il Francavilla, ma purtroppo non abbiamo ricevuto risposta.
				



AL VIA IL 25° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO"
24-05-2011 21:22 - News Generiche

Prendera' il via mercoledi' 25 maggio il 25° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo": i primi a scendere in
campo saranno gli esordienti 1998 nella meravigliosa cornice dello stadio Aragona di Vasto. 
Presenti tutte le migliori societa' abruzzesi di calcio giovanile: mercoledi' si parte con il girone A, alle
15 Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, alle 16 Pescara-Poggio degli Ulivi, alle 17 Atessa Val di
Sangro-Poggio degli Ulivi e alle 18 Pescara-Bacigalupo. Giovedi' sara' il turno del girone B: alle 17
Caldora-Spal Lanciano, alle 18 D'Annunzio-Caldora, alle 19 River 65-D'Annunzio e alle 20 Spal
Lanciano-River 65. Venerdi' si chiudera' con le ultime partite dei due gironi, sabato invece ci
saranno le semifinali e la finalissima.
In bocca al lupo a tutti! 
		





Commenti

ciao
scritto da dank il 26-05-2011
ciao posso sapere com'e' il campo di bucchianico e se di recente ci sara' un torneo li'? grazie tante
e bella pagina :D
				

canpo bucchianico
scritto da giovanile chieti il 27-05-2011
il canpo di bucchianico da poco terminato e uno spettacolo in erba sintetica di ultima generazione
per i tornei ancora sappiamo niente
				



ALLIEVI REGIONALI: IL POGGIO DEGLI ULIVI
PAREGGIA I CONTI
22-05-2011 19:52 - News Generiche

Nella seconda finale di giornata il punteggio e' sempre lo stesso (6-4 dopo i calci di rigore), ma
questa volta la spunta il Poggio degli Ulivi: solo sfiorato quindi il bis per il Teramo. Tempi
regolamentari finiti sull'1-1, dal dischetto pero' i ragazzi pescaresi sono piu' freddi e si aggiudicano il
titolo regionale allievi.

IL TABELLINO DELLA GARA
POGGIO DEGLI ULIVI-TERAMO 1-1 (6-4 DOPO I CALCI DI RIGORE)
Reti: 31° Cirillo (T), 79° Casim (P).
Sequenza rigori: Alessandrini (P) gol, Caterini (T) gol, De Amicis (P) gol, Di Giannatale (T) gol,
Cuozzo (P) gol, De Patre (T) gol, Marcelli (P) gol, Mosca (T) parato, Amedoro (P) gol. 
Poggio degli Ulivi: De Flaviis, Di Domizio (Patricelli), Marcelli, Vernoia (Rutolo), D'Alessandro,
Amedoro, Cuozzo, De Leonibus (Carpegna), De Berardinis (Casim), De Amicis, Alessandrini.
Teramo: Galassi, Di Giannatale, Di Giammartino, Meluso, De Camillis, D'Ignazio, Fabiocchi, Tecce,
Ciannelli, Damizia, Cirillo.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: TERAMO CAMPIONE
D´ABRUZZO
22-05-2011 14:31 - News Generiche

Nella prima finale di oggi il Teramo (in foto) batte ai calci di rigore il Poggio degli Ulivi ed e'
campione d'Abruzzo nella categoria giovanissimi.
LA CRONACA DELLA GARA (TEMPI REGOLAMENTARI)
I primi 10 minuti sono tutti del Poggio degli Ulivi e Planamente ci prova subito con un buon tiro, ma
la palla termina sul fondo. Il Teramo pero' riesce a uscire dal guscio: al 12° Ciannelli suona la carica
con un cross molto pericoloso che mette i brividi alla difesa avversaria, al 16° azione confusa in area
pescarese, zampata di Montecchia che porta in vantaggio il Teramo. Al 22° e' clamorosa l'occasione
per il raddoppio capitata sui piedi di Ciannelli: l'attaccante non riesce a calibrare il pallonetto su
D'Amico in uscita. Poco prima dell'intervallo, al 30°, dopo uno schema su calcio d'angolo
Planamente va al tiro: proteste veementi del Poggio degli Ulivi che reclama il rigore per un presunto
fallo di mani di un difensore teramano. Episodio molto dubbio, ma si va al riposo sull'1-0 per il
Teramo. 
Passiamo alla ripresa. Al 50° staffilata di Marzucco da 30 metri: rete spettacolare e il Poggio degli
Ulivi pareggia. Il Teramo sembra molto stanco, ma la compagine di Citta' Sant'Angelo non riesce ad
affondare il colpo: al 65° ottima occasione per Planamente, fermato pero' con tempismo dall'uscita di
De Felice. Nel recupero succede di tutto: Teramo in avanti con Pichini, Ciaccio salva
miracolosamente i suoi con un prodigioso intervento in scivolata, nel capovolgimento di fronte il
Poggio degli Ulivi reclama per un altro calcio di rigore (presunto fallo su Planamente) ma l'arbitro
lascia proseguire. Ultimo brivido al quarto minuto di recupero, ma D'Amico sventa la pericolosa
mischia nata nell'area pescarese.  
LA CRONACA DELLA GARA (TEMPI SUPPLEMENTARI E RIGORI)
Si va cosi' ai supplementari, ma entrambe le squadre sono molto stanche: si susseguono le entrate
dei massaggiatori e della barella a causa dei crampi ai ragazzi. C'e' davvero poco da segnalare nei
20 minuti di extra-time: solo qualche tiro da fuori (senza risultato) e il cartellino rosso a Planamente,
ammonito per un fallo di mani (decisione forse troppo fiscale) ed espulso subito dopo per le
eccessive proteste. La lotteria dei rigori comunque e' lo sbocco naturale di questa tiratissima finale.
De Felice para il quarto rigore del Poggio degli Ulivi e Pichini con qualche brivido (traversa, linea,
gol) non sbaglia il match point nel penalty successivo.

Vince il Teramo, che si aggiudica quindi il titolo regionale giovanissimi. Complimenti! Nota di merito
anche per il Poggio degli Ulivi, che ha giocato comunque una buona partita.

IL TABELLINO DELLA GARA
POGGIO DEGLI ULIVI-TERAMO 1-1 (4-6 DOPO I CALCI DI RIGORE)
Reti: 16° Montecchia (T), 50° Marzucco (P).
Sequenza rigori: Ciannelli (T) gol, Cipressi (P) gol, D'Egidio (T) gol, Catena (P) gol, Florimbj (T)
gol, D'Anteo (P) gol, Pace (T) gol, Polidori (P) parato, Pichini (T) gol. 
Poggio degli Ulivi: D'Amico, Trave, Di Giacomo, Scarponcini, D'Anteo, Ciaccio, Di Rosa, Polidori,
Balducci, Planamente, Marzucco.
Teramo: De Felice, Marini, Pace, Cifaldi, Panara, Montecchia, Romanelli, Florimbj, Ciannelli,
Paterno', Gialluca. 

Cliccate sul link qui in basso per vedere le foto della finalissima.
		





A CASOLI LA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE "FUN
FOOTBALL"
21-05-2011 21:27 - News Generiche

A Casoli si e' svolta oggi, sabato 21 maggio, la manifestazione provinciale "Fun Football", riservata
alla categoria piccoli amici.
La Bacigalupo ha partecipato con due squadre al bellissimo evento: per vedere tutte le foto basta
cliccare nell'album "2011-05-21" sulla destra in home page. 
		



RISULTATI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
21-05-2011 20:42 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato del campionato giovanissimi sperimentali (per le classifiche
andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Giovanissimi sperimentali: Bacigalupo-Giov. Chieti 0-1, Spal Lanciano A-Caldora 3-2.

		



Commenti

...asd bagicalupo vasto_giovanile chieti_0.1 giovanissimi sperimentali
scritto da sportivo il 22-05-2011
complimenti x il trattamento riservato da parte di un vostro ragazzo ad un avversario.  S P U T A R
E  e peggio di schiaffeggiare. e poi vi vantate di aver vinto il premio disciplina,  Complimenti
vivissimi.......mah....
				

n
scritto da j-ax il 22-05-2011
secondo me si devono vergognare perche' hanno giocato una bella partita e poi alla fine lo SPUTO
che e' arrivato al giocatore dalla giovanile chieti... nn si meritano di aver vinto la coppa disciplina.
				

eh no!
scritto da asdbacigalupovasto il 22-05-2011
Il ragazzo, se ha fatto quel gesto, ha sbagliato e per questo e' stato pesantemente rimproverato, ma
da qui a insultare la nostra societa' ce ne passa! Chiedete cosa pensano della Bacigalupo in tutto
l'Abruzzo, forse riuscirete a capire il nostro lavoro e i sacrifici che facciamo. Le coppe disciplina non
sono meritate? Strano, c'e' una classifica e la Bacigalupo e' sempre tra le prime, perche' secondo
voi? Su quest'aspetto e' davvero difficile pensare che dobbiamo ricevere lezioni e insegnamenti da
parte di altre societa'. Detto questo, facciamo i complimenti al mister e ai dirigenti della Giovanile
Chieti che si sono dimostrate bravissime persone.
				

.................
scritto da sportivo il 23-05-2011
nessuno vuole insultare la vostra societa.... ma il premio disciplina come viene assegnato?  per
quanto riguarda il discorso dei sacrifici...non siete i soli...cmq chiudiamo qui il discorso e buone
vacanze estive a tutti(compreso il n°7 autore del gesto).
				

comportamento
scritto da neutrale il 23-05-2011
Certo che avere lezioni di comportamento dalla Giovanile Chieti e' fuori dal mondo! Diamoci tutti
una calmata, soprattutto a partire dai genitori.
				

la giovanile chieti da' lezioni di comportamento? ahahahahahahah
scritto da giovanni il 23-05-2011
Giusto, ha ragione quello che ha scritto il quarto commento...Meglio chiudere qui, altrimenti ci
dobbiamo mettere a scrivere tutto quello che ha combinato la giovanile chieti in questi anni!
Uscirebbe un elenco di 200 pagine! Con quale faccia date lezioni di educazione e comportamento?
Incredibile dove siamo arrivati! Un saluto a tutta la bacigalupo, continuate cosi'.
				

SCRITTO DALLA GIOVANILE CHIETI
scritto da GIOVANILE CHIETI il 23-05-2011
QUEI COMMENTI SCRITTI NON SONO STATI SCRITTI DALLA GIOVANILE CHIETI MA DA
QUALCUNO CHE VUOLE SOLO METTERE IN CATTIVA LUCE LA NOSTRA SOCIETA UN
SALUTO A BAIOCCO ED A TUTTA L0 STAFF BACIGALUPO , E SICURAMENTE IL RAGAZZO
CHE A FATTO QUEL GESTO E STATO IN UN ATTIMO DI RABBIA, QUINDI UN BRAVI PER
AVER VINTO LA COPPA DISCIPLINA CONTINUATE COSI.     
				

x giovanni



scritto da x giovanni il 24-05-2011
ma come ti permetti di dire infamanti accuse alla GIOVANILE CHIETI?ma fatti conoscere e poi me
le dici a me le storie della GIOVANILE.sei solo un vigliacco e codardo .  dichiarati......e poi si che ti
posso giudicare U O M O. facile accusare una societa da dietro un P C . quando vorrei vedere la
tua faccia.                    
				

...
scritto da giovanni il 24-05-2011
Rileggi i primi due commenti...Chi sono stati i primi ad offendere e accusare una societa' da dietro
un PC non mettendo il loro nome??? Comunque, volevo andare a riprendere tutti i pezzi di
comunicati con squalifiche di mesi per dirigenti e giocatori della giovanile chieti, solo che forse e'
tempo perso perche' non capiresti lo stesso. Per fortuna qualcosa sta cambiando nella vostra
societa', e sono sicuro che l'ingresso di la selva e d'ascanio portera' solo del bene, nella speranza
di calmare ed emarginare qualche genitore troppo "esasperato". Ti saluto, ricordandoti che con le
minaccie non si va da nessuna parte, stai facendo fare solo una brutta figura alla tua societa'.
				

Un genitore della giovanile chieti
scritto da Armando il 24-05-2011
Ho un misto di rabbia e di vergogna per quanto letto in questo forum , si stigmatizza il
comportamento di un ragazzo di 13 anni , che ha nell'eta' la legittimazione a sbagliare , saranno
sicuramente i suoi istruttori a fargli comprendere l'errore e a farlo crescere !! Ma non posso tollerare
quanto detto da qualche pseudosostenitore della Giovanile , e' vergognoso offendere una societa'
come la Bacigalupo , in Regione riconosciuta come tra le piu' corrette , mio figlio giochera' il
prossimo anno nella Giovanile , ma se abitassi nel Vastese la societa' a cui lo affiderei sarebbe
senza dubbio la Bacigalupo !!! A queste persone consiglierei di ossigenare meglio il  cervello prima
di parlare , fanno del male ad una societa' che, con il rinnovamento fatto ( La Selva e D'Ascanio ,
persone di grande competenza e moralita' )ha dato il segnale di una svolta alla propria attivita' nel
calcio giovanile , fanno del male a quei genitori che, come me ,vogliamo vedere crescere nel proprio
figlio lo spirito sportivo , costoro farebbero bene il prossimo anno a starsene a casa ... E poi io
posso mettere anche il mio cognome sotto quello che affermo, ma qualcuno nei post precedenti fa il
gradasso ma non lo metterebbe mai... Forza Bacigalupo e forza Giovanile Chieti !!!
				



NUOVI IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER LA
BACIGALUPO
19-05-2011 20:46 - News Generiche

E' arrivata oggi l'ennesima coppa disciplina per la Bacigalupo: i giovanissimi provinciali sono stati la
squadra piu' corretta del campionato aggiudicandosi il prestigioso premio. 
Per la nostra societa' un'ulteriore conferma della bonta' del lavoro che si cerca di fare con i ragazzi:
e' la quinta coppa disciplina vinta negli ultimi sei anni. 
Un altro riconoscimento importante arriva dalla classifica meritrocatica regionale: la Bacigalupo e il
San Salvo infatti, essendo riconosciute come le migliori societa' del territorio vastese, saranno le
uniche della nostra zona a partecipare alla festa regionale degli esordienti 1998-1999. La
manifestazione si svolgera' domenica 29 maggio a Lanciano, con la presenza di tutte le migliori
realta' abruzzesi del calcio giovanile.
		





Commenti

Complimenti
scritto da La Selva  Roberto il 20-05-2011
Complimemti sinceri per il lavoro che state svolgendo. La vostra serieta' e competenza sono
sempre stati il vostro fiore all'occhiello, ed i risultati vi stanno dando ragione.
Un saluto affettuoso. A presto.
				

.
scritto da asdbacigalupovasto il 20-05-2011
Grazie per i complimenti Roberto, ci vediamo molto presto sui campi di calcio! E in bocca al lupo per
la tua nuova esperienza! 
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: DOMENICA
ULTIMO ATTO
18-05-2011 20:30 - News Generiche

Domenica 22 maggio, a Loreto Aprutino, ci saranno le due finalissime dei campionati allievi e
giovanissimi regionali. 
Si contenderanno il titolo in entrambe le categorie il Poggio degli Ulivi e il Teramo: le due squadre
del girone A nelle semifinali non hanno lasciato scampo alle squadre del girone B, che hanno
raccolto la miseria di 2 pareggi e 6 sconfitte tra andata e ritorno. 
Appuntamento dunque domenica a Loreto Aprutino: alle ore 10.30 si giochera' la finale regionale
giovanissimi, alle ore 17 sara' il turno della finale regionale allievi.
In bocca al lupo al Poggio degli Ulivi e al Teramo e che vinca il migliore!  
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 0-1
16-05-2011 20:22 - News Generiche

Bel successo esterno dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sbancano il difficile campo
del Francavilla.
La rete che ha deciso la gara e' stata messa a segno nella ripresa da Santovito: con questa vittoria i
vastesi salgono a 37 punti in classifica, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.
		



CALENDARI TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO"
16-05-2011 14:51 - News Generiche

Cliccando su questa news, e' possibile visualizzare i calendari del torneo "Meeting Abruzzo Vivo",
giunto quest'anno alla 25° edizione.
		



Documenti allegati

CALENDARIO ESORDIENTI 1998

CALENDARIO PULCINI 2000

CALENDARIO PULCINI 2001

CALENDARIO PULCINI 2002

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendarioesordienti1998.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2000.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2001.doc
http://www.asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2002.doc


TABELLINI SEMIFINALI REGIONALI: OK POGGIO E
TERAMO 
15-05-2011 20:19 - News Generiche

Ci sara' una doppia finale Poggio degli Ulivi-Teramo nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Le squadre del girone A hanno eliminato tutte quelle del girone B (Flacco Porto, Francavilla, River
65 e Caldora). Qui sotto i tabellini delle semifinali di ritorno (perdonateci e correggeteci se ci
dovessero essere alcuni piccoli errori).

SEMIFINALI DI RITORNO ALLIEVI

POGGIO DEGLI ULIVI-FRANCAVILLA 2-0 (1-0)
Reti: 10° Vernoia (P), 50° Casim (P).
Poggio degli Ulivi: De Flaviis, Vernoia, Marcelli, Di Domizio,  D'Alessandro, Cuozzo, Amedoro,
Pagliuca, De Leonibus, Casim,  Alessandrini.
Francavilla: Spacca, Luciani, Miccoli, Di Sabatino, Fero, Matricardi, Savarese, Savino, Spadaccini,
Piccirilli, Ciampoli.
(ANDATA FRANCAVILLA-POGGIO DEGLI ULIVI 1-2)
Poggio degli Ulivi qualificato alla finalissima.

FLACCO PORTO-TERAMO 1-2 (0-2)
Reti: 20° Damizia (T), 30° D'Ignazio (T), 50° De Donatis (F).
Flacco Porto: Bucciarelli, Isidoro, Chiavaroli, Ferrante, Izzo, Bianchi, Polidoro, De Donatis,
Surricchio, De Luca, Filippone.
Teramo: Galassi, Di Giannatale, De Camillis, Meluso, Di Stefano, D'Ignazio, Tecce, Fabbiocchi,
Damizia, Cirillo, Ciannelli.
(ANDATA TERAMO-FLACCO PORTO 3-2)
Teramo qualificato alla finalissima.

SEMIFINALI DI RITORNO GIOVANISSIMI

RIVER 65-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1 (1-0)
Reti: 25° Castropaolo (R), 59° Marzucco (P). 
River 65: Deidda, Esposito, D'Alessandro, Barbetta, Nannarone, Caldarelli, Morelli, Di Muzio,
Sciarra, Castropaolo, Colalongo.
Poggio degli Ulivi: D'Amico, Trave, Di Giacomo, Scarponcini, D'Anteo, Ciaccio, Di Rosa, Polidori,
Balducci, Planamente, Marzucco.
(ANDATA POGGIO DEGLI ULIVI-RIVER 65 1-0)
Poggio degli Ulivi qualificato alla finalissima. 

TERAMO-CALDORA 1-1 (0-0)
Reti: 47° Pascali (C), 64° Ciannelli (T).
Teramo: De Felice, Marini, Pace, Cifaldi, Panara, Montecchia, Romanelli, Florimbi, Ciannelli,
Paterno', D'Egidio.
Caldora: Lupinetti, Di Giovanni, Giansante, Iezzi, Cerretani, De Thomasis, Viglione, Pantalone,
Ciarcelluti, (Pascali), Trivellizzi, Di Pietro.
(ANDATA CALDORA-TERAMO 1-2)
Teramo qualificato alla finalissima.
		





Commenti

dati mancanti
scritto da asd il 15-05-2011
FLACCO PORTO-TERAMO 1-2 
Reti: 20° Damizia (T), 30° D´Ignazio (T),  50° De Donatis (F)
Flacco Porto: Bucciarelli, Isidoro, Chiavaroli, Ferrante, Izzo, Bianchi, Polidoro, De Donatis,
Surricchio, De Luca, Filippone.
Teramo: Galassi, Di Giannatale, De Camillis, Meluso, Di Stefano, D´Ignazio, Tecce, Fabbiocchi,
Damizia, Cirillo, Ciannelli.
				

grazie
scritto da asdbacigalupovasto il 15-05-2011
Grazie mille per la collaborazione, adesso i tabellini sono completi. 
				



DOMENICA "DI RIPOSO" PER IL SITO DELLA
BACIGALUPO
14-05-2011 15:26 - News Generiche

Chiedo scusa a tutti per il disagio: domani, 15 maggio, il sito della Bacigalupo si concedera' una
domenica "di riposo". 
Niente sciopero, tutta colpa di una settimana piena di compleanni: martedi' 10 la Bacigalupo aveva
festeggiato i 62 anni, oggi (sabato 14 maggio) tocca all'amministratore del sito compiere 18 anni.
Purtroppo, a causa dei festeggiamenti, non potro' aggiornare il sito nella giornata di domani,
domenica 15 maggio: per i risultati delle gare di ritorno delle semifinali regionali vi invito ad andare
sul blog "Il Calcio Giovanile e Dintorni" (morenocolaiocco.blogspot.com) di mister Colaiocco, che
sicuramente sara' puntualissimo, come sempre, a inserire tutti i risultati. Nella giornata di lunedi'
tornero' ad aggiornare il sito e cerchero' di scrivere i tabellini delle quattro partite, come domenica
scorsa. Chiedendo ancora scusa per il disagio, faccio un grande in bocca al lupo a tutte le squadre
impegnate nelle semifinali regionali! 

		



Commenti

AUGURI
scritto da AUGURI il 14-05-2011

AUGURI A LORIS
da Florian e Romano
				

buoncompleanno 
scritto da auguri il 15-05-2011
auguri loris, 18 anni sono da festeggiare1
				

a
scritto da aaa il 17-05-2011
Personalmente ti faccio i miei complimenti per tutto il lavoro che fai. Grazie di tutto!!!:)))
				



PRESENTAZIONE RITORNO SEMIFINALI REGIONALI
13-05-2011 21:53 - News Generiche

Domenica ci saranno le gare di ritorno delle semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali:
tutte le squadre del girone B, per approdare alla finalissima, sono costrette a vincere.
Allievi. Il Francavilla ha un compito difficilissimo dopo l'1-2 dell'andata: per qualificarsi deve
espugnare (segnando almeno due reti) il difficile campo del Poggio degli Ulivi, che pero' non perde
in casa da piu' di un anno (2-4 con il River 65 nella scorsa stagione). Nell'altra semifinale missione
possibile per la Flacco Porto che al San Marco deve rimontare la sconfitta di misura subita
all'andata: ai pescaresi basta vincere anche 1-0 o 2-1 per accedere alla finalissima, il Teramo
invece ha due risultati su tre a disposizione. 
Giovanissimi. Il River 65 cerchera' di riscattare la sconfitta dell'andata facendo una grande partita
al Celdit contro il Poggio degli Ulivi: i rosanero pero' non avranno vita facile visto che dovranno
vincere con due gol di scarto (con l'1-0 si andrebbe ai supplementari) per conservare la speranza di
rivincere il titolo regionale. Nell'altra semifinale anche la Caldora ha un compito molto arduo, quello
di vincere a Teramo segnando almeno due gol: i ragazzi di mister Colaiocco pero' ci credono e,
facendo l'impresa, regalerebbero alla societa' pescarese una finalissima regionale che manca ormai
da 7 anni.

RISULTATI E TABELLINI GARE D'ANDATA

SEMIFINALI D´ANDATA ALLIEVI

FRANCAVILLA-POGGIO DEGLI ULIVI 1-2 (1-1)
Reti: 2° Amedoro su rigore (P), 39° Piccirilli (F), 55° Casim (P).
Francavilla: Spacca, Argentino, Miccoli, Di Sabatino, Fero, Matricardi, Savino, Savarese,
Spadaccini, Ciampoli, Piccirilli.
Poggio degli Ulivi: De Flaviis, D´Alessandro, Vernoia, Di Domizio, Rutolo, Casim, Amedoro, Cuozzo,
De Leonibus, De Amiciis, Alessandrini.

TERAMO-FLACCO PORTO 3-2 (1-2)
Reti: 1° Bianchi (F), 25° De Donatis (F), 27° D´Ignazio su rigore (T), 60° Mosca (T), 70° Caterini (T). 
Teramo: Galassi, De Camillis, Di Giammartino, Meluso, Di Giannatale, D´Ignazio, Ciannelli, Tecce,
Damizia, Di Martino, Fabiocchi (Caterini).
Flacco Porto: Bucciarelli, Isidoro, Chiavaroli, Ferrante, Izzo, Bianchi, Polidoro, De Donatis,
Surricchio, De Luca, Filippone.

SEMIFINALI D´ANDATA GIOVANISSIMI

POGGIO DEGLI ULIVI-RIVER 65 1-0 (1-0)
Reti: 30° Planamente (P).
Poggio degli Ulivi: D´Amico, Trave, Di Giacomo, Scarponcini, D´Anteo, Ciaccio, Di Rosa, Polidori,
Balducci, Planamente, Marzucco.
River 65: Pichiecchio, Esposito, Caldarelli, Ciccotosto, Nannarone, Di Muzio, Colalongo, Morelli,
D´Alessandro, Castropaolo, Ferrara.

CALDORA-TERAMO 1-2 (0-0)
Reti: 44° e 48° Ciannelli (T), 67° Pantalone (C).
Caldora: Lupinetti, Ferrante, Giansante, Iezzi, Cerretani, De Thomasis, Di Giovanni, Pantalone,
Pascali, Trivellizzi, Masci.
Teramo: De Felice, Marini, Pace, Cifaldi, Panara, Montecchia, Romanelli, Florimbi, Ciannelli,
Paterno', D´Egidio.

		





Commenti

calcio
scritto da river 65 il 13-05-2011
secondo voi il river riuscira a vincere?

				

river-poggio degli ulivi
scritto da asdbacigalupovasto il 13-05-2011
I rosanero hanno tutte le capacita' e qualita' per accedere alla finalissima: sicuramente pero', dopo
l'1-0 dell'andata, ci vorra' una grande prova da parte di tutta la squadra, soprattutto del reparto
difensivo. Infatti, se il Poggio degli Ulivi segnasse al Celdit, il River dovrebbe fare ben tre gol per
qualificarsi. Comunque, visto il risultato dell'andata, forse parte leggermente favorito il Poggio degli
Ulivi (l'1-0 ottenuto in casa e' sempre un buonissimo risultato), ma la gara del Celdit sara' di sicuro
bella e apertissima.
				



LUTTO NEL CALCIO PESCARESE
13-05-2011 21:45 - News Generiche

E' morto oggi, all'eta' di 53 anni, mister Flavio Bottarini, allenatore dei giovanissimi del Pescara.
Tutta la ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore e porge le piu' sentite condoglianze alla famiglia
e alla societa' biancazzurra. Mister Bottarini aveva allenato in passato anche la Flacco e la Renato
Curi Angolana, conquistando con quest'ultima anche diversi titoli regionali: e' stato sicuramente un
grande allenatore che ha lasciato il segno nel calcio giovanile abruzzese.
		



BENEMERENZA PER MISTER MAURIZIO BAIOCCO
10-05-2011 23:37 - News Generiche

La Commissione Premi e Benemerenze del Settore Giovanile e Scolastico ha conferito la
"benemerenza" per la preziosa attivita' svolta dal nostro mister Maurizio Baiocco a favore del calcio
giovanile. Il relativo premio verra' consegnato in occasione della cerimonia che si terra' a Roma il 14
maggio 2011 alle ore 14.30 presso l'Hotel Hilton Airport di Fiumicino. 

		

Mister Baiocco con mister Mazzone			
					



LA BACIGALUPO COMPIE 62 ANNI!
10-05-2011 13:53 - News Generiche

Il 10 maggio 1949 nasceva la Bacigalupo Vasto grazie ai soci fondatori Nicola D'Annunzio, Ezio
Pepe, Don Filippo Lucarelli, Nicola Fiore, Antonio Peluzzo, Francesco La Verghetta, Giuseppe e
Giovanni Salvatorelli, Cenzino Sabbatini, Vittorio Marrocco, Antonio Menna e Santino Reale: oggi,
dopo 62 anni, siamo ancora qua, piu' attivi che mai! Auguri alla nostra societa' e sempre forza
Bacigalupo!
Nella foto la "storica" Bacigalupo del 1949, anno della fondazione.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
PESCARA 1-2
09-05-2011 19:23 - News Generiche

Buona prestazione dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono di misura contro la
corazzata Pescara.
I vastesi, dopo essere andati in svantaggio, erano riusciti a pareggiare con Cozzolino, poi pero' i
biancazzurri riuscivano a tornare avanti e a segnare la rete del definitivo 2-1: bravi lo stesso ai nostri
ragazzi che se la sono giocata alla pari contro la squadra piu' forte del campionato! 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Francavilla.
		



Commenti

risultato arretrato
scritto da aaaa il 11-05-2011
giovanissimi sperimentali B, come da comunicato regionale nr. 63 del 05/05 River - Celano 1-4
				



I TABELLINI DELLE SEMIFINALI REGIONALI
08-05-2011 14:13 - News Generiche

In esclusiva, ecco i tabellini delle gare di andata delle semifinali dei campionati allievi e giovanissimi
regionali (perdonateci e correggeteci se ci dovessero essere alcuni piccoli errori).

SEMIFINALI D'ANDATA ALLIEVI

FRANCAVILLA-POGGIO DEGLI ULIVI 1-2 (1-1)
Reti: 2° Amedoro su rigore (P), 39° Piccirilli (F), 55° Casim (P).
Francavilla: Spacca, Argentino, Miccoli, Di Sabatino, Fero, Matricardi, Savino, Savarese,
Spadaccini, Ciampoli, Piccirilli.
Poggio degli Ulivi: De Flaviis, D'Alessandro, Vernoia, Di Domizio, Rutolo, Casim, Amedoro, Cuozzo,
De Leonibus, De Amiciis, Alessandrini.

TERAMO-FLACCO PORTO 3-2 (1-2)
Reti: 1° Bianchi (F), 25° De Donatis (F), 27° D'Ignazio su rigore (T), 60° Mosca (T), 70° Caterini (T). 
Teramo: Galassi, De Camillis, Di Giammartino, Meluso, Di Giannatale, D'Ignazio, Ciannelli, Tecce,
Damizia, Di Martino, Fabiocchi (Caterini).
Flacco Porto: Bucciarelli, Isidoro, Chiavaroli, Ferrante, Izzo, Bianchi, Polidoro, De Donatis,
Surricchio, De Luca, Filippone.

SEMIFINALI D'ANDATA GIOVANISSIMI

POGGIO DEGLI ULIVI-RIVER 65 1-0 (1-0)
Reti: 30° Planamente (P).
Poggio degli Ulivi: D'Amico, Trave, Di Giacomo, Scarponcini, D'Anteo, Ciaccio, Di Rosa, Polidori,
Balducci, Planamente, Marzucco.
River 65: Pichiecchio, Esposito, Caldarelli, Ciccotosto, Nannarone, Di Muzio, Colalongo, Morelli,
D'Alessandro, Castropaolo, Ferrara.

CALDORA-TERAMO 1-2 (0-0)
Reti: 44° e 48° Ciannelli (T), 67° Pantalone (C).
Caldora: Lupinetti, Ferrante, Giansante, Iezzi, Cerretani, De Thomasis, Di Giovanni, Pantalone,
Pascali, Trivellizzi, Masci.
Teramo: De Felice, Marini, Pace, Cifaldi, Panara, Montecchia, Romanelli, Florimbi, Ciannelli,
Paterno', D'Egidio.

		





Commenti

abc
scritto da ... il 08-05-2011
complimenti all' amministratore del sito per il lavoro svolto!
				

forza Flacco-Porto
scritto da nonmidopervinto il 09-05-2011
ce la faremo,nella partita di ritorno 3-0 per noi
				



RISULTATI SEMIFINALI REGIONALI
08-05-2011 12:37 - News Generiche

Si sono giocate le gare di andata delle semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco
i risultati.
Allievi: Francavilla-Poggio degli Ulivi 1-2 e Teramo-Flacco Porto 3-2.
Giovanissimi: Poggio degli Ulivi-River 65 1-0 e Caldora-Teramo 1-2.
Nella news sovrastante i tabellini delle quattro partite.
		



Commenti

ahahahah
scritto da bo il 08-05-2011
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhhahhahaahhhhh...............il
francavilla............che
vinceva..........ahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahah..........perche' era la piu'
forte.......ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahhh............ROSIC
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........ahahahahahahahahahahahahahahahahahha.............
				

A dire il vero ...
scritto da nicola il 08-05-2011
 A dire il vero ,la partita per tre quarti l'ha fatta il Francavilla , e i goals del Poggio sono venuti su due
clamorose sviste della terna Arbitrale , per il resto incontro corretto  e leale tra le due compagini in
campo e soprattutto in panchina grande signorilita' e fair play .Complimenti a entrambe le societa' !!!!
				



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-VIRTUS
CUPELLO 8-0
08-05-2011 12:36 - News Generiche

Nell'ultima giornata del campionato provinciale giovanissimi la Bacigalupo supera nettamente la
Virtus Cupello.
Per i vastesi doppiette di D'Ascenzo e Benvenga e un gol ciascuno per Fiore, Del Villano,
Bevilacqua, Di Candilo: bravi ragazzi, grazie e complimenti a tutti per l'ottimo campionato disputato!

		



AL VIA IL TORNEO DI PRATOLA PELIGNA
08-05-2011 12:34 - News Generiche

I pulcini 2001 della Bacigalupo sono impegnati nel torneo "Madonna della Libera" a Pratola Peligna.
In serata il resoconto della giornata.
		



PRESENTAZIONE DELLE SEMIFINALI REGIONALI
05-05-2011 20:24 - News Generiche

Domenica ci sara' la gara d'andata delle semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Allievi. Nella prima semifinale all'Antistadio "Valle Anzuca" il Francavilla ospitera' il Poggio degli
Ulivi: i padroni di casa, ancora imbattuti tra le mura amiche in questa stagione, cercheranno di
sfruttare il fattore campo per superare la compagine di Citta' Sant'Angelo, che in trasferta ha
collezionato gli unici tre passi falsi (a Martinsicuro, Teramo e Roseto) del suo eccellente
campionato. Nella seconda semifinale ci sara' il match inedito tra Teramo e Flacco Porto: entrambe
le squadre sono approdate per la prima volta alle fasi finali regionali e daranno vita a una gara che
si preannuncia incerta ed equilibrata; i pescaresi hanno l'obiettivo di uscire imbattuti dal comunale di
Piano d'Accio per poi giocarsi al meglio le proprie chances in casa, al San Marco.
Giovanissimi. Nella prima semifinale super-sfida tra Poggio degli Ulivi e River 65: la formazione di
Citta' Sant'Angelo in casa non e' stata perfetta, essendo stata fermata sul pareggio tre volte in
campionato (dal San Nicolo', dal Teramo e dalla Jaguar); anche i rosanero pero' in trasferta non
sono stati impeccabili, avendo perso sui campi della Virtus Vasto e dell'Acqua e Sapone oltre all'1-1
ottenuto sul terreno della D'Annunzio Marina. Tanto di cappello comunque alle due squadre che
hanno totalizzato ben 163 punti nei loro campionati (84 il Poggio degli Ulivi, 79 il River 65). Nella
seconda semifinale infine la Caldora (in foto) ospitera' il Teramo: i pescaresi sono intenzionati a
vincere per mettere un piede nella finale regionale e per infliggere ai biancorossi la prima sconfitta
esterna della stagione. Il Teramo ovviamente cerchera' di uscire con un risultato positivo da Zanni,
per poi sfruttare il fattore campo nella gara di ritorno a Piano d'Accio.
		





Commenti

mancano i pronostici
scritto da colaiocco il 07-05-2011
a ben guardare mancano i pronotici delle semifinali...
				

pronostici
scritto da nonmidopervinto il 07-05-2011
finale allievi Poggio - FlaccoPorto;
finale giovanissimi Poggio - Caldora    ma sempre forza Flacco-Porto nonostante le gufate di
moreno c.
				



STAGIONI 2009-2010 E 2010-2011: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
03-05-2011 20:45 - News Generiche

Terminata la regular season del campionato regionale giovanissimi, confrontiamo le classifiche finali
della scorsa stagione 2009-2010 e di quella attuale 2010-2011, vedendo cosi' le squadre del girone
B che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il loro rendimento.
La Bacigalupo, nel suo raggruppamento, e' l'unica squadra con un bilancio positivo.

GIRONE B
1) Bacigalupo --> +13 punti (63 nel 2010-2011, 50 nel 2009-2010)
2) Giovanile Chieti --> -1 punto (31 nel 2010-2011, 32 nel 2009-2010)
3) River 65 --> -6 punti (79 nel 2010-2011, 85 nel 2009-2010)
4) Penne --> -7 punti (48 nel 2010-2011, 55 nel 2009-2010)
5) Caldora --> -9 punti (72 nel 2010-2011, 81 nel 2009-2010)
6) D'Annunzio --> -9 punti (57 nel 2010-2011, 66 nel 2009-2010)
7) Virtus Vasto --> -21 punti (49 nel 2010-2011, 70 nel 2009-2010)
8) Spal Lanciano --> -27 punti (49 nel 2010-2011, 76 nel 2009-2010)
9) Atessa Val di Sangro --> -28 punti (31 nel 2010-2011, 59 nel 2009-2010)
10) Acqua e Sapone Montesilvano --> -29 punti (44 nel 2010-2011, 73 nel 2009-2010)
11) Renato Curi Angolana --> -36 punti (42 nel 2010-2011, 78 nel 2009-2010)
12) Francavilla --> -37 punti (31 nel 2010-2011, 68 nel 2009-2010) 
13) San Salvo --> -39 punti (18 nel 2010-2011, 57 nel 2009-2010) 
Virtus Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Internazionale Durini --> neopromossa dai campionati provinciali
Fossacesia --> neopromossa dai campionati provinciali

GIRONE A
1) Poggio degli Ulivi ---> +36 punti (84 nel 2010-2011, 48 nel 2009-2010)
2) San Nicolo' ---> +8 punti (54 nel 2010-2011, 46 nel 2009-2010)
3) Cedas Fiat Sulmona ---> 0 punti (51 nel 2010-2011, 51 nel 2009-2010)
4) Pineto ---> -2 punti (48 nel 2010-2011, 50 nel 2009-2010)
5) Flacco Porto ---> -4 punti (37 nel 2010-2011, 41 nel 2009-2010)
6) Marsica ---> -4 punti (78 nel 2010-2011, 82 nel 2009-2010)
7) Taurus Notaresco ---> -4 punti (14 nel 2010-2011, 18 nel 2009-2010)
8) Martinsicuro ---> -11 punti (15 nel 2010-2011, 26 nel 2009-2010)
9) Amiternina ---> -16 punti (35 nel 2010-2011, 51 nel 2009-2010)
10) Roseto ---> -16 punti (33 nel 2010-2011, 49 nel 2009-2010)
11) Castelnuovo Vomano ---> -20 punti (25 nel 2010-2011, 45 nel 2009-2010)
12) Hesperia Nereto ---> -25 punti (24 nel 2010-2011, 49 nel 2009-2010)
13) Real Carsoli ---> -49 punti (10 nel 2010-2011, 59 nel 2009-2010)
Teramo ---> neopromossa dai campionati provinciali
Jaguar ---> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Pratola ---> neopromossa dai campionati provinciali
		





Commenti

a
scritto da aaa il 04-05-2011
Lo puoi fare anche per il girone A? Grazie
				

classifiche a confronto giovanissimi girone A
scritto da asdbacigalupovasto il 04-05-2011
Nel girone A giovanissimi spicca ovviamente il +36 del Poggio degli Ulivi che pero', al contrario della
scorsa stagione, quest'anno e' diventata la prima squadra della RC. Bene il San Nicolo', con il +8
che testimonia l'annata molto positiva per i teramani.

1) Poggio degli Ulivi ---) +36 punti (84 nel 2010-2011, 48 nel 2009-2010)
2) San Nicolo' ---) +8 punti (54 nel 2010-2011, 46 nel 2009-2010)
3) Cedas Fiat Sulmona ---) 0 punti (51 nel 2010-2011, 51 nel 2009-2010)
4) Pineto ---) -2 punti (48 nel 2010-2011, 50 nel 2009-2010)
5) Flacco Porto ---) -4 punti (37 nel 2010-2011, 41 nel 2009-2010)
6) Marsica ---) -4 punti (78 nel 2010-2011, 82 nel 2009-2010)
7) Taurus Notaresco ---) -4 punti (14 nel 2010-2011, 18 nel 2009-2010)
8) Martinsicuro ---) -11 punti (15 nel 2010-2011, 26 nel 2009-2010)
9) Amiternina ---) -16 punti (35 nel 2010-2011, 51 nel 2009-2010)
10) Roseto ---) -16 punti (33 nel 2010-2011, 49 nel 2009-2010)
11) Castelnuovo Vomano ---) -20 punti (25 nel 2010-2011, 45 nel 2009-2010)
12) Hesperia Nereto ---) -25 punti (24 nel 2010-2011, 49 nel 2009-2010)
13) Real Carsoli ---) -49 punti (10 nel 2010-2011, 59 nel 2009-2010)

Teramo ---) neopromossa dai campionati provinciali
Jaguar ---) neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Pratola ---) neopromossa dai campionati provinciali
				

River giovanissimi 95
scritto da River giovanissimi 95 il 04-05-2011
Con gli 85 pt siamo sempre al I posto... degli ultimi 2 anni,
prima chi ha fatto meglio di noi?
				

river e statistiche
scritto da asdbacigalupovasto il 05-05-2011
La stagione 2009-2010 resta per il River 65 una stagione incredibile condita da due meritatissimi
titoli regionali. Per i rosanero era difficile, quasi impossibile, ripetere le imprese della scorsa
stagione: e infatti con gli allievi e' arrivato un quinto posto e con i giovanissimi un primo posto in
leggera flessione (-6) rispetto al numero di punti conquistati nella scorsa annata. Comunque, gli 85
punti dei giovanissimi regionali del River 65 della scorsa stagione non sono un record: il record del
maggior numero di punti conquistati in un campionato regionale e' detenuto insieme dal Giulianova
e dalla Renato Curi Angolana, che totalizzarono 88 punti su 90 disponibili rispettivamente nel girone
A e nel girone B del campionato regionale giovanissimi 2008-2009. 
N.B. I dati e le statistiche si riferiscono alle ultime 7 stagioni di campionati allievi e giovanissimi
regionali.
				

River giovanissimi 95
scritto da River giovanissimi 95 il 05-05-2011
GRAZIE 
				





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, GIOV. CHIETI-
BACIGALUPO 0-0
02-05-2011 21:37 - News Generiche

Nel recupero della 14° giornata del campionato sperimentale giovanissimi la Bacigalupo pareggia a
reti bianche sul campo dell'ostica Giovanile Chieti.
Buona prestazione dei vastesi che tornano a fare punti in trasferta dopo tre sconfitte esterne
consecutive (a Lanciano, a Giulianova e sul terreno della D'Annunzio Marina), salendo cosi' a 34
punti in classifica: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la corazzata Pescara.
		



Commenti

RISULTATO
scritto da AAAA il 06-05-2011
GIOVANISSIMI FASCIA B RECUPERO CALDORA-CELANO 3-0
				



A DESTRA LE FOTO DEL TORNEO DI CESENATICO
02-05-2011 16:22 - News Generiche

Le ben 705 foto scattate al torneo di Cesenatico sono sulla destra: per vederle basta cliccarci sopra.
Buona visione!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-05-2011 18:05 - News Generiche

Si e' giocata la 30° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La Flacco Porto esce indenne da Francavilla e conserva il primo posto: entrambe
le squadre sono comunque qualificate alle semifinali regionali che saranno Francavilla-Poggio degli
Ulivi e Teramo-Flacco Porto. Nelle altre gare successi per la Bacigalupo (3-2 sulla Caldora), per la
Virtus Vasto (3-0 a tavolino sul Caldari), per la Giovanile Chieti (3-0 sull'Acqua e Sapone), per il
Penne (2-1 sulla Valfino) e per il Montesilvano (1-0 sull'Atessa Val di Sangro), termina 1-1 San
Salvo-River 65, e' in programma domani infine Spal Lanciano-Renato Curi Angolana.
Giovanissimi girone B. L'Atessa Val di Sangro e il Francavilla si contenderanno in uno spareggio
la permanenza nel campionato regionale: per la classifica avulsa si salva infatti la Giovanile Chieti
che piega nel decisivo scontro diretto la compagine sangrina. Approfitta di questo risultato anche il
Francavilla che espugna in pieno recupero Fossacesia e, come detto, ora dovra' giocare lo
spareggio salvezza con l'Atessa Val di Sangro. Nelle altre gare goleada del River 65 sul San Salvo,
vincono anche D'Annunzio Marina e Spal Lanciano, finiscono in parita' invece Caldora-Penne e
Virtus Cupello-Virtus Vasto. Chiude il quadro del 30° turno il posticipo di domani tra Renato Curi
Angolana e Acqua e Sapone.
Allievi girone A. L'ultima squadra a retrocedere e' il Real Carsoli che non si presenta sul campo
della capolista Poggio degli Ulivi: salvi dunque il Montorio 88 che passa a Pratola Peligna, il
Lauretum che perde con la Marsica e gli Aquilotti Avezzano che battono il Pineto. Nelle zone
tranquille della classifica colpi esterni per il Martinsicuro a Nereto e per il San Nicolo' a Notaresco,
mentre vincono in casa l'Amiternina (2-0 sul Castelnuovo Vomano) e il Teramo (4-0 sul Roseto).
Giovanissimi girone A. Nel posticipo delle ore 18.15 il Teramo sbanca il campo della Flacco Porto
e ritorna davanti al Poggio degli Ulivi che in mattinata ha rifilato 9 gol al Martinsicuro: le due
semifinali regionali saranno quindi Caldora-Teramo e Poggio degli Ulivi-River 65. Nelle altre gare
successi tra le mura amiche per la Marsica (4-2 sull'Hesperia Nereto), per il Pineto (6-0 sulla Cedas
Fiat Sulmona), per il San Nicolo' (3-0 sulla Taurus Notaresco) e per la Jaguar (3-0 sulla Virtus
Pratola), terminano in parita' invece Real Carsoli-Castelnuovo Vomano e Roseto-Amiternina.

		





Commenti

sito bacigalupo
scritto da vincenzo d'andrea montesilvano il 01-05-2011
vivissimi complimenti alla A.S.D.  Bacigalupo per il  servizio offerto con il loro sito.Tutte le societa'
dovrebbero essere grate a questi signori per quello che fanno.
Un invito ai massimi responsabili del calcio regionale affinche' sostengano in maniera tangibile
questa bella iniziativa,che e' ormai un punto di riferimento per tutto il calcio giovanile abruzzese.
				

a
scritto da aaa il 02-05-2011
Grazie di tutto!!!
				

...
scritto da abc il 02-05-2011
grazie!! teneteci aggiornati anche sulle semifinali e finali !!!
				

grazie Napolitano
scritto da nonmidopervinto il 02-05-2011
un servizio ottimo spero proseguira' anche per le fasi finali...forza Flacco-Porto
				

456
scritto da 123 il 02-05-2011
LANCIANO-RC ANGOLANA 1-1

				

tranquillo zio
scritto da il capitano il 04-05-2011
la gente conoscera' il gruppo guidato da maurizio zaramelli a queste finali.... ahahahaha
				



RISULTATI TORNEO DI CESENATICO
01-05-2011 17:15 - News Generiche

Ottimi risultati per i ragazzi della Bacigalupo che nel weekend sono stati impegnati a Cesenatico.
Nel torneo spiccano l'ottimo terzo posto ottenuto dagli esordienti 1999 e il settimo posto ottenuto dai
piccoli amici 2002, oltre alle buone prestazioni degli esordienti 1998 e dei pulcini 2000-2001. Bravi
ragazzi!
A breve le foto del torneo.
		



Commenti

precisazione
scritto da Match1 il 02-05-2011
I bambini del 2002 si sono classificati 6° e sono stati grandissimi
				



RISULTATI CAMPIONATI REGIONALI ON-LINE: UN
SUCCESSO!
01-05-2011 13:52 - News Generiche

Si chiude oggi, se si escludono due posticipi di domani, la regular-season dei campionati allievi e
giovanissimi regionali gironi A e B. In queste 30 giornate abbiamo cercato di offrire un servizio il piu'
completo possibile per tutti i ragazzi che avevano voglia di essere informati quasi "in tempo reale"
sui risultati e sulle classifiche dei loro campionati: possiamo dire di esserci riusciti grazie a voi
visitatori e a tutti i ragazzi che su Facebook sono stati velocissimi a comunicarci i risultati delle loro
squadre cosi' da metterli sul nostro sito in tempo record. Ma non sono da dimenticare i vari
allenatori senza i quali sarebbe stato quasi impossibile offrire un servizio cosi' completo e puntuale:
innanzitutto mister Moreno Colaiocco, che con la sua grande passione cura uno dei blog piu' seguiti
in tutto Abruzzo (Il calcio giovanile e dintorni), ma anche i mister Leo De Bonis, Luciano Ricciuti,
Antonio Ferrone, Carmine Anaclerio, Nicola Cilli, Loris Carbonelli e Antonio Angelucci e tanti altri
dirigenti sono stati fondamentali per far crescere ancora di piu' il meraviglioso mondo del calcio
giovanile abruzzese. Noi della Bacigalupo volevamo fare a tutti voi un ringraziamento speciale per
la collaborazione e per aver fatto raggiungere al nostro piccolo sito uno strepitoso record di visite:
domenica 27 marzo abbiamo registrato 535 visite in un solo giorno! La nostra intenzione e' quella di
proseguire con il nostro servizio anche per la prossima annata, non tralasciando ovviamente le fasi
finali regionali di questa stagione che inizieranno fra pochi giorni. Vi ringraziamo ancora di cuore,
con la promessa di cercare di migliorarci sempre di piu'. 
LORIS NAPOLETANO
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 30°
GIORNATA
01-05-2011 13:00 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 1° maggio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
Flacco Porto-Teramo (giovanissimi girone A) e' il posticipo di oggi pomeriggio, mentre si
giocheranno domani Spal Lanciano-Renato Curi Angolana (allievi girone B) e Renato Curi Angolana-
Acqua e Sapone (giovanissimi girone B).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-04-2011 20:10 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Atessa Val di Sangro-Montesilvano 0-1, Penne-Valfino 2-
1, Virtus Vasto-Caldari non disputata per il mancato arrivo degli ospiti.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2-1. 
Campionato regionale allievi girone A: Aquilotti Avezzano-Pineto 3-2.
		



Commenti

Complimenti
scritto da Nicola il 30-04-2011
Complimenti alla Giovanile Chieti , ai ragazzi e al loro mister per la salvezza raggiunta , qualche
mese fa sembrava impossibile , complimenti davvero . L'unico cruccio le invettive ed i gesti poco
ortodossi rivolti da qualche dirigente ,a fine partita , nei confronti di un gruppo di ragazzi del
francavilla e del responsabile del settore giovanile della stessa societa' che educatamente avevano
assistito alla partita.. quando si raggiunge MERITATAMENTE la salvezza bisogna godersela a tutta
ma sempre nel rispetto degli avversari... 
				

ultima di campionato allievi regionali
scritto da v. d. montesilvano il 30-04-2011
il montesilvano chiude la stagione con una vittoria esterna sul campo della val di sangro per 0-1 con
una strepitosa rete su punizione di Marsili.
Un Bravo al mister e a  tutti i ragazzi che ci hanno creduto fino in fondo,nonostante una pioggia
incessante per tutta la gara.
Si  spera con questa  di non chiudere all'ultimo posto.Vedremo alla fine delle altre partite.Un saluto
a tutte le squadre con l'augurio di ritrovarsi il prossimo anno. 
				

LA GENTE PARLA TROPPO
scritto da MATTEO il 01-05-2011
SECONDO ME LA GENTE DOVREBBE PARLARE DI MENO NON SAPENDO CERTE COSE
CARO NICOLA OK?? SE IL NOSTRO MISTER HA FTT QUEL GESTO ESSENDO ADULTO E
VACCINATO SA QUELLO CHE FA NON PENSO CHE LO ABBIA FATTO COSI NO? ALLORA
COMMENTA SENZA OFFENDERE..CIAO E GRAZIE..
				

Risposta
scritto da Nicola il 01-05-2011
Caro Matteo , io non ho offeso nessuno , mi sono limitato a commentare cio' che tutti hanno visto .
Tra l'altro tu dici che il mister ha fatto dei gesti , io ho detto ben altro . Ciao e grazie anche a te .. e
rinnovo i complimenti per la salvezza raggiunta .
				

Chiarimento
scritto da luca 68 il 01-05-2011
Sig. Nicola lo sfogo non era rivolto ai ragazzi  o genitori del Francavilla, assolutamente no anche
perche' salutati prima ma ai profeti del calcio che con i compagni di merenda aggiustano partite: tu
vinci con A...., poi perdi con noi (D..). Vai a guardare gli ultimi risultati e ti accorgerai il complotto
fatto per far retrocedere  la Giovanile . Con tutti ragazzi del 97 , almeno 7 a partita, che hanno
dovuto fare due campionati ed  ai quali va un forte plauso. Scusa per l'intervento ma sembrava
giusto chiarire . . . 
				



SI PARTE PER CESENATICO!
29-04-2011 20:04 - News Generiche

Buona parte dello staff tecnico e dirigenziale della Bacigalupo e' partito oggi per Cesenatico, per un
torneo dove saranno impegnati i nostri ragazzi con le categorie esordienti 1998, esordienti 1999,
pulcini 2000-2001 e pulcini 2002. In bocca al lupo a tutti e buon divertimento!
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: BACIGALUPO, CHE
CAMPIONATO!
28-04-2011 18:53 - News Generiche

Con la conquista del terzo posto in classifica i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno
suggellato un campionato semplicemente da record per la nostra societa'.
Un gruppo fantastico, quello dei 1996-1997, completato solo nella scorsa stagione con gli innesti di
diversi ragazzi provenienti dai dintorni di Vasto (grazie soprattutto a una collaborazione nata con lo
Scerni); dopo aver disputato un ottimo torneo sperimentale, il gruppo a meta' agosto 2010 si e'
riunito agli ordini dell'esperto mister Bozzella con l'intenzione di non sfigurare anche nel difficile
campionato regionale, ridotto da quest'anno a soli due gironi. Il livello altissimo del nostro girone B,
con la presenza di squadre prestigiose come River 65, Spal Lanciano, Francavilla, Virtus Vasto,
Caldora, Acqua e Sapone, D'Annunzio Marina, Penne e Renato Curi Angolana, ci aveva indotto a
fissare l'obiettivo di una tranquilla salvezza, dopo averne raggiunta una particolarmente faticosa e
sofferta con il gruppo dei 1995 nella stagione 2009-2010. E invece i giovanissimi regionali della
Bacigalupo hanno smentito tutti e sono stati una delle sorprese piu' liete del girone B: solo le
corazzate River 65 e Caldora, che erano fin dall'inizio le due favoritissime, sono riuscite a starci
davanti. E' arrivato dunque un prestigioso terzo posto che rappresenta il migliore piazzamento della
Bacigalupo in queste ultime stagioni, ma non e' stato l'unico record stabilito dai giovanissimi 1996-
1997: sono tantissimi ma ne citiamo solo altri due, il maggior numero di punti (63) e il maggior
numero di vittorie (20), numeri che la nostra societa' negli scorsi campionati regionali non aveva mai
raggiunto. Cosa ricordare di questa stagione? Sul podio metto in prima posizione il colpo esterno a
Lanciano (2-1 con gol di Cozzolino in pieno recupero), in seconda posizione il derby d'andata contro
la Virtus Vasto dominato e vinto agevolmente per 3-1 e in terza il successo a Cupello per 1-0
ottenuto in 10 uomini per piu' di un tempo. 
C'e' poco da aggiungere dopo un campionato cosi', la nostra societa' puo' solo complimentarsi con
voi e ringraziarvi per tutto quello che avete fatto in questa meravigliosa stagione. GRAZIE ANCORA
RAGAZZI E SEMPRE FORZA BACIGALUPO! 

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, D´ANNUNZIO M.-
BACIGALUPO 2-1
28-04-2011 18:25 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-1 sul difficile campo della
D'Annunzio Marina.
Partenza shock per i vastesi che passano in svantaggio dopo un minuto di gioco, allo scadere del
primo tempo poi Monachetti ristabilisce la parita'. Nella ripresa ci sono diverse occasioni per
entrambe le squadre: le piu' clamorose pero' capitano sui piedi di Carulli che ne sciupa tre a tu per
tu con il portiere. Cosi' a pochi minuti dal termine arriva la beffa e la D'Annunzio Marina riesce a
segnare la rete del definitivo 2-1. Una sconfitta che non rovina lo splendido campionato dei vastesi
che si sono tolti davvero tante soddisfazioni in questa stagione riuscendo a conquistare un
prestigioso terzo posto: grazie ragazzi! Ringraziamo di cuore anche la D'Annunzio Marina per la
calorosa accoglienza e la gentile ospitalita' mostrata.
IL TABELLINO DELLA GARA 
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 2-1 (1-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Forte, Di Biase, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Di
Bello, Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Rete Bacigalupo: 30° Monachetti.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 3-2
27-04-2011 18:37 - News Generiche

Prestigiosa vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che concludono nel migliore dei modi il
campionato battendo per 3-2 la forte Caldora, quarta in classifica.
La cronaca della gara. L'equilibrio iniziale viene spezzato a meta' primo tempo dal vantaggio ospite,
pochi minuti prima dell'intervallo pero' i padroni di casa pareggiano con un gran gol di D'Aiello; si va
al riposo sull'1-1.
Nella ripresa i pescaresi si riportano in vantaggio ma vengono di nuovo raggiunti sul pari dai locali,
in rete con Chiari. In pieno recupero infine la Bacigalupo riesce anche a vincere la partita: grande
scatto in profondita' di Savino che, servito alla perfezione, mette dentro di piatto il gol del definitivo 3-
2. I vastesi concludono dunque il loro campionato con un bel successo che dimostra come le cose
sarebbero potute andare molto meglio nel corso della stagione: comunque, complimenti e grazie a
tutti quei ragazzi che non hanno mollato fino all'ultima giornata. Un ringraziamento speciale inoltre
agli unici tre '94 della squadra, Chiari, D'Aiello e Savino, che oggi hanno disputato l'ultima partita
con la maglia della Bacigalupo: per ognuno di noi sono stati esempi di serieta', di abnegazione e di
sacrificio, e non a caso oggi tutti e tre i ragazzi sono riusciti a segnare nell'ultima gara giocata con i
colori granata. Una soddisfazione che vi siete meritati pienamente, vi ringraziamo davvero di cuore
per tutto quello che avete fatto per la nostra societa', grazie Matteo, Emanuele e Francesco! 
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-CALDORA 3-2 (1-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, D'Aiello, Docuta, Di Biase, Savino, Cieri, Rosati, La Guardia,
Fiore, Chiari, Tascione (Lanzetta).
Reti Bacigalupo: 37° D'Aiello, 65° Chiari, 80° Savino.
		





TORNEO DELLE REGIONI: ALLIEVI, ABRUZZO KO IN
FINALE
25-04-2011 22:15 - News Generiche

Niente da fare per la rappresentativa allievi dell'Abruzzo che ha perso ai supplementari per 3-1 la
finale del "Torneo delle Regioni" contro la Lombardia. Resta comunque l'ottimo cammino degli
abruzzesi che, prima di essere sconfitti nella finalissima, erano riusciti a eliminare in semifinale i forti
padroni di casa del Lazio.
Male invece juniores e giovanissimi: entrambe le rappresentative sono tornate a casa dopo il girone
eliminatorio.
		



BUONA PASQUA A TUTTI!
23-04-2011 18:15 - News Generiche

Il presidente, i dirigenti, gli allenatori e gli atleti della ASD Bacigalupo Vasto augurano a tutti i
visitatori del sito una felice e serena Pasqua. 
		



Commenti

Buona Pasqua
scritto da PENNE CALCIO   il 23-04-2011
Buona Pasqua a tutti!!!  
				

..
scritto da .. il 24-04-2011
rappresentativa abruzzese in finale!
				

...
scritto da ... il 25-04-2011
rappresentativa abruzzese sconfitta ;)
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D´ANNUNZIO-
BACIGALUPO 1-0
18-04-2011 20:17 - News Generiche

Sconfitta esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono di misura sul campo
della D'Annunzio Marina.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il Pescara.
		



BACIGALUPO: RIEPILOGO DEI TORNEI IN
PROGRAMMA
16-04-2011 20:44 - News Generiche

La Bacigalupo si e' iscritta a diversi tornei che si disputeranno da qui alla fine della stagione.
In ordine di tempo, varie categorie dei nostri ragazzi saranno impegnate a Cesenatico, a Pratola
Peligna (torneo Madonna della Libera), a Vasto (Meeting Abruzzo Vivo), a Pescara (torneo Marco
Bonomo), a Lanciano, a Ripa Teatina e a Pianella.
		



Commenti

torneo  bonomo
scritto da anonimo il 18-04-2011

ho   letto    che   vi  siete  iscritti  al  torneo  bonomo   volevo  sapere    chi   si   puo  contattare   x  
iscriversi
				



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-2
16-04-2011 20:37 - News Generiche

Bella partita al campo Villa delle Rose dove i giovanissimi provinciali della Bacigalupo si impongono
per 2-1 sui padroni di casa della Spal Lanciano.
Per i vastesi, che hanno disputato un'ottima gara, doppietta di Eligio: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo riposeranno, prima di concludere il
campionato ospitando la Virtus Cupello nell'ultima giornata.
		



CHI VINCERA´ I CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI?
14-04-2011 16:59 - News Generiche

Sondaggio! Con la lotta qualificazione che si e' chiusa anche nel girone B allievi, si e' completato il
quadro delle 8 squadre (4 negli allievi e 4 nei giovanissimi) che si contenderanno il titolo regionale
nelle fasi finali. Chi la spuntera'? A voi la parola! Riportiamo qui sotto tutte le formazioni che
potrebbero vincere i campionati giovanili regionali.
Allievi regionali: Flacco Porto, Francavilla, Poggio degli Ulivi, Teramo.
Giovanissimi regionali: Caldora, Poggio degli Ulivi, River 65, Teramo.  

		



Commenti

a
scritto da aaa il 14-04-2011
allievi poggio
giovanissimi teramo
				

df
scritto da fhhy il 14-04-2011
flacco porto allievi 
river giovanissimi

				

cristiano
scritto da ronaldo il 14-04-2011
allievi poggio
giovanissimi poggio

				

sconosciuto
scritto da sconosciuto il 15-04-2011
gli allievi senza che ci sperate che tanto lo vince il Francavilla...=)
				

sfiga
scritto da ingiustizia il 15-04-2011
ma vedi dove devi andare che nn se lo meritavano di passare se lo meritava l 'angolana e la flacco
nn ci sperare che vince il francavilla
				

angolano rosica
scritto da Francavilla  il 15-04-2011
Il francavilla non si meritava di passare? allora spiegamelo tu le 13 vittorie e 1 sconfitta nel girone di
ritorno....e non ti arrampicare sugli specchi dicendo che l'unica sconfitta e' appunto con l'angolana
perche' sei proprio pessimo...l'angolana butta la palla al 7 e fa tutto lui invece IL FRANCAVILLA
GIOCA A PALLONE! la cosa e' diversa
				

pronostico
scritto da moreno colaiocco il 15-04-2011
allora cari amici della Bacigalupo ti do le percentuali:
ALLIEVI:
RC Poggio: 70%
Teramo: 5%
Francavilla: 15%
Flacco: 10%

GIOVANISSIMI:
Teramo: 30%
RC Poggio: 40%
River: 30%
Caldora: 0% (questo tra l'altro e' l'unico risultato su cui sono proprio tutti d'accordo)

Ora pero' provate voi!



				

cercasi sfera di cristallo!
scritto da asdbacigalupovasto il 15-04-2011
Caro mister purtroppo non ho lo sfera la cristallo! Quest'anno e' proprio un azzardo fare pronostici
sulle fasi finali, visto che rispetto alla scorsa stagione saranno sicuramente molto piu' incerte ed
equilibrate. 
Negli allievi forse partiranno leggermente favorite le due squadre del girone A, per il semplice fatto
che Poggio degli Ulivi e Teramo si sono qualificate a meta' marzo a differenza di Flacco Porto e
Francavilla che sono state in lotta fino a un settimana fa. Azzarderei: 30% Poggio degli Ulivi, 30%
Teramo, 20% Flacco Porto, 20% Francavilla. 
Nei giovanissimi l'incognita e' addirittura maggiore: e' difficile scegliere una favorita tra Teramo,
Poggio degli Ulivi, River e Caldora, le vedo praticamente tutte allo stesso livello. Credo che le due
semifinali (probabilmente Caldora-Teramo e Poggio degli Ulivi-River) saranno davvero incerte e
tirate fino agli ultimi minuti della gara di ritorno. Darei un 25% di possibilita' a tutte e 4 le squadre
che si contenderanno il titolo regionale giovanissimi. 
Ad ogni modo in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore! 
				

idem
scritto da  angolano 95 il 16-04-2011
forte il 7 dell'angolana vero ? non ti fa dormire tanto che dici la stessa cosa sul blog di mister 
Colaiocco. Ora sta nella rappresentativa allievi! L'angolana non ha mai perso nel girone di andata,
sai , giusto per farti scendere da sa pianta...di cecio! la prima sconfitta dopo 18 giornate a vasto.
Ora che vi sieti qualificati, ma fino alla 29ma giornata stavate sudando a freddo, vediamo quanto
siete forti o fate come l'inter?...be' noi abbiamo fatto un ottimo campionato e ne siamo fieri, voi
dovete ancora dimostrare di essere i PIU'FORTI!    
				

vinceremo
scritto da forza francavilla  il 16-04-2011
io posso dire una cosa il vostro difensore centrale e il 7 sono veramente bravi il resto non mi
convince...
				

vinceremo
scritto da forza francavilla  il 16-04-2011
scusa mi dici come si chiama il  difensore centrale dell' angolana il 5 quello che a giocato pure
contro di noi al ritorno e a fatto un assist sul primo gol se nn sbaglio..
				

Angolano rosica
scritto da Francavilla il 16-04-2011
Si evvero il 7 e' forte ma per il resto e' tutto da buttare! ah mi so scordato una cosa
ROSICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

				

vinceremo
scritto da forza francavilla  il 16-04-2011
no aspe' pure il difensore centrale e forte il resto e tutto da buttare 
				

idem
scritto da angolano 95 il 16-04-2011
Rosicherai con noi ! ...stanne certo!
				



XSEMPRE
scritto da JUVE il 16-04-2011
ROSICA cosi' hanno detto gl'interisti ai juventini! poi CAPORETTO tedesco!...
				

Angolano rosica
scritto da Francavilla il 16-04-2011
ahahahahahah che belle risate! il francavilla qualificato e l'angolana A
CASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
				

Angolano rosica
scritto da Francavilla il 16-04-2011
ahahahahahah che belle risate! il francavilla qualificato e l'angolana A
CASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
				

la rappresentativa allievi....
scritto da non mi do per  vinto il 16-04-2011
forse nella Flacco-Porto c'era qualcuno che meritava la convocazione ed invece e' rimasto a
casa...quali logiche dietro queste decisioni?
				

la rappresentativa allievi...
scritto da non mi do per vinto il 16-04-2011
e mi riferisco al centrocampo forse migliore del campionato:Bianchi,De Donatis e De Luca...forse il
vero motivo del primo posto ma..
				

hairagione
scritto da xxxxxxxxxx il 16-04-2011
Avolte penso che essere convocati nei tanti raduni delle rappresentetative sia un 'contentino' a
questo o quel ragazzo perche' se fai caso nella scelta finale ci sono sorprese inspiegabili.
				

COMPAGNO ANGOLANO ROSICA
scritto da FRANCAVILLA AL TOP il 17-04-2011
OH MA L'ANGOLANA MICA LA AVETE VISTA DA QUALCHE PARTE CHE IO LA SU IN
CLASSIFICA ANCORA LA RIESCO A RITROVA...AHAHAHAHAHAHAHAHAHAH E POI STE
PERCENTUALI POGGIO DEGLI ULIVI 70%? LE SMENTIREMO ALLE FINALI...E POI AL POGGIO
NN E CHE CI STANNO I FENOMENI...E POI CREDO CHE IL FRANCAVILLA A CONFRONTO
DELLE ALTRE SQUADRE GIOCA A CALCIO PALLA A TERRA A DIFFERENZA DELLE ALTRA
SQUADRE CHE SPERANO SOLO IN UN LANCIO LUNGO O IN UN ERRORE
DELL'AVVERSARIO...QUINDI AREFAT STE PERCENTUALI...=)
				

fasi finali allievi regionali
scritto da vincenzo d'andrea-montesilvano il 17-04-2011
complimenti alla Flacco Porto e Francavilla per l'ottimo campionato disputato.Un "in bocca al lupo"
per le fasi finali che si apprestano a disputare.
				

RICONOSCIAMO IL GIUSTO MERITO ALL'ANGOLANA
scritto da AMANTE DEL BEL CALCIO il 22-04-2011
Caro Francavilla al Top dovresti fare un passo indietro con la mente e ricordare i primi 30 minuti con
l'angolana (partita di ritorno) e poi dire se l'angolana e' capace di giocare palla  a terra  o meno. 
Per chi non l'ha vista: angolana in goal dopo solo 5 minuti con giocate di prima e cambi di campo da



vera squadra. Dimenticavo!! in bocca al lupo al Francavilla; secondo me ha meritato la
qualificazione.
				



IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PRIMA DELL´ULTIMO
TURNO
12-04-2011 14:47 - News Generiche

Manca una sola giornata e la regular season dei campionati allievi e giovanissimi regionali andra' in
archivio anche per questa stagione: andiamo a fare un riepilogo sulle situazioni di classifica ancora
in bilico.
Nel campionato regionale allievi girone A tutto deciso nei piani alti con il Poggio degli Ulivi primo
classificato e il Teramo secondo. Al contrario, la lotta per la salvezza e' ancora aperta: il Real
Carsoli ha un solo punto di distacco dal quart'ultimo posto e per non retrocedere dovra' cercare di
fare risultato sul campo della capolista Poggio degli Ulivi. 
Nel campionato regionale allievi girone B le gia' qualificate Flacco Porto e Francavilla si
affronteranno nell'ultima giornata in uno scontro diretto che vale il primo posto: i giallorossi secondi
in classifica in caso di vittoria (anche con un solo gol di scarto) andrebbero in vetta scavalcando i
pescaresi.
Nel campionato regionale giovanissimi girone A e' appena avvenuto il sorpasso del Teramo sul
Poggio degli Ulivi, con la lotta che pero' e' ancora aperta visto che c'e' un solo punto di distacco tra
le due squadre: nell'ultimo turno la nuova capolista fara' visita alla Flacco Porto, mentre la
compagine di Citta' Sant'Angelo ospitera' il Martinsicuro.
Nel campionato regionale giovanissimi girone B il River 65 e la Caldora sono matematicamente
prima e seconda, mentre resta in bilico la lotta per non retrocedere che coinvolge ancora tre
squadre: qui sotto elenchiamo tutte le nove combinazioni possibili nell'ultima giornata.
1) si giocherebbe uno spareggio tra Francavilla e Atessa Val di Sangro con la Giovanile Chieti salva
in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1 e Fossacesia-Francavilla 2. 
2) si giocherebbe uno spareggio tra Francavilla e Giovanile Chieti con l'Atessa Val di Sangro salva
in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X e Fossacesia-Francavilla X oppure in caso di
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 e Fossacesia-Francavilla 1. 
3) retrocederebbe direttamente la Giovanile Chieti in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro
X e Fossacesia-Francavilla 2 oppure in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 e
Fossacesia-Francavilla X2.
4) retrocederebbe direttamente il Francavilla in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1 e
Fossacesia-Francavilla 1X oppure in caso di Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X e Fossacesia-
Francavilla 1.
		





Commenti

recupero
scritto da anonimo il 13-04-2011
marsica-roseto 6-o
				

w jaguar
scritto da mmmmmmmmmmmmmm il 20-04-2011
ieri sera 18 30 jaguar pratola 3 a 0

				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CALDORA 0-0
11-04-2011 18:27 - News Generiche

Non basta ai giovanissimi sperimentali della Bacigalupo un'ottima prestazione per battere la forte
Caldora: al campo Ezio Pepe il match finisce a reti inviolate.
La cronaca della gara. Primo tempo molto equilibrato con due occasioni per parte, ma il risultato
non si sblocca e si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa meglio la Bacigalupo che sfiora il gol in altre due circostanze: provvidenziali in
entrambi i casi le parate del portiere ospite. La sfida termina cosi' in parita', un risultato che ci sta
per quello che si e' visto in campo anche se forse i vastesi avrebbero meritato qualcosa in piu': bravi
ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla D'Annunzio
Marina.
		



Commenti

forza caldora
scritto da tiziano il 11-04-2011
sono d'accordo con la lettura della gara. e' stata un ottima partita sia tecnica che fisica, giocata a
viso aperto da entrambe le squadre. ringraziamo per la gentile accoglienza la dirigenza della
Bacigalupo. l'allenatore della Caldora 
				

complimenti
scritto da asdbacigalupovasto il 12-04-2011
Grazie e complimenti a voi per la bella partita di lunedi' e, piu' in generale, per gli ottimi campionati
che state facendo con tutte le categorie! 
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
10-04-2011 17:38 - News Generiche

Si e' giocata la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. L'Acqua e Sapone ferma sull'1-1 la Renato Curi Angolana e regala la matematica
qualificazione alle fasi finali al Francavilla, corsaro sul terreno della Valfino, e alla Flacco Porto,
vittoriosa per 4-1 sulla Virtus Vasto. Nelle altre gare successi interni per la Caldora (6-1 sul Penne),
per il River (4-2 sulla Spal Lanciano), per la Giovanile Chieti (4-0 sull'Atessa Val di Sangro) e per il
Caldari (4-3 sul San Salvo), colpo esterno invece della Bacigalupo che viola il campo del
Montesilvano.
Giovanissimi girone B. Il River espugna Lanciano e mette al sicuro il primo posto, visto che il big-
match tra Bacigalupo e Caldora termina 1-1; finisce in parita' anche Atessa Val di Sangro-
D'Annunzio Marina, mentre vincono di misura il Penne e la Renato Curi Angolana rispettivamente
con Fossacesia e San Salvo. Nella lotta per non retrocedere l'Internazionale Durini piega la Virtus
Vasto ed e' matematicamente salva, il Francavilla invece batte la Virtus Cupello e aggancia al
terz'ultimo posto in classifica la Giovanile Chieti sconfitta per 3-2 sul campo dell'Acqua e Sapone.
Allievi girone A. Cadono le due battistrada Poggio degli Ulivi e Teramo contro Roseto e San
Nicolo'; bene il Martinsicuro (5-2 sul Castelnuovo Vomano), mentre in chiave salvezza conquistano
3 punti fondamentali la Virtus Pratola (1-0 sull'Amiternina) e il Montorio 88 (5-1 sulla Taurus
Notaresco), vince anche il Real Carsoli che pero' per evitare la retrocessione deve andare
assolutamente a fare punti anche nell'ultimo turno sul campo della capolista. Pineto-Lauretum si
gioca domani, Marsica-Hesperia Nereto invece e' stata rinviata a sabato 16 aprile.
Giovanissimi girone A. Viene da questo raggruppamento forse la piu' grande sorpresa del
weekend: il Poggio degli Ulivi non va oltre il 2-2 con la Jaguar e ora puo' essere scavalcato dal
Teramo che diventerebbe la nuova capolista in caso di vittoria con il San Nicolo' nel posticipo di
domani. Nelle altre gare colpi esterni della Marsica (5-3 a Sulmona), del Pineto (7-1 a Castelnuovo
Vomano) e del Roseto (3-0 a Notaresco), successi interni invece per la Virtus Pratola (4-0 sulla
Flacco Porto), per l'Amiternina (2-1 sul Real Carsoli) e per l'Hesperia Nereto (2-0 sul Martinsicuro).

		





Commenti

...
scritto da ... il 10-04-2011
com'e' il campo dell'Atessa Val Di Sangro?
				

campo
scritto da asdbacigalupovasto il 10-04-2011
Il "Fonte Cicero" di Atessa e' un campo molto simile a quello del Montesilvano allievi.
				

...
scritto da ... il 10-04-2011
grazie mille.. quindi c'e' qualche ciuffo d'erba sparso qua e la' ?
				

campo
scritto da asdbacigalupovasto il 10-04-2011
Si'.
				

flacco porto-virtus vasto
scritto da andrea il 10-04-2011
flacco porto-virtus vasto 4-1
				

..
scritto da .. il 11-04-2011
Ma se Montesilvano e caldari finiscono a pari punti, conta la differenza reti?
				

poggio jaguar 2 a2
scritto da ----------- il 11-04-2011
bravissimi ai ragazzi della jaguar,e se ilpoggio ha pareggiato e solo per due sbagli sempre della
jaguar,una cosa va detta ,meritavano di vincere ma e andata bene cosi perche sapevano che
sarebbe stata dura,nella squadra del poggio a poki minuti dalla fine espulsioni del portiere, e ,del  n
4 per aver insultato l arbitro e come se non bastasse anke dell allenatore ke mentre usciva ha
rifilato un ceffone all arbitro per altro donna ,arbitro a mio parere ke ha arbitrato come poke donne
hanno saputo fare,comunque a mio parere prima rispetto ed educazione dopo lo sport cosa che non
ho visto nel poggio ,p s la partita prima va giocata e poi si vedono i risultati senza mai sottovalutare
la squadra avversaria cosa ke il poggio ha fatto,non oso immagginare se la jaguar avrebbe vinto,un
minimo di buonsenso da parte di tutti non e kiedere troppo.
				

q
scritto da k il 12-04-2011
Ieri sono andato a vedere la partita del Teramo giovanissimi, e dico che gli arbitri si dovrebbero
vergognare. Ha fatto di tutto per far vincere il Teramo e sfido chiunque a dire il contrario.
Scandaloso.
Un plauso hai ragazzi del san nicolo' per come sono stati calmi per una partita
indirizzata.Complimenti
				

GIUDICE SPORTIVO
scritto da Johnny il 14-04-2011
Riporto fedelmente quanto emanato dal giudice sportivo sull'ultimo comunicato FIGC.



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2012 

GABRIELE AUGUSTO	(POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
 	 	 	 
Allontanato nel corso del 2º tempo per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco per
protestare,offendeva volgarmente l'arbitro (di sesso femminile) rivolgendole varie ingiurie; a fine
gara mentre il direttore di gara usciva dal campo,reiterava il comportamento offensivo e cercava
anche di colpirla, riuscendovi subito dopo con un leggero schiaffo alla nuca, senza
conseguenze,continuando ancora nelle offese. 
Secondo voi un allenatore di squadre giovanili che dovrebbe educare i ragazzi ad un esemplare
comportamento in campo, puo' essere autore di certi gesti????
Inoltre, credo che il tutto non si discosti molto da quanto e' successo a Lanciano.
L'unica differenza che a Lanciano sono arrivati prima gli avvocati che i carabinieri.
A me sembra soltanto vergognoso.
Credo che il Giudice Sportivo questa settimana si sentiva "buono" pertanto ci sono schiaffi da
radiazione e 10 punti di penalizzazione e, schiaffi da 2 settimane di squalifica.
Dimenticavo il 1 maggio e' in programma l'ultima partita del campionato giovanissimi,
successivamente ci saranno le fasi finali pertanto il "buon Augusto" potra' essere regolarmente in
campo.
Quindi altro che squalifica, soltanto un po' di riposo!!!!!!!!!!
Anche in Abruzzo, c'e' il nord e il sud.

D.R.G.
				

squalifica di un anno
scritto da giuseppe il 14-04-2011
nn x due settimane, e' stato squalificato x un anno...
				

giustizia......
scritto da iiiiiiiiiiii il 15-04-2011
forse non capiro mai la giustizia sportiva ,ma ho il dubbio che le pene non sono uguale x tutti se non
e cosi allora ditemi perke quando un ragazzino viene colpito intenzionalmente con un pugno in viso
da un dirigente non ke allenatore ,in campo con gli spalti pieni di osservatori dirigenti genitori e tifosi
...reo di un contrasto e con i figli del dirigente ke per igiudici vale solo due mesi di espulsione .....ma
come si fa a kiamarla giustizia
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 29°
GIORNATA
10-04-2011 12:51 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 10 aprile e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
Flacco Porto-Virtus Vasto (allievi girone B) e' il posticipo di oggi pomeriggio, Pineto-Lauretum (allievi
girone A) e Teramo-San Nicolo' (giovanissimi girone A) si giocheranno domani, Marsica-Hesperia
Nereto (allievi girone A) e' in programma sabato 16 aprile. 

		



Commenti

Spareggi ?
scritto da Nicola il 10-04-2011
Cosa succede se Francavilla , Giovanile e  Atessa dovessero finire a pari punti il campionato
Giovanissimi ?
				

classifica avulsa
scritto da asdbacigalupovasto il 10-04-2011
Allora sono andato alla ricerca dell'articolo n° 51 delle N.O.I.F., ve lo riporto qui sotto.

"In caso di parita&#768; di punteggio fra tre o piu&#768; squadre al termine di ogni Campionato si
procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le
squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parita&#768; di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso e&#768; disputato mediante gara (di
andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio
classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione
o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di
spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione."

Se ho interpretato bene cio' che e' scritto sopra, se Giovanile Chieti, Atessa Val di Sangro e
Francavilla finissero a pari punti, ci sarebbe una gara di spareggio tra Francavilla e Atessa Val di
Sangro visto che la Giovanile Chieti sarebbe la squadra messa meglio negli scontri diretti. 
La classifica avulsa infatti sarebbe questa: 7 punti per la Giovanile Chieti, 6 punti per l'Atessa Val di
Sangro e 4 punti per il Francavilla. Quindi, in caso di arrivo a pari punti di queste 3 squadre credo
che ci sara' uno spareggio tra il Francavilla e l'Atessa Val di Sangro con la Giovanile Chieti salva.
				

virtus vasto-int.durini??''''?????  1    -    2  per gli ospiti
scritto da sportivo il 11-04-2011
non vi sembra un po di burla? la durini che prima perde in casa col francavilla e poi va a vincere
addirittura fuori casa con la virtus vasto............mha  sara.  comq.complimenti a tutti per la farsa.
				



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
MONTEODORISIO 4-0
10-04-2011 12:48 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che battono 4-0 la Futura Monteodorisio.
Per i vastesi doppietta di Eligio e un gol ciascuno per Bevilacqua e Tittaferrante: bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo faranno visita alla Spal Lanciano.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-04-2011 20:08 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Montesilvano-Bacigalupo 0-2, Renato Curi Angolana-
Acqua e Sapone 1-1, Caldora-Penne 6-1, Giov. Chieti-Atessa Val di Sangro 4-0. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Caldora 1-1, Penne-Fossacesia 1-0,
Spal Lanciano-River 65 1-3, Virtus Vasto-Internazionale Durini 1-2.
		



ALLIEVI REGIONALI, MONTESILVANO-BACIGALUPO 0-
2
09-04-2011 19:56 - News Generiche

Successo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 2-0 sul
campo del Montesilvano.
Per gli ospiti un gol per tempo: nella prima frazione Docuta, nella ripresa Chiari. Con questa vittoria
la Bacigalupo ottiene matematicamente il terz'ultimo posto in classifica, posizione che potra' tornare
utilissima per restare nei regionali anche nella prossima stagione visto che le squadre che saliranno
dai provinciali saranno solo 4 (non ci sono infatti i campionati allievi ad Avezzano e Vasto); bravi
ragazzi!
Nel prossimo e ultimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.
IL TABELLINO DELLA GARA
MONTESILVANO-BACIGALUPO 0-2 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Lanzetta, Docuta, D'Aiello, Savino, Cieri, Tascione, Piras M.,
Fiore, Chiari, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 5° Docuta, 75° Chiari.
		





Commenti

...
scritto da .... il 09-04-2011
Sconfitta non immeritata, di piu'..
				

...
scritto da ... il 09-04-2011
il regolamento e chiaro si retrocede in tre squadre

				

in effetti...
scritto da nicola il 09-04-2011
il regolamento e' chiaro pero' quello che e' scritto nella notizia e' giusto.. in effetti sono andato a
ricontrollare e le squadre che saliranno dai provinciali negli allievi sono 4, mentre nei giovanissimi
6.. quindi non so come fara' la federazione ad aggiungere le due squadre che mancano negli allievi
regionali.. per l'anno prossimo sono solo 30 ma ne dovrebbero essere 32.. forse verranno
riammesse le terzultime dei due gironi.. cmq ringrazio il sito della bacigalupo x i risultati e le
informazioni che ci offre ogni sabato e domenica, complimenti!
				

CAMPIONATO ALLIEVI
scritto da vincenzo d'andrea-montesilvano il 09-04-2011
Si e' praticamente concluso con la sconfitta odierna,il campionato del montesilvano.
Inutile negarlo,nonostante la giovanissima eta' di molti ragazzi,ci si aspettava un piazzamento finale
migliore.
Purtroppo cosi' non e' stato.Lo sport e' questo.
Sicuramente,ci riproveremo con maggior impegno e entusiasmo,l'anno prossimo qualunque sia il
campionato da disputare,fidando su un gruppo anche se giovane pero' molto affiatato.
Un plauso particolare va al mister Luciano PIEDIGROSSO vero trascinatore e anima e cuore di
questo gruppo.
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDORA 1-
1
09-04-2011 19:36 - News Generiche

Bella partita al campo della zona 167 di Vasto dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo
impattano per 1-1 con la Caldora.
La cronaca della gara. Avvio equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra, a meta' primo tempo
pero' arriva la rete del vantaggio ospite; si va al riposo cosi' sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo riesce a pareggiare a 10 minuti dal termine: Carulli si invola sulla fascia
destra e crossa per Monachetti che segna di testa il gol del definitivo 1-1. Un match che ha
confermato il valore delle due squadre che non a caso sono ai vertici del campionato occupando la
seconda e la terza posizione in classifica. Complimenti alla Caldora di mister Colaiocco che nelle
fasi finali potra' sicuramente dire la sua per la conquista del titolo regionale: in bocca al lupo!
Nel prossimo e ultimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla D'Annunzio
Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-CALDORA 1-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, Forte, Di Biase, Marinelli, Farina, Del Giango, Santovito, Ranalli,
Carulli, Monachetti, Cozzolino.
Rete Bacigalupo: 60° Monachetti.
		



Commenti

complimenti
scritto da colaiocco il 09-04-2011
Complimenti alla Bacigalupo per l'ottimo campionato disputato, ringraziamo anche per l'accoglienza
e l'amicizia che sempre ci dimostrano. In bocca al lupo per il futuro!
				



ALLIEVI REGIONALI: 10 PUNTI DI PENALITA´ ALLA S.
LANCIANO
07-04-2011 13:37 - News Generiche

E' arrivata l'attesa decisione della FIGC sul movimentato post-partita di Spal Lanciano-
Montesilvano, gara valida per la 28° giornata del campionato regionale allievi girone B. 
Il Giudice Sportivo ha escluso da ogni rango della FIGC il custode che aveva picchiato due ragazzi
del Montesilvano, assegnando inoltre alla societa' Spal Lanciano 10 punti di penalizzazione e 1000
euro di multa. 
		



Commenti

decisioni FIGC
scritto da vincenzo d'andrea-montesilvano il 07-04-2011
E' ARRIVATA LA DECISIONE DEL GIUDICE IN MERITO AL DOPO PARTITA DI SPAL LANCIANO
MONTESILVANO CAT. ALLIEVI.
LE PENALITA' INFLITTE ALLA SPAL LANCIANO,SIANO DI MONITO PER 
RESPONSABILIZZARE DI PIU'TUTTE LE SOCIETA'IMPEGNATE NEI VARI CAMPIONATI
GIOVANILI.
I RAGAZZI SONO IL FUTURO DELLA SOCIETA' E TUTTI DAI TECNICI AI DIRIGENTI DEVONO
OPERARE IL MASSIMO SFORZO OLTRE A INSEGNARE CALCIO A FORMARLI E TUTELARLI.
				

deluso!
scritto da X il 07-04-2011
&#8206;10 punti che penalizzano ingiustamente il campionato svolto con grande dignita' dalla
squadra.. dare 10 punti di penalizzazione ad una squadra di ragazzi che ha sudato lottato spesso
con squadre piu' grandi riuscendo a raggiungere la quinta posizione a due giornate dalla fine con
tanto impegno.. si queste sono le soluzioni, le uniche che questa  FIGC riesce a dare... ricordando
che i danni piu' gravi non sono stati causati da i ragazzi della squadra.. dopo ci lamentiamo che
l'italia va in rovina! la vera vergogna non e' quello che e' successo domenica purtroppo e' questo
paese chiamato ITALIA! preciso che sono stati i ragazzi ospiti ad aspettare i locali e non il contrario
come e' scritto sul giornale!
				

allievi regionali 
scritto da shalke 05 il 07-04-2011
cosa c'entriamo noi ragazzi da meritarci una penalizzazione di 10 punti?? e' veramente scandaloso
falsando cosi una classifica che cmq nn ci avrebbe riservato nessuna posizione nelle finali
regionali.. ma tutto il lavoro svolto in un anno..VERGOGNA!!! 
				

..
scritto da .. il 08-04-2011
Il regolamento dice cosi' cari miei.. La responsabilita' e del custode... E la societa' paga,
responsabilita' oggettive!! Non fate i delusi e i Santarelli.. Due ragazzi sono finiti all'ospedale x colpa
di un bastardo di 40 anni!! Il signore paghera' le conseguenZe tranquilli
				

a
scritto da aaa il 08-04-2011
Dare 10 punti di penalita' non serve a niente, e non serve purtroppo neanche la squalifica al signore
visto che fa il custode. Il Lanciano deve subito licenziarlo e poi vorrei dire a quelli del Montesilvano
di non fare tanto i bonaccioni visto che i loro ragazzi fanno i gradassi e cercano sempre lo scontro. 
Ricordate quello che combinate in casa vostra!!!!
				

non ho parole
scritto da hhhhhhh il 08-04-2011
non si puo andare avanti cosi,ma ki diavolo viene punito quando  sbagliano gli adulti sempre i
ragazzi ,si parla tanto di bullismo ma quando sbagliano dirigenti quardiani ecc tutto tace.spero solo
ke le soceta ke hanno certi fenomeni nei campi si facciano un esame di coscienza perke siamo tutti
genitori e non bisogna aspettare ke certe cose passino inpunite ,si e punita una squadra intera ke a
mio parere non ha colpe,se continua cosi non so cosa ancora puo succedere perke la fgic ha il
dovere di garantire la sicurezza nei campi ai nostri figli,rispetto ed educazione sia da adulti ke da
ragazzi sono regole basilari e non si puo ricorrere sempre alla giustizia penale per farsi giustizia
pene piu severe dalla fgic x ki sbaglia....



				

...
scritto da ... il 08-04-2011
Che combinano i ragazzi del montesilvano in casa? Ci prendono le parole e gli sputi dai genitori
della squadra avversaria... Ma avete anche il coraggio di dare spiegazioni al gesto di quel...???!!!!
				

niente insulti
scritto da asdbacigalupovasto il 08-04-2011
Attenzione: sul nostro sito se si vuole discutere si devono sempre tenere toni pacati e rispettosi,
altrimenti sono costretto a censurare parole o addirittura commenti interi. Per questa volta ho solo
censurato alcune parolacce, se ci sara' un nuovo insulto mi dispiace ma saro' costretto a disattivare
i commenti non facendo intervenire piu' nessuno. 
				

..
scritto da .. il 08-04-2011
Ma se permetti da fastidio che dAlla parte della ragione, la gente vuole farti passare dalla parte del
torto.. Non e possibile che si cerca di dare ragione e spiegazioni ad un gesto del genere.. I ragazzi
potevAno anche prendersi a sputi e cazzotti ma un uomo di 42 anni non puo' permettersi x nessun
motivo al mondo di picchiare ragazzi minorenni!! Occhio a quello che diciamo!!
				

CHIARIMENTO
scritto da GIOVANNI DI RENZO il 08-04-2011
Sono uno dei dirigenti dela categoria Allievi della Spal Lanciano.
Non commento il presunto (si chiarira' nelle sedi opportune e chi ha torto paghera') ma anniuncio
che a breve, uscira' un comunicato stampa della Spal Lanciano dove sara' spiegato in modo preciso
quello che e' successo.
Inoltre eventuali commenti li facessero persone che hanno assistito ai fatti e, non per sentito dire.
Anche perche i ragazzi e lo staff tecnico degli allievi regionali Spal Lanciano non sono e mai lo
saranno come li stanno descrivendo.
saluti.
				

...
scritto da ... il 08-04-2011
commento perche' ero presente e non per sentito dire: un giocatore del montesilvano che era
andato al bar per prendere da bere mentre un altro era fuori dagli spogliatoi. due giocatori dello spal
lanciano si sono avvicinati a quest'ultimo, uno l'ha spinto e l'altro gli ha tirato uno schiaffo sul volto,a
quel punto il ragazzo ha reagito.subito dopo e' intervenuto il custode ( o presunto tale) che ha
sferrato un pugno sul volto al ragazzo, quando e' intervenuto l'altro giocatore del montesilvano ha
sferrato un pugno anche a quest'ultimo. subito dopo sono intervenuti due ragazzi del montesilvano
e il mister, che pero' sono stati accerchiati e presi a parolacce dalla moglie del custode, da dirigenti
del morro d'oro e da alcuni uomini che indossavano la divisa dello spal lanciano. quando il ragazzo
che e' stato colpito per primo ha detto al custode che non si poteva permettere di tirare un pugno in
faccia, l'uomo e' andato su tutte le furie e ha cercato di aggredire il ragazzo un altra volta, che pero'
e' stato fermato.con l'arrivo dei carabinieri si sono calmate le acque.quando il mister e alcuni
ragazzi del montesilvano hanno lasciato il campo sportivo sono stati presi a parole ad esempio
zingari di m****, brutti figli di pu*****,brutti bas*****.uno dei due ragazzi e' stato ricoverato due giorni
all'ospedale con una prognosi di 20 giorni e l'altro con una prognosi di 10 giorni.
				

commento incidenti lanciano
scritto da mavrik il 08-04-2011
pultroppo anche nei tornei minori,gli animi si surriscaldano facilmente,troppo agonismo,troppo
accanimento,se tutti noi con un po' di rifessione pensassimo piu' a far crescere i nostri ragazzi



calcisticamente,che a insegnar loro che nella vita non conta solo vincere,allora possiamo aspettarci
di peggio.
				

bbB
scritto da aaa il 09-04-2011
Ma come si fa a non cancellare dalla federazione la spal lanciano?
Ogni volta che si va la a giocare succedono i casini anche con gli allievi sperimentali.
Scandaloso il comportamento dei giocatori e dirigenti della spal, vergognatevi.
				



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 29° GIORNATA
06-04-2011 21:39 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 29° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno quattro anticipi: la Caldora ospitera' il Penne, il Montesilvano
affrontera' la Bacigalupo, la Giovanile Chieti se la vedra' con l'Atessa Val di Sangro e la Renato Curi
Angolana incontrera' l'Acqua e Sapone. Domenica la Flacco Porto e il Francavilla potranno
ipotecare la qualificazione alle fasi finali nelle gare con Virtus Vasto e Valfino; chiudono il quadro del
29° turno Caldari-San Salvo e River 65-Spal Lanciano.
Pronostici: Caldari-San Salvo 2, Caldora-Penne 1, Flacco Porto-Virtus Vasto 1, Giovanile Chieti-
Atessa Val di Sangro X, Montesilvano-Bacigalupo X, Renato Curi Angolana-Acqua e Sapone 1,
River 65-Spal Lanciano 1, Valfino-Francavilla 2. 
Giovanissimi girone B. Nei quattro anticipi del sabato la Caldora sara' impegnata sul campo della
Bacigalupo, la Spal Lanciano giochera' con il River 65, il Penne incontrera' il fanalino di coda
Fossacesia e la Virtus Vasto affrontera' un'Internazionale Durini che cerchera' di allontanarsi
definitivamente dalle zone calde della classifica. Domenica gara esterna per la Renato Curi
Angolana a San Salvo, si giocheranno inoltre match importanti anche in chiave salvezza: il
Francavilla ospitera' la gia' salva Virtus Cupello, la Giovanile Chieti fara' visita all'Acqua e Sapone e
l'Atessa Val di Sangro se la vedra' con la D'Annunzio Marina.
Pronostici: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti X, Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina X,
Bacigalupo-Caldora X, Francavilla-Virtus Cupello 1, Penne-Fossacesia 1, San Salvo-Renato Curi
Angolana 2, Spal Lanciano-River 65 X, Virtus Vasto-Internazionale Durini 1.
Allievi girone A. Le gia' qualificate Poggio degli Ulivi e Teramo affronteranno il Roseto e il San
Nicolo', impegni interni invece per la Marsica (con l'Hesperia Nereto), per il Martinsicuro (con il
Castelnuovo Vomano), per il Pineto (con il Lauretum) e per l'Amiternina (con la Virtus Pratola); il
programma prevede anche due gare decisive per la lotta salvezza, con il Real Carsoli che ospitera'
gli Aquilotti Avezzano e il Montorio 88 che incontrera' la Taurus Notaresco.
Pronostici: Amiternina-Virtus Pratola 1, Marsica-Hesperia Nereto 1, Martinsicuro-Castelnuovo
Vomano 1, Montorio 88-Taurus Notaresco 1, Pineto-Lauretum 1, Real Carsoli-Aquilotti Avezzano 1,
Roseto-Poggio degli Ulivi X, San Nicolo'-Teramo X.
Giovanissimi girone A. Giocheranno tra le mura amiche il Poggio degli Ulivi (con la Jaguar), il
Teramo (con il San Nicolo') e la Cedas Fiat Sulmona (con la Marsica), mentre saranno impegnate in
trasferta la Flacco Porto (a Pratola Peligna), il Pineto (a Castelnuovo Vomano) e il Roseto (a
Notaresco). Chiudono il quadro del 29° turno Amiternina-Real Carsoli e Hesperia Nereto-
Martinsicuro.
Pronostici: Amiternina-Real Carsoli 1, Castelnuovo Vomano-Pineto 2, Cedas Fiat Sulmona-Marsica
2, Hesperia Nereto-Martinsicuro X, Poggio degli Ulivi-Jaguar 1, Taurus Notaresco-Roseto 2,
Teramo-San Nicolo' 1, Virtus Pratola-Flacco Porto X.
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RISULTATO GIOVANISSIMI
scritto da ASD PENNE CALCIO il 09-04-2011
penne-fossacesia 1-0
				



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, ATESSA V.D.S.-
BACIGALUPO 1-4
04-04-2011 20:57 - News Generiche

Colpo esterno per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che passano ad Atessa. 
I vastesi, scesi in campo con una formazione composta da quasi tutti '98, sono andati a segno con
Di Donato, D'Ascenzo, Fiore e Benvenga: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo ospiteranno la Futura Monteodorisio.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, S.C.GIULIANOVA-
BACIGALUPO 2-0
04-04-2011 20:54 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono a Giulianova. 
Con questo risultato i giallorossi salgono a 30 punti in classifica, mentre i vastesi restano a quota
32. 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
03-04-2011 20:27 - News Generiche

Si e' giocata la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La sconfitta della Renato Curi Angolana sul campo del River 65 e' quasi decisiva
nella lotta per la conquista delle fasi finali regionali: la Flacco Porto e il Francavilla infatti battono la
Bacigalupo e il Caldari e mettono in cassaforte il primo e il secondo posto. Nelle altre gare la Spal
Lanciano supera il Montesilvano, colpi esterni invece della Caldora (sul terreno dell'Acqua e
Sapone) e della Virtus Vasto (a Penne); terminano in parita' infine Atessa Val di Sangro-Valfino e
San Salvo-Giovanile Chieti.
Giovanissimi girone B. La capolista River 65 torna al successo espugnando il campo della Renato
Curi Angolana, bene anche la Caldora e la Bacigalupo che piegano l'Atessa Val di Sangro e il
Fossacesia e conquistano matematicamente il secondo e il terzo posto in classifica. Colpi esterni
dell'Acqua e Sapone e del Francavilla, vincono in casa la Virtus Vasto e la Giovanile Chieti, finisce
1-1 infine Virtus Cupello-Penne.
Allievi girone A. Successi interni per il Poggio degli Ulivi, per il Teramo e per il San Nicolo', nella
lotta salvezza invece conquistano 3 punti fondamentali gli Aquilotti Avezzano e la Virtus Pratola,
pareggia il Montorio 88 e perdono il Lauretum e il Real Carsoli. 
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi regola con un netto 6-1 la Flacco Porto e
conserva un punto di vantaggio sul Teramo, corsaro a Pratola Peligna. Nelle altre gare vittorie per la
Marsica, per la Cedas Fiat Sulmona, per la Jaguar, per il Pineto e per il Real Carsoli, mentre
termina 0-0 Roseto-San Nicolo'. 
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....
scritto da .... il 04-04-2011
Se vuoi scrivi qualcosa su questo fatto: al termine della gara sPal lanciano-montesilvano.. Dopo
essersi fatto la doccia un giocatore del montesivlano e due del lanciano hanno avuto una
discussione accesa.. A quel punto e intervenuto il custode del campo che ha sferrato un pugno in
faccia al ragazzo montesilvanese e subito dopo ha colpito sempre sul volto con u pugno un altro
ragazzo del Montesilvano... Vabbe cmq in settimana il fatto sara riportato sul centro. Qualunque
cosa puoi chiedere a me 
				

spal lanciano-montesilvano
scritto da asdbacigalupovasto il 04-04-2011
Di sicuro se e' successa davvero una cosa del genere e' un episodio gravissimo, ad ogni modo non
posso esprimere altri giudizi perche' non ero presente a Lanciano. Vedremo giovedi' se verra' scritto
qualcosa sul comunicato, anche se dipende da cio' che il direttore di gara ha visto e segnato sul
referto.
				

...
scritto da ... il 04-04-2011
uno dei nostri giocatori e' ancora all'ospedale di lanciano.. li hanno dato 21 giorni di prognosi mentre
ad un altro 15 giorni mi pare.. l'arbitro era presente e scrivera' tutto.. e' stata portata in federazione
anche il referto dell'ospedale di lanciano.. quell'uomo passera' guai seri.. penso anche la societa'..
				

ke schifo
scritto da anonimo il 05-04-2011
si e arrivato al punto ke kiunque puo picchiare giocatori per altro minori ,senza doverne pagare le
consequenze,non ci sono ne motivi ne scusanti perke tutto cio debba accadere,dirigenti quardiani e
ki piu ne ha piu ne metta,non ultimo episodio dove un dirigente del castelnuovo ha sferrato un
pugno ad un quattordicenne, e ora di farla finita e giusto ke la giustizia sportiva dia delle pene
esemplari,non si puo giocare con la paura di essere picchiati da kiunque e spesso da persone ke
dovrebbero dare l esempio di vita e di educazioni,come si fa a spiegare tali gesti ai nostri figli....
				

partita spal lanciano-montesilvano  del 03-04-11camp. allieri regionali
scritto da vincenzo d'andrea-montesilvano il 05-04-2011
domenica e' successa una cosa incredibile alla fine della partita persa per 0-3.Il custode del campo
O PRESUNTO TALE,che indossava la divisa della Spal Lanciano(di una quarantina di anni
circa),nell'intervenire per calmare gli animi tra alcuni ns giocatori e della Spal,davanti agli spogliatoi
prima di andare via,colpiva con due pugni in volto, due ns giocatori,il portiere e un
attaccante,entrambi di anni 16.Dopo accese discussioni,venivano chiamati i carabinieri che
provvedevano a verbalizzare quanto successo.Le conseguenze per i ns ragazzi sono state gravi.
il portiere ricoverato in ospedale per danni e l'attaccante dimesso con prognosi di diversi giorni.
Chiaramente i genitori hanno provveduto a sporgere formale querela alle autorita' competenti,con
tutte le conseguenze  che ne deriveranno.Sicuramente anche a livello sportivo dovremo aspettarci
delle pesanti ripercussioni per la societa'.
E' una cosa vergognosa,di cui tutti devono venire a conoscenza.Siamo stati tentati di ritirare la
squadra a seguito di quanto successo.
				

spal lanciano-montesilvano
scritto da asdbacigalupovasto il 05-04-2011
Abbiamo letto anche sul Centro, episodio davvero gravissimo e vergognoso per tutto il calcio
giovanile. Facciamo inoltre gli auguri di pronta guarigione ai due ragazzi finiti in ospedale, in attesa



che la Federazione si pronunci su quello che e' accaduto. 
				

x nessun motivo
scritto da ...... il 06-04-2011
non ritirate la squadra per nessun motivo,non sarebbe giusto sopratutto x i ragazzi,ke sono sicura
amano questo sport,un altra cosa nessuno come me vi puo capire sono la madre del ragazzo della
jaguar mio figlio quattordicianni colpito da un pugno in pieno viso da un dirigente del castelnuovo
non aspettavi un grache dalla giustizia sportiva ,al dirigente e stata inflitta un espulsione di soli due
mese,ma una cosa e certa ci vuole altro perche mio figlio smetta di amare questo sport,in bocca al
lupo ai ragazzi ealla squadra ....e un abbbraccio a tutte le mamme ke si trovano a dover subire tali
cattiverie.... 
				

quando gli adulti sono un cattivo esempio
scritto da virtus pratola il 06-04-2011
salve a tutti e complimenti per il sito. leggendo quando sta accadendo domenicalmente sui campi di
calcio giovanile mi lascia a dir poco perplesso e spesso mi sono domandato se vale la pena andare
avanti.
sono l'allenatore della squadra allievi della virtus pratola e volevo raccontare un episodio a dir poco
raccapricciante.domenica scorsa dopo aver vinto sul campo del nereto e quindi aver conquistato la
quasi matematica 
salvezza dopo un anno di sacrifici sono tornato a casa con l'amaro in bocca, a causa di alcuni
personaggi (che definisco cosi per non esagerare)che dopo aver per tutta la partita offeso il
sottoscritto ed i miei calciatori con frasi pesanti dopo la partita sono scesi negli spogliatoi, e
soprattutto uno di loro (un vero fenomeno)ha continuato ad offendere dicendoci che eravano solo
dei contadinotti, e che noi della provincia dell'aquila dovevamo fare un campionato a parte, perche'
a suo dire, non meritavamo di uscire dalle nostre terre. Confesso di aver dovuto fare un enorme
sacrificio per non rispondere a quel gran signore che forse avrebbe meritato che qualcuno gli
spiegasse con le sue stesse  maniere che forse la domenica e' meglio che resti a casa dove
probabilmente farebbe meno danni di quelli che fa quando si trova fuori insieme a persone civili che
si sobbarcano mille difficolta' per cercare di creare qualcosa di positvo.chiedo scusa per lo sfogo e
di nuovo complimenti per il sito 
				

...
scritto da ... il 06-04-2011
ci vuole una punizione esemplare per quello che e' successo a Lanciano!!!
				

pal-montesilvano
scritto da ........ il 07-04-2011
scusatemi fatemi capire, ma se una persone va per separare,come asserito dal genitore, perche'
dovrebbe prendere a pugni qualcuno?!?! Inoltre spiegatemi perche' i due ragazzi, che sono cosi
bravi, si stavano prendendo a pugni con altri ..... ?!?! non facciamo passare due falchetti per
colombe perfavore
				

...
scritto da ... il 07-04-2011
 ti spiego subito.. Due giocatori della spal hanno aspettato un giocatore del montesilvano fuori lo
spogliatoio.. Lo hanno spinto e uno di questi gli ha tirato uno schiaffo, il ragazzo ha reagito, a quel
punto e intervenuto quel bastardo che ha tirato prima un pugno a un ragazzo, poi ad un altro
sempre del Montesilvano che era andato x cercare i capire che stava succedendo e x dividere.. E
poi i ue ragazzi potevano anche spararsi, ma un uomo di 40 anni non si deve permettere x nessun
motivo al mondo di picchiare due minorenni! Mandarli all'ospedale!!!!!!
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 28°
GIORNATA
03-04-2011 13:55 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 3 aprile e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
Le gare D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Poggio degli
Ulivi (giovanissimi girone A) si giocheranno oggi pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 2-3
03-04-2011 12:55 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano con il risultato di 3-2 sul campo del Fossacesia.
La cronaca della gara. Bruttissimo primo tempo da parte dei vastesi che subiscono la rete del
vantaggio locale e fanno davvero poco per raddrizzare il risultato; si va al riposo cosi' sull'1-0.
Nella ripresa arriva la reazione della Bacigalupo che segna tre reti con Monachetti, D'Ottavio e Del
Giango. Il Fossacesia accorcia le distanze a 8 minuti dal termine ma i vastesi resistono al forcing
finale dei locali e, grazie a questo sofferto successo per 3-2, portano a casa 3 punti importanti che li
avvicinano ulteriormente alla conquista matematica del terzo posto in classifica; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.
IL TABELLINO DELLA GARA
FOSSACESIA-BACIGALUPO 2-3 (1-0)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, Forte, Di Biase, Lanzetta, Ranalli, Del Giango, Piras, Santoro,
Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 38° Monachetti, 50° D'Ottavio, 56° Del Giango.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-04-2011 08:51 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Flacco Porto 0-3, Penne-Virtus Vasto 2-4.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-Atessa Val di Sangro 3-0, Giovanile Chieti-
San Salvo 6-1, Renato Curi Angolana-River 65 0-4, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Jaguar-Hesp. Nereto 3-2.
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..
scritto da .. il 03-04-2011
Penne Virtus 2 4
				

allievi
scritto da .. il 03-04-2011
Penne Virtus 2 4
				



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FLACCO PORTO 0-
3
02-04-2011 18:39 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 3-0 dalla capolista Flacco Porto. 
La cronaca della gara. Sono i vastesi ad avere la prima occasione con Fiore che colpisce un
clamoroso palo; poco dopo gli ospiti passano in vantaggio, ma i locali non mollano e creano un'altra
opportunita' con D'Aiello che a tu per tu con il portiere non riesce a mettere la palla in rete. A 10
minuti dall'intervallo i pescaresi riescono a raddoppiare con un bellissimo gol da fuori area e
mettono in ghiaccio la partita. Nella ripresa infine arriva il terzo gol della Flacco Porto che ha
dimostrato anche oggi di meritare pienamente il primo posto in classifica. Buona prestazione
comunque per i vastesi che hanno disputato una gara quasi alla pari con la capolista.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Montesilvano.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FLACCO PORTO 0-3 (0-2)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Lanzetta, Di Biase, Docuta, Savino, Cieri, Zinni, La Guardia,
Fiore, Chiari, D'Aiello.
		





L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 28° GIORNATA
31-03-2011 14:02 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 28° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Saranno solo due gli anticipi del sabato: la capolista Flacco Porto fara' visita alla
Bacigalupo e il Penne ospitera' la Virtus Vasto. Domenica fari puntati sul big-match tra River 65 e
Renato Curi Angolana, impegni piu' abbordabili invece per il Francavilla (con il Caldari) e per la Spal
Lanciano (con il Montesilvano); le ultime gare in programma sono Acqua e Sapone-Caldora, Atessa
Val di Sangro-Valfino e San Salvo-Giovanile Chieti, sfide che si preannunciano incerte ed
equilibrate. 
Pronostici: Acqua e Sapone-Caldora X, Atessa Val di Sangro-Valfino 1, Bacigalupo-Flacco Porto 2,
Francavilla-Caldari 1, Penne-Virtus Vasto X, River 65-Renato Curi Angolana 2, San Salvo-Giovanile
Chieti X, Spal Lanciano-Montesilvano 1.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno quattro anticipi: la capolista River 65, che non vince
da due turni, giochera' sul terreno della Renato Curi Angolana, la Caldora ospitera' l'Atessa Val di
Sangro e cerchera' di prendersi i 3 punti per conquistare la matematica qualificazione alle fasi finali
con due giornate di anticipo, il San Salvo fara' visita alla Giovanile Chieti in uno scontro diretto per
la salvezza e la Virtus Vasto affrontera' una Spal Lanciano reduce da una pesante sconfitta interna.
Nelle gare domenicali la Bacigalupo e il Penne saranno impegnate a Fossacesia e a Cupello, la
D'Annunzio Marina e l'Internazionale Durini invece ospiteranno rispettivamente l'Acqua e Sapone e
il Francavilla.
Pronostici: Caldora-Atessa Val di Sangro 1, D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone 1, Fossacesia-
Bacigalupo 2, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Internazionale Durini-Francavilla X, Renato Curi
Angolana-River 65 2, Virtus Cupello-Penne X, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Allievi girone A. Il Poggio degli Ulivi, che ha appena festeggiato la matematica conquista del primo
posto in classifica, incontrera' la Marsica terza in classifica: la compagine di Avezzano ha ormai 8
punti di svantaggio sul Teramo secondo che, in caso di vittoria con il Pineto, metterebbe
definitivamente al sicuro la sua qualificazione alle fasi finali. Nelle altre gare il San Nicolo' ospitera' il
Roseto, mentre andranno alla ricerca di importanti punti salvezza il Lauretum (con l'Amiternina), la
Virtus Pratola (a Nereto), gli Aquilotti Avezzano (con il Martinsicuro), il Real Carsoli (a Notaresco) e
il Montorio 88 (a Castelnuovo Vomano). 
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Martinsicuro X, Castelnuovo Vomano-Montorio 88 X, Hesperia
Nereto-Virtus Pratola 2, Lauretum-Amiternina X, Poggio degli Ulivi-Marsica 1, San Nicolo'-Roseto 1,
Taurus Notaresco-Real Carsoli 2, Teramo-Pineto 1.
Giovanissimi girone A. Impegni esterni per le battistrada Poggio degli Ulivi (sul campo della
Flacco Porto) e Teramo (a Pratola Peligna), giocheranno in casa invece la Marsica, la Jaguar, il
Pineto e il Roseto rispettivamente contro Castelnuovo Vomano, Hesperia Nereto, Amiternina e San
Nicolo'; chiudono il quadro del 28° turno Martinsicuro-Cedas Fiat Sulmona e Real Carsoli-Taurus
Notaresco.
Pronostici: Flacco Porto-Poggio degli Ulivi 2, Jaguar-Hesperia Nereto 1, Marsica-Castelnuovo
Vomano 1, Martinsicuro-Cedas Fiat Sulmona 2, Pineto-Amiternina 1, Real Carsoli-Taurus
Notaresco X, Roseto-San Nicolo' 2, Virtus Pratola-Teramo 2.
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speriamo che perdiamo
scritto da anonima  il 01-04-2011
e se la juaguar perde e castelnuovo perde chi retrocede
				

tutti allo stadio dei marsi
scritto da anonima  il 01-04-2011
domani tutti allo stadio dei marsi per incontrare quel signore che ha picchiato un bambino di 14 anni
a castelnuovo perche rilasciera la sua versione dei fatti speriamo che ci sia anche il giudice che lo
ha squalificato per due mesi ci saranno
				

ora tocca a poggio
scritto da i piu forti il 03-04-2011
jaguar 3 nereto 2
				



PLAY-OFF E PLAY-OUT, PERCHE´ NO?
28-03-2011 20:54 - News Generiche

In questo weekend condito da diversi risultati "strani" e' tornata di grande attualita' la proposta di
rivedere la formula dei campionati giovanili regionali per garantire la loro regolarita' fino all'ultima
giornata. 
C'e' da dire che tra sabato e domenica abbiamo ricevuto molti commenti ed e-mail di protesta che
mettevano in dubbio la "buona fede" di alcune squadre che ormai non hanno piu' nulla da chiedere
ai loro campionati, o perche' sono gia' qualificate alle fasi finali o perche' sono gia' salve: ci e' stato
scritto che questo comportamento puo' "falsare" le classifiche finali mandando in frantumi i sacrifici
di un'intera stagione, visto che diverse squadre possono essere pesantemente penalizzate da
questi presunti "biscotti".
Per quanto ci riguarda, ci riesce difficile pensare che alcune societa' "si vendano le partite" perche'
arrivare a queste cose anche nel settore giovanile sarebbe una beffa e uno scandalo per tutti coloro
che operano in questo splendido mondo: crediamo nella buona fede e nella lealta' di ogni societa',
questo sia chiaro. 
Ad ogni modo, per fugare i dubbi ed evitare le discussioni sui "risultati strani", si potrebbe davvero
cambiare la formula dei campionati giovanili regionali inserendo play-off e play-out dopo le 30
giornate della regular season. Ad esempio: per i play-off passa alle fasi finali solo la prima
classificata di ogni girone e le squadre classificate dal secondo al quinto posto si incontrano in due
semifinali di sola andata, 2° contro 5° e 3° contro 4°, con le vincenti che poi si scontrano nella finale
play-off (gara secca) che stabilisce la seconda squadra qualificata per le fasi finali. Per i play-out
retrocede direttamente solo l´ultima classificata: le altre due retrocesse sono le perdenti di altre due
gare di sola andata, 12° contro 15° e 13° contro 14°. Con questa nuova formula si renderebbero piu'
emozionanti i campionati e si coinvolgerebbero molte piu' squadre fino all'ultima giornata. 
C'e' da aggiungere che la proposta di inserire play-off e play-out e' gia' stata fatta alla Federazione
da diverse societa', ma per quest'anno non se n'e' fatto niente: la speranza e' che questa proposta
venga presa in considerazione dalla prossima stagione, soprattutto per garantire la regolarita' dei
campionati fino all'ultima giornata. Come si e' deciso di ridurre da 3 a 2 i gironi dei campionati
regionali, questo inserimento di play-off e play-out potrebbe venire attuato e porterebbe solo delle
buone cose, fugando ogni dubbio sui presunti "biscotti" e tenendo incerti i campionati fino alla fine:
la decisione ora spetta ovviamente alla Federazione. 
Chi vuole puo' lasciare un commento a questa news per esprimere la sua opinione su questa
proposta.
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facile cosi´
scritto da kikko il 28-03-2011
volevo vedere se postavi lo stesso argomento se la vostra squadra allievi non si trovava 14° o 15°
				

campionato d'elite
scritto da aaaaa il 28-03-2011
io aggiungerei anche di fare 1 girone d'elite,per non vedere piu' quelle goleade domenicali che non
fanno altro che mortificare i ragazzi sconfitti,questo divario abissale tra squadre non fanno crescere
i nostri ragazzi,non li preparano a dovere per le fasi nazionali dove le squadre abruzzesi vengono
sempre o quasi batostate dalle altre.sono gia' anni e anni che nel laziale ci sono i gironi d'elite,e i
risultati si vedono,visto che i titoli nazionali vanno a finire sempre o quasi sempre alle romane.i
ragazzi che giocano sempre a grandi intensita' di gioco,alla stesso livello medio alto di
categoria,non possono fare altro che migliorare durante l'anno agonistico,secondo me solo cosi'
possimo rimetterci al passo con le altre regioni,anche perche' la terra abruzzese ha tanti talenti ma
dobbiamo cambiare il modo di crescerli e farli maturare:
				

play-off e play-out
scritto da asdbacigalupovasto il 28-03-2011
Il problema non si pone, la Bacigalupo allievi se facesse i play-out a Penne perderebbe al 99,9%
visto che i biancorossi potrebbero benissimo schierare anche i forti ragazzi '94 che giocano in
Promozione e con la juniores. 
Bisogna capire il vero senso di questa proposta, una proposta che non e' stata fatta solo da noi ma
anche da altre societa' come Penne, Flacco Porto, ecc. Se si vogliono evitare presunti "biscotti",
inserire play-off e play-out e' l'unica soluzione: tutte le squadre lotterebbero per qualcosa fino
all'ultima giornata ed eviterebbero di lasciare a casa diversi titolari negli ultimi turni di campionato.
				

facile cosi' 2
scritto da mister x il 28-03-2011
se questa proposta sarebbe  approvata quest'anno per i vostri allievi e giovanissimi andrebbe alla
grande...o no??
				

play-off e play-out
scritto da asdbacigalupovasto il 28-03-2011
Purtroppo devo smentire l'ultimo commento, la proposta non verra' sicuramente approvata
quest'anno perche' la Federazione ha gia' comunicato lo svolgimento delle fasi finali regionali di
questa stagione. Poi magari l'anno prossimo, con i play-off e play-out, noi arriviamo dodicesimi e
siamo costretti a fare i play-out...Non ho pubblicato questa cosa perche' conviene alla Bacigalupo
ma perche', ripeto, sarebbe forse l'unica soluzione per tenere tutti sulle spine fino all'ultima giornata.
Poi ognuno ovviamente e' libero di pensare quello che vuole.
				

vergogna
scritto da moreno colaiocco il 28-03-2011
caro facile cosi', prima di parlare con questo tono al webmaster di un sito che offre gratis, la
domenica pomeriggio, con tanta passione e senza nessun interesse, i risultati della tua squadretta ti
dovresti sciacquare la bocca con la soda caustica, perche' tu e la gente come te siete la vergogna
del calcio in generale! I campionati sono mummificati, senza suspence, con partite inutili e
demotivanti, il 70%, compreso la Caldora allievi, ha smantellato la baracca per orientarsi su altri
campionati. Non si dovrebbe pensare solo ad incassare i soldi delle societa' come iscrizioni e
tesseramenti da pagare a peso d'oro, si dovrebbe dare un'obiettivo a tutte le societa', a tutti i
ragazzi, fino all'ultima giornata. Infine mi meraviglio con il webmaster che da risalto e risposte a



gente che non conta e non contera' mai nulla nel panorama calcistico, tranne che usufruire gratis ed
in anonimato di un sito seguito da quasi 500 utenti la domenica, io come altri vi ringraziamo,
continuate cosi', grazie Bacigalupo! 
				

Complimenti !!!!!!!!!!!!
scritto da Nicola il 29-03-2011
Condivido in pieno quanto espresso da mr Colaiocco , si puo' discutere e confrontarsi in questo sito
su tutto cio' che e' il calcio giovanile ,si possono usare toni duri , ma caro Kikko esprimere concetti
come quelli espressi da te , significa scendere nel GROTTESCO , sono argomenti di bassa lega
che non fanno bene a nessuno !!! 
				

.....
scritto da .... il 29-03-2011
ma c'ha fatto la Caldora Allievi? si e' sfasciata?
				

??
scritto da bha il 29-03-2011
Ma e' vero che il prossimo anno non ci sara' piu' il campionato allievi sperimentali?
				

vergogna e complimenti
scritto da peppe il 29-03-2011
Dal primo e quarto commento si capisce che il calcio giovanile non fara' mai strada! E' chiaro che
viene fuori una proposta non valida per quest'anno. Eppure qualcuno ci vede sempre interessi
personali. Complimenti a questo sito per quello che fa e lo spazio che da a tutti.  Tra l'altro da quello
che so e' gestito da un ragazzo di 17 anni (che ha giocato fino all'anno scorso nella propria societa')
e dimostra di saperne molto di piu' di chi si ritiene del mestiere.
				

playoff..si!!!
scritto da ASD PENNE CALCIO il 29-03-2011
.....sono 3 anni che cerchiamo di far capire alla Federazione l'importanza dei Playoff e
Playout...risultato? ZERO!!..perche' caro Loris non provi a mettere sul sito una sorte di petizione da
firmare on-line e da mandare al Presidente Ortolano su chi e' favorevole ai Playoff?...sarebbe un
modo per far sentire la voce del calcio giovanile in Federazione, anche se dubito possa portare a
risultati concreti!!...pero ......TENTAR NON NUOCE!!CIAO E COMPLIMENTI ANCORA PER IL
SITO!!
				

play-off e play-out
scritto da asdbacigalupovasto il 29-03-2011
Purtroppo non so se il campionato allievi sperimentali si fara' o meno nella prossima stagione; ad
ogni modo ringrazio tutti i lettori che hanno sostenuto la nostra proposta e che hanno fatto i
complimenti al nostro sito. La petizione on-line non so se servirebbe, ma l'intenzione comunque e'
quella di smuovere qualcosa anche in Federazione e credo che il consenso ampissimo avuto dai
play-off e play-out alla fine porti davvero a qualche significativo risultato. Tutto dipende dalle societa'
abruzzesi e da come si faranno sentire in Federazione: di sicuro tutti questi commenti a favore della
proposta mi fanno ben sperare, e sono certo che qualcosa riusciremo a fare per portare play-off e
play-out nei campionati giovanili regionali a partire dalla prossima stagione. Ringrazio ancora tutti
per i complimenti al nostro sito!
P.S. Sono sorpreso dal lettore che sa che ho 17 anni, anche se per fortuna fra poco piu' di un mese
saranno finalmente 18! :-)
				

allievi caldora



scritto da moreno colaiocco il 29-03-2011
effettivamente abbiamo smantellato il gruppo allievi regionali, con i ragazzi 95' insieme ai fuoriquota
stiamo cercando di lavorare nel campionato sperimentale (con i risultati che si possono ben vedere)
per ritentare la qualificazione l'anno prossimo, mentre gli altri 94' si stanno facendo gia' le ossa con
Juniores Regionale e 2° categoria, per anticipare il duro campionato Juniores Nazionale che
affronteranno tra le fila della gemellata RC Angolana. spero di aver diradato i dubbi, con questa
formula purtroppo il nostro campionato e' terminato contro il Lanciano, a 5 giornate dal termine,
l'assenza di stimoli e' dura da combattere ed alla fine succede questo.
				

...
scritto da ...... il 29-03-2011
dovete comunque lottare fino alla fine..
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-RIVER
65 1-2
28-03-2011 20:45 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-1 dal River 65.
Gara sottotono per i vastesi che, forse condizionati da qualche assenza di troppo, sono andati a
segno con Cozzolino.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Scuola Calcio
Giulianova.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-03-2011 18:50 - News Generiche

Si e' giocata la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel posticipo la capolista Flacco Porto regola con un netto 6-1 il Penne, alle sue
spalle pero' continuano a vincere anche il Francavilla e la Renato Curi Angolana: i giallorossi si
aggiudicano una rocambolesca gara al campo della zona 167 dove, sotto 1-0 a 5 minuti dal termine,
rimontano e battono 2-1 la Virtus Vasto, i nerazzurri invece superano 3-2 il San Salvo grazie a due
calci di punizione che nel finale ribaltano l'1-2 degli ospiti. Nelle altre gare successi per l'Acqua e
Sapone (1-0 sul Montesilvano), per la Valfino (3-2 sulla Bacigalupo) e per il River 65 (2-0 sul
Caldari), mentre terminano in parita' Caldora-Atessa Val di Sangro e Giovanile Chieti-Spal Lanciano.
Giovanissimi girone B. Clamoroso al Celdit dove il River, che non perdeva in casa da piu' di 2
anni (precisamente dal 7 marzo 2009, River-Villa Raspa 1-2), cede 3-2 ai cugini della Giovanile
Chieti che con questi 3 punti fanno un bel passo avanti verso la salvezza, visto che il Francavilla
terz'ultimo in classifica non va oltre l'1-1 nella gara interna con la Virtus Vasto. Goleada della
Caldora che torna a vincere in trasferta dopo 3 sconfitte esterne consecutive rifilando 5 gol
all'Acqua e Sapone, bene anche la Bacigalupo che si aggiudica per 1-0 il derby con la Virtus
Cupello e la D'Annunzio Marina che passa con un netto 4-0 a San Salvo. Colpo grosso della
Renato Curi Angolana che sbanca facilmente Lanciano, mentre sono quasi matematicamente salve
l'Atessa Val di Sangro e l'Internazionale Durini che piegano rispettivamente il Fossacesia e il Penne.
Allievi girone A. Al Poggio degli Ulivi nel posticipo di lunedi' pomeriggio basta un pareggio a Pineto
per assicurarsi il primo posto, il Teramo intanto passa a Carsoli e a 3 giornate dalla fine allunga a +8
sulla Marsica, fermata sull'1-1 nel derby con gli Aquilotti Avezzano. Belle vittorie per il San Nicolo' (2-
0 sul Montorio 88), per il Martinsicuro (3-0 sul Lauretum), per il Roseto (5-1 sulla Taurus Notaresco)
e per l'Amiternina (4-2 sull'Hesperia Nereto), in chiave salvezza invece 3 punti fondamentali per la
Virtus Pratola che batte 1-0 il gia' salvo Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. Prosegue a suon di gol la lotta per il primo posto: la capolista Poggio degli
Ulivi (in foto) ne fa 13 alla Virtus Pratola, il Teramo ne fa 9 al Roseto. Nelle altre gare colpi esterni
per la Marsica (3-1 sul campo dell'Amiternina) e per il Martinsicuro (3-2 a Castelnuovo Vomano),
mentre vincono in casa il San Nicolo', l'Hesperia Nereto, la Cedas Fiat Sulmona e la Taurus
Notaresco rispettivamente contro Real Carsoli, Flacco Porto, Jaguar e Pineto.

		





Commenti

risultati
scritto da marco il 27-03-2011
flacco porto - penne 6 a 1

				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 27°
GIORNATA
27-03-2011 13:26 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 27 marzo e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara Flacco Porto-Penne (allievi girone B) e' il posticipo di stasera, mentre Pineto-Poggio degli
Ulivi (allievi girone A) si giochera' domani pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-S. CASOLI
8-0
27-03-2011 13:19 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che superano con il risultato di 8-0 lo
Sporting Casoli, una delle candidate a vincere il campionato.
Per i vastesi tripletta di D'Ascenzo, doppietta di Santovito e un gol ciascuno per Bevilacqua, Aleiji e
Ranalli; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo faranno visita all'Atessa Val di Sangro.
		



ALLIEVI REGIONALI, VALFINO-BACIGALUPO 3-2
27-03-2011 13:13 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono per 3-2 sul difficile campo della Valfino.
E' stata una gara ben giocata da entrambe le squadre, con i vastesi che sono andati a segno grazie
a una doppietta di Del Borrello.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Flacco Porto.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-03-2011 20:09 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Caldora-Atessa Val di Sangro 2-2, Montesilvano-Acqua e
Sapone 0-1 e Virtus Vasto-Francavilla 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-V. Cupello 1-0 e Penne-Internazionale
Durini 1-2.
		



Commenti

Biscotto
scritto da Nicola il 26-03-2011
Nei giovanissimi regionali, dopo L'Acqua e Sapone anche il Penne ha confezionato il biscotto
salvezza ....mha ....... 
				

anche noi perdfiamo a castelnuovo  
scritto da dirigente il 26-03-2011
visto che anche la jaguar non e riuscita a vincere a castel nuovo perche quel dirigente non viene
anche domani chisa possiamo anche perdere ma sto scherzando, e una buona persona ha preso
solo due mesi di squalifica
				

motivazioni
scritto da asdbacigalupovasto il 27-03-2011
Non credo proprio che sia stato un biscotto, l'Internazionale Durini e' un'ottima squadra e merita
sicuramente di salvarsi. Comunque le motivazioni credo che abbiano sempre un ruolo importante, e
questa formula dei campionati regionali va rivista in quanto se ci fossero play-off e play-out
sarebbero coinvolte nella lotta molte piu' squadre fino alla fine del campionato. Ad esempio si
potrebbe fare: passa direttamente solo la prima classificata e per i play-off le squadre classificate
dal secondo al quinto posto si incontrano in due semifinali di sola andata, 2° contro 5° e 3° contro 4°,
con le vincenti che poi si scontrano nella finale che stabilisce la seconda squadra qualificata per le
fasi finali regionali. Per i play-out retrocede direttamente solo l'ultima: le altre due retrocesse sono le
perdenti di altre due gare di sola andata, 12° contro 15° e 13° contro 14°. Questa formula sarebbe
sicuramente piu' adatta per i nostri campionati regionali e li renderebbe piu' emozionanti, poi
ovviamente le decisioni definitive spettano alla FIGC.
				

E ci risiamo......
scritto da Nicola il 27-03-2011
Sono daccordo con la formula play out e play off , darebbe senz' altro maggiori garanzie sulla
regolarita' del campionato , ma di river65 vs giovanile chieti 2-3 cosa mi dite ? Concediamoci il
beneficio del dubbio.. Diceva Andreotti: " a pensar male si fa peccato pero' a volte si azzecca "
chissa che...
				

river-giovanile chieti
scritto da asdbacigalupovasto il 27-03-2011
La vittoria della Giovanile Chieti con il River e' pesantissima: c'e' da dire che ormai i rosanero
stanno pensando solo alle fasi finali regionali e oggi forse hanno schierato una formazione imbottita
di '97. Comunque torniamo sempre al solito discorso, basterebbe cambiare la formula e si
garantirebbe la regolarita' dei campionati regionali fino all'ultima giornata.
				

non scherziamo
scritto da ooooooo il 27-03-2011
pregherei di non scherzare troppo sull episodio riquardante castelnuovo come si fa a definire brava
persona uno che tira un pugno ad un adolescente di 14 anni 2 mesi si x la legge sportiva ma x
quella penale rischia fino a 5 anni di reclusione.....
				

La Federazione dov'e' ?
scritto da Nicola il 27-03-2011
In questi casi l'organo che e' deputato al controllo della regolarita' del campionato e' o non e' la
FEDERAZIONE ? Queste domande se le pone o no ? Io credo che sia un dovere porsele altrimenti



cosa ci sta a fare ? Solo a riscuotere le quote sociali ? Se una squadra che non ha piu' niente da
dire in campionato, manda in campo atleti di seconda linea , un motivo ci sara' , e allora ......... 
				

mi sa che ......
scritto da sportivo il 27-03-2011
mi fate ridere a pensare che il river abbia fatto vincere la giovanile chieti...ho visto la partita e vi
posso garantire che e stata tirata fino alla fine.nel river mancava solo il centravanti titolare(il
sostituto non era uno scarso) la giovanile ha battuto anche la caldora 1 0 e non venitemi a dire
cretinate anche su questa partita.i ragazzi di mister BIAGIO E TONY giocano con il cuore ed alla
fine questo paga.ce  da dire che la giovanile chieti sta giocando il campionato 96 con i ragazzini del
97.per concludere...virtus vasto-francavilla-1-1...i vastesi hanna schierato un ragazzo squalificato 
adesso il francavilla vincera 20 a tavolino.che pensate di questa cosa??????non fatemi ridere per
favore.
				

francavilla-virtus vasto
scritto da asdbacigalupovasto il 27-03-2011
La Virtus Vasto non aveva squalificati per il match di oggi a Francavilla: il calciatore Balzano Mattia
ha gia' scontato la giornata di squalifica saltando la gara di sabato 19 marzo con il Penne, in quanto
era stato espulso nel recupero di giovedi' 17 marzo con l'Atessa Val di Sangro (come e' scritto
sull'ultimo comunicato). Quindi credo proprio che il risultato di Francavilla-Virtus Vasto restera' 1-1,
nessuna vittoria a tavolino per il Francavilla.
				

ok..............
scritto da sportivo....GIOVANILECHIETICALCIO il 27-03-2011
allora grazie .  ero stato informato male.comunque non si deve pensare male delle altre partite. i
ragazzi si impegnano e con loro i MISTER, LE SOCIETA, I GENITORI.a loro un ringraziamento
particolare.   a VOI del sito della BAGICALUPO.complimenti per le informazioni che date..continuate
cosi...e grazie.
				

Puntualizziamo !!!!!!!!
scritto da Nicola il 27-03-2011
Al River non mancava solo il centravanti , ma anche se cosi'fosse , stiamo parlando di un elemento
che da solo ha fatto la meta' dei goal realizzati dalla sua squadra in questo girone, un vero talento
...e scusate se e' poco !!!!!!
				

partite sospette?
scritto da anonimo il 27-03-2011
Credo poco che ai ragazzi si riesca a convincere che devono perdere una partita per fare un favore
a qualche societa', come non credo sia facile tenere fuori squadra i piu' bravi. I ragazzi vogliono
solo giocare, sempre, e ,forse interessa poco tutto il resto (a loro) e, francamente, penso sia la cosa
piu' giusta! Perche' non pensare magari che a, un certo punto del campionato, quando i giochi sono
fatti, vengono meno motivazioni e stimoli? Anche perche' arrivare terzi o quart'ultimi che differenza
fa? Inoltre dal 17 Aprile (ultima giornata di campionato) che faranno tutte le squadre non interessate
alle fasi finali? Sono domande che la FIGC dovrebbe porsi, ma ci credo poco.
				

E' tutto vero ma .. 
scritto da Nicola il 27-03-2011
I ragazzi vogliono sicuramente giocare sempre , ma vogliono anche vincere sempre ,credo che
parlare di motivazioni a ragazzi di 14 anni sia eccessivo , essi sono spugne viventi e le motivazioni
le prendono dal mondo degli adulti, i quali, in questo contesto, sanno ben modulare quando
imprimerle e quando no , a seconda di come gli fa comodo , forse..!! E' vero comunque che questa
e' una formula da cambiare , proprio per fugare ogni dubbio..



				

a
scritto da aaa il 27-03-2011
Il problema dei campionati regionali sono proprio le motivazioni e poi i ragazzi che faranno dal 17
aprile fino a giugno?
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
CUPELLO 1-0
26-03-2011 19:36 - News Generiche

Una rete di Santoro a 7 minuti dalla fine consente ai giovanissimi regionali della Bacigalupo di
battere l'ostica Virtus Cupello, di mettere in cassaforte il terzo posto e di portarsi addirittura a 5 punti
dalla Caldora seconda in classifica che domani giochera' con l'Acqua e Sapone.
La cronaca della gara. In un primo tempo molto equilibrato sono gli ospiti ad avere la migliore
occasione colpendo una clamorosa traversa, i vastesi fanno poco e reclamano solo per un fallo di
mani in area cupellese, ma l'arbitro lascia proseguire; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa ci si aspetta una reazione da parte della Bacigalupo, ma sono davvero poche le
opportunita' create per sbloccare il risultato. Si arriva cosi' a pochi minuti dal termine e, quando tutto
lascia presagire a un giusto pareggio, i vastesi trovano il gol del vantaggio grazie a un tiro di sinistro
di Santoro che si infila alle spalle del portiere della Virtus Cupello, in questa circostanza non
impeccabile. Dopo una prestazione di certo non esaltante la Bacigalupo conquista comunque un
successo importante che le permette di ipotecare la terza posizione e di mettere un minimo di
pressione sulla Caldora, ora distante 5 punti, impegnata domani nel derby con l'Acqua e Sapone;
bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita al Fossacesia.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 1-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, Forte, Di Biase, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras (Santoro),
Ranalli, Carulli, Monachetti, Cozzolino.
Rete Bacigalupo: 63° Santoro.
		





Commenti

dubbio......su virtus vasto.francavilla
scritto da sportivo il 27-03-2011
gara falsata dalla virtus vasto che ha schierato un ragazzo squalificato contro il francavilla per far si
che lo stesso vincesse a tavolino 2 0 .compilmenti alla virtus vasto....sarete ripagati con la stessa
moneta.
				

francavilla-virtus vasto
scritto da asdbacigalupovasto il 27-03-2011
La Virtus Vasto non aveva squalificati per il match di oggi a Francavilla: il calciatore Balzano Mattia
ha gia' scontato la giornata di squalifica saltando la gara di sabato 19 marzo con il Penne, in quanto
era stato espulso nel recupero di giovedi' 17 marzo con l´Atessa Val di Sangro (come e' scritto
sull´ultimo comunicato). Quindi credo proprio che il risultato di Francavilla-Virtus Vasto restera' 1-1,
nessuna vittoria a tavolino per il Francavilla. 
				

Da quale pulpito...
scritto da Nicola il 27-03-2011
Ma come si fa ad affermare  certe cose .. prendendo in giro la societa' Virtus Vasto , mettendo in
discussione un risultato che, visto com'e' andata non sapeva certo di combinato e per concludere:
senza un minimo di informazione !!!!!!!!!
				



GIOVANISSIMI REGIONALI E PROVINCIALI:
CONVOCATI
26-03-2011 12:19 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Virtus Cupello, valida per la 27° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.00 del 26 Marzo
presso il campo San Paolo di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, D'Attilio,
Del Giango, Di Biase, Forte, Lanzetta, Mariannacci, Marinelli M., Monachetti, Piras M., Ranalli,
Santoro, Santovito.
Per la gara Bacigalupo-Sporting Casoli, valida per la 17° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.00 di Domenica 27 Marzo
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione, Santovito, Colaneri, Berarducci, Del Villano,
D'Ascenzo, Di Candilo, Codagnone, Bevilacqua, Torrione, Miscione, Marino, Ciccarone, Aliji,
Ranalli, Eligio, Ciccotosto, Tittaferrante.

		





L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 27° GIORNATA
25-03-2011 13:48 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 27° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato la partita piu' importante si giochera' sul campo della zona 167 dove il
Francavilla, intenzionato a conservare la seconda posizione, fara' visita alla Virtus Vasto; negli altri
due anticipi la Caldora affrontera' l'Atessa Val di Sangro e il Montesilvano incontrera' l'Acqua e
Sapone. Nelle gare domenicali impegni interni per la Flacco Porto (con il Penne), per la Renato Curi
Angolana (con il San Salvo) e per la Valfino (con la Bacigalupo), il River 65 e la Spal Lanciano
invece giocheranno sui campi del Caldari e della Giovanile Chieti.
Pronostici: Caldari-River 65 2, Caldora-Atessa Val di Sangro 1, Flacco Porto-Penne 1, Giovanile
Chieti-Spal Lanciano X, Montesilvano-Acqua e Sapone X, Renato Curi Angolana-San Salvo 1,
Valfino-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Francavilla X.
Giovanissimi girone B. Gli anticipi del sabato saranno solo due: alle ore 16 sul campo della zona
167 di Vasto la Bacigalupo ospitera' la Virtus Cupello, mentre poco piu' tardi a Penne i padroni di
casa incontreranno l'Internazionale Durini. Domenica spiccano i derby Acqua e Sapone-Caldora e
River 65-Giovanile Chieti, in chiave salvezza invece cercheranno di conquistare punti importanti il
San Salvo, il Francavilla e l'Atessa Val di Sangro che ospiteranno rispettivamente la D'Annunzio
Marina, la Virtus Vasto e il Fossacesia; l'ultima gara in programma e' Spal Lanciano-Renato Curi
Angolana.
Pronostici: Acqua e Sapone-Caldora 2, Atessa Val di Sangro-Fossacesia 1, Bacigalupo-Virtus
Cupello 1, Francavilla-Virtus Vasto X, Penne-Internazionale Durini 1, River 65-Giovanile Chieti 1,
San Salvo-D'Annunzio Marina 2, Spal Lanciano-Renato Curi Angolana 1.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi, uscendo imbattuta dalla trasferta di Pineto,
festeggerebbe la matematica conquista del primo posto in classifica, nella lotta per la seconda
posizione invece il Teramo fara' visita al Real Carsoli e la Marsica affrontera' nel derby gli Aquilotti
Avezzano. Nelle altre gare impegni interni per la Virtus Pratola (con il Castelnuovo Vomano), per
l'Amiternina (con l'Hesperia Nereto) e per il Martinsicuro (con il Lauretum), mentre giocheranno in
trasferta il San Nicolo' e la Taurus Notaresco rispettivamente a Montorio e a Roseto.
Pronostici: Amiternina-Hesperia Nereto 1, Marsica-Aquilotti Avezzano 1, Martinsicuro-Lauretum 1,
Montorio 88-San Nicolo' X, Pineto-Poggio degli Ulivi 2, Real Carsoli-Teramo 2, Roseto-Taurus
Notaresco 1, Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano 1.
Giovanissimi girone A. Il pareggio nel big-match di domenica scorsa prolunghera', probabilmente
fino all'ultima giornata, il duello tra Poggio degli Ulivi e Teramo per la conquista del primo posto: in
questo turno le due battistrada, separate da un solo punto, saranno impegnate tra le mura amiche,
rispettivamente contro la Virtus Pratola e il Roseto. Nelle altre gare giocheranno fuori casa la
Marsica (sul campo dell'Amiternina), la Jaguar (a Sulmona), la Flacco Porto (a Nereto) e il Pineto (a
Notaresco), il San Nicolo' e il Castelnuovo Vomano invece ospiteranno il Real Carsoli e il
Martinsicuro.
Pronostici: Amiternina-Marsica 2, Castelnuovo Vomano-Martinsicuro X, Cedas Fiat Sulmona-Jaguar
X, Hesperia Nereto-Flacco Porto X, Poggio degli Ulivi-Virtus Pratola 1, San Nicolo'-Real Carsoli 1,
Taurus Notaresco-Pineto 2, Teramo-Roseto 1.

		





Commenti

pronostici
scritto da moreno il 26-03-2011
nascondiamo la mano e.... ap - caldora e' la partita della vita per i padroni di casa!
				



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDARI 1-0
24-03-2011 19:19 - News Generiche

Tornano alla vittoria gli allievi regionali della Bacigalupo che superano di misura il Caldari.
La cronaca della gara. Nel primo tempo meglio i vastesi che passano in vantaggio con D'Aiello e
hanno almeno altre due occasioni per raddoppiare; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il Caldari gioca meglio e cerca in tutti i modi di pareggiare: prima colpisce una traversa,
poi crea una clamorosa opportunita' in mischia in cui i locali si salvano grazie al portiere D'Attilio e ai
difensori che si immolano sulla linea di porta. Cosi' dopo tanta sofferenza i vastesi riescono a
mantenere l'1-0 fino alla fine della partita, bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Valfino.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-CALDARI 1-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, D'Aiello, Docuta, Piras, Savino, Zinni, Del Borrello, La Guardia,
Fiore, Chiari, Marrollo.
Rete Bacigalupo: 12° D'Aiello.
		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI OGGI
23-03-2011 18:50 - News Generiche

Oggi, mercoledi' 23 marzo, si sono recuperate alcune partite nel campionato regionale giovanissimi. 
Nel girone A, il Teramo espugna con il risultato di 6-1 il campo dell'Hesperia Nereto e si porta a un
solo punto dalla capolista Poggio degli Ulivi, mentre il Pineto supera per 9-1 il fanalino di coda Real
Carsoli. 
Nel girone B, il Penne torna alla vittoria battendo di misura (1-0) la Spal Lanciano, l'Internazionale
Durini invece conquista 3 punti importantissimi in chiave salvezza grazie al netto 7-2 rifilato
all'Acqua e Sapone. 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-03-2011 17:41 - News Generiche

Si e' giocata la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Importante prova di forza della capolista Flacco Porto che passa sul difficile
campo dell'Acqua e Sapone e conserva 3 punti di vantaggio su Francavilla e Renato Curi Angolana,
vittoriose rispettivamente con Bacigalupo e Giovanile Chieti. Nelle altre gare bene la Spal Lanciano
(4-0 sulla Valfino) e il Penne (3-1 sul Caldari), termina in parita' San Salvo-Caldora, continuano a
stentare invece il River 65 e la Virtus Vasto che perdono con il Montesilvano e con l'Atessa Val di
Sangro.
Giovanissimi girone B. Il posticipo tra D'Annunzio Marina e River 65 finisce 1-1, la Caldora e la
Bacigalupo invece battono il San Salvo e l'Internazionale Durini e consolidano rispettivamente la
seconda e la terza posizione; nella lotta per non retrocedere, sono matematicamente salve la
Renato Curi Angolana che ferma sull'1-1 la Giovanile Chieti e l'Acqua e Sapone che sbanca
Fossacesia, pesante colpo esterno anche per l'Atessa Val di Sangro che espugna Cupello e si
allontana dalle zone calde, mentre perde in casa il Francavilla che cede alla Spal Lanciano e resta
da solo al terz'ultimo posto in classifica. Chiude il quadro del 26° turno la vittoria di misura della
Virtus Vasto sul Penne.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi passa anche sul terreno dell'Amiternina, successi
esterni anche per la Marsica (4-0 a Notaresco) e per il Pineto (3-2 sul campo del San Nicolo'),
mentre terminano in parita' Teramo-Martinsicuro, Lauretum-Castelnuovo Vomano e Aquilotti
Avezzano-Virtus Pratola; nelle ultime due gare in programma il Real Carsoli e il Montorio 88
perdono a Roseto e a Nereto e continuano a essere immischiate nella lotta per non retrocedere.
Giovanissimi girone A. Il big-match tra Poggio degli Ulivi e Teramo finisce 0-0: e' un pareggio
prezioso per la compagine di Citta' Sant'Angelo che conserva 4 punti di vantaggio sulla seconda,
anche se il Teramo ha una partita da recuperare e potrebbe quindi portarsi a un solo punto dalla
capolista; comunque entrambe le squadre sono praticamente gia' qualificate alle fasi finali regionali.
Nelle altre gare belle vittorie per la Marsica (7-0 sulla Taurus Notaresco), per il Pineto (3-1 sul San
Nicolo'), per l'Hesperia Nereto (2-1 sulla Virtus Pratola) e per il Real Carsoli (3-2 sul Roseto),
termina a reti bianche invece Martinsicuro-Amiternina. Chiudono il quadro del 26° turno il successo
della Flacco Porto sulla Cedas Fiat Sulmona nel posticipo e la sospensione di Castelnuovo Vomano-
Jaguar a causa di "episodi da chiarire".

		





Commenti

ma
scritto da me stesso il 21-03-2011
per ki ha scritto ke jaguar e castelnuovo vomano ci tenevo a precisare che la partita e stata sospesa
non per rissa ma per l agressione da parte di un dirigente del castelnuovo con tanto di ceffone ad
un giocatore di 14 anni della jaguar reo di un contrasto con il figlio del dirigente e tutto questo dopo
la squalifica di entrambi i giocatori era solo per precisare altro ke rissa

				

castelnuovo vomano-jaguar
scritto da asdbacigalupovasto il 21-03-2011
Chiedo scusa ma non ho capito molto di cosa sia successo a Castelnuovo perche' nei commenti
precedenti c'erano versioni abbastanza contrastanti. Ad ogni modo aspettiamo tutti le decisioni della
FIGC che metteranno chiarezza sugli episodi di Castelnuovo Vomano-Jaguar, con la speranza che
sia le aggressioni sia le risse vengano evitate almeno nel bellissimo mondo del calcio giovanile.
				

cc
scritto da aaa il 22-03-2011
Allora la partita e' stata sospesa per invasione da parte degli ospiti dopo che il dirigente del
castelnuovo ha dato un ceffone ad un ragazzo dello jaguar.
Premetto che le mani su un ragazzo di 14 non si mettono, ma secondo regolamento il dirigente
doveva essere espulso insieme ai 2 giocatori e la partita doveva continuare.
L'arbitro ha sospeso la partita solo perche' sono entrati i genitori dei ragazzi dello jaguar.
Secondo voi con quale motivazione l'arbitro da partita vinta allo jaguar o al castelnuovo?
Per me sconfitta ad entrambi!! 
				

non basta
scritto da io il 22-03-2011
far continuare la partita voleva dire ignorare la gravita del gesto commesso da un uomo adulto
padre di famiglia e in quel momento educatore non basta una semplice espulsione quando mio figlio
gioca io esigo che debba stare tranquillo almeno in un campo sportivo senza doversi quardare alle
spalle x paura di venire colpito da chissa chi almeno questo lo dobbiamo ai nostri figli e a tutti quelli
che amano questo sport
				

ciornalista del centrontro
scritto da anonimo il 22-03-2011
ma come si permette a dire che le due panchine al momento delle due espulsioni hanno dato vita
ad una rissa quando lui non era presente anzi il dirigente del castelvomano era entrato in campo e
noi che stavamo in tribuna pensavamo tutti compresi i suoi paesani che stava separando i due
giocatori espulsi mentre con ardita vigliaccheria andava a dare un ceffone al giocatore della jaguar
ma era presente alla partita per dire certe cose o vuole pure lui una denuncia per diffamazione se
sei una persona onesta risponda e dica come sono andati i fatti oppure tacia 
				

attenzione!
scritto da asdbacigalupovasto il 22-03-2011
Per l'ultimo lettore, attenzione: nessuno ha detto che le due panchine hanno dato vita a una rissa,
nei commenti precedenti alcuni presenti hanno scritto che c'e' stata un'aggressione da parte di un
dirigente. Comunque ragazzi io pubblico tutto solo se si mantiene un tono pacato e rispettoso,
altrimenti sono costretto a "censurare" alcuni commenti.
				



appunto
scritto da appunto il 22-03-2011
Per questo dico che il dirigente doveva essere espulso.
L'arbitro una volta visto che sono entrate delle persone in campo ha dovuto per forza interrompere
la partita.
Spero che la societa' del castelnuovo cacci  questo signore.
Lasciamo perdere i giornalisti che inventano tutto di sana pianta, denunciatelo.
				

appunto
scritto da anonimo il 22-03-2011
io mi riferisco all articolo scritto questa mattina su il centro dove  sono riportati i risultati e le
classifica del settore giovanile e non avevo nulla con voi di bacigalupo visto che anche voi cercate
di capire qualcosa su quello che e successo e vi ringrazio che dato spazio su questa vicenda che
invece di essere un supporto sul calcio giovanile che secondo me spero che ancora sia una cosa
piu pulita e bella che ce al mondo e spero che continui a essere cosi vi ringrazio ancora
				

vergognoso
scritto da ex dirigente il 22-03-2011
io ero presente alla partita e sono stato per tanti anni un dirigente del castelnuovo e ora mi
vergogno di quella persona perche ha infangato il nome di un paese si deve solo vergognare
				

aspettiamo giovedi'
scritto da asdbacigalupovasto il 22-03-2011
Non sapevo che il Centro avesse parlato cosi' di questa vicenda, comunque tutti noi possiamo
sbagliare e commettere degli errori, dal portiere che fa una papera all'arbitro che non concede un
rigore netto, dall'attaccante che fallisce un gol a porta vuota al giornalista che sbaglia a scrivere un
articolo non sapendo come sono andati precisamente i fatti. Ripeto comunque che tutti noi
aspettiamo la versione dell'arbitro che verra' fuori nel comunicato di giovedi' della FIGC, con la
speranza di avere un chiarimento definitivo su quello che e' successo in Castelnuovo Vomano-
Jaguar.
				

nessuna rissa
scritto da dirigente  il 22-03-2011
....ci tengo a precisare che non c'e' stata alcuna rissa, le due panchine sono state tranquille per tutta
la partita, e anche dopo il l'aggressione al ragazzo della Jaguar. Il dirigente che ha colpito il ragazzo
e' stato subito condannato dagli stessi dirigenti del Castelnuovo che si sono dissociati da quanto
successo ed hanno redarguito in modo adeguato il loro dirigente. Ma dopo la sospensione, si e'
tornati negli spogliatoi in modo tranquillo. Ripeto, non c'e' stata alcuna rissa. 
				

anche brave persone
scritto da me il 22-03-2011
il ragazzo della jaguar che ha ricevuto un ceffone a castelnuovo e lo stesso che 2 settimane fa ha
ricevuto i complimenti per come giocava da parte del mister di notaresco a fine partita, un gesto che
vale piu di mille parole ma quando si spieghera il perche di tanta differenza chi sapra rispondergli ci
provi,chi non ama questo sport merita di stare il piu lontano possibile da qualunque campo
				

....
scritto da ... il 22-03-2011
quando recuperate la partita col Caldari?
				

bacigalupo-caldari



scritto da asdbacigalupovasto il 22-03-2011
E' scritto sulla destra in home page, con il Caldari recuperiamo giovedi'.
				

rds
scritto da ciaooo il 23-03-2011
di quello k e' scritto sul centro e' meglio non parlarne, appena l'ho letto c sono davvero
rimasto...comunque , sulla partita , il gesto del dirigente e' una cosa bruttissima, e adesso spero
solo k la FIGC prenda la decisione giusta...
				

ccc
scritto da aaa il 24-03-2011
Perdita della gara 3-0 alla jaguar squalifica fino al 31maggio 2011 al dirigente del castelnuovo.
Allucinante
				

Ccc
scritto da Aaa il 24-03-2011
Perdita della gara 3-0 alla jaguar
				

mostruoso
scritto da anonima il 24-03-2011
ma come mai un dirigente che picchia un bambino viena squalificato solo per due mesi gradirei
qualche risposta
				

scandaloso
scritto da dfghjkl il 24-03-2011
e' una cosa indescrivibile,io ero presente e ho assistito a tutto lo "spettacolo",il dirigente e' partito di
corsa dalla panchina per aggredire con un ceffone sul volto il giocatore avversario,minorenne
oltretutto,ed infine non c'e' stata nessuna rissa. 
				

riflettete
scritto da dirigente.. il 24-03-2011
Vi invito a riflettere su cio'.... un dirigente che aggradisce un minorenne viene squalificato per soli
due mesi dalla giustizia sportiva.....ma potrebbe anche rischiare di fare fino a 3 anni di carcere da
quella penale........!!!!!!! Dov'e' l'equita'? 
Tempo fa un Mister di una squadra che ho visto, per un "Vaffa" all'arbitro ha rimediato un mese e
mezzo di squalifica..... e un pugno ad un bambino due mesi??????? Grandi arbitro e giudice
sportivo...!!!!!!
				

senza parole...
scritto da ciaooo il 24-03-2011
dopo la decisione della FIGC...senza parole...
				

assurdo
scritto da tttttttt il 24-03-2011
mi sembra assurdo,non si puo chiamare giustizia sportiva una cosa del genere,e non per la partita
persa ,il ragazzo in questione e stato dichiarato quaribile in una settimana dal pronto soccorso ma c
e dipeggio nella caduta dopo il ceffone e caduto a poki cm da un muretto di cemento e ki conosce
questo campo sa di cosa sto parlando,e non oso immagginare con quali consequenze,e c e dell
altro emmorragie gengivali edente scheggiato e adesso mi vengano a dire che c e stato solo uno
spintone ,uno spintone ad un ragazzo di 1m 80 non poteva provocare tali danni, si faccia chiarezza



e giustizia xke questo non puo esserlo e inacettabile 
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 26°
GIORNATA
20-03-2011 13:38 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 20 marzo e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
Le gare D'Annunzio Marina-River 65 (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Cedas Fiat Sulmona
(giovanissimi girone A) sono i posticipi di oggi pomeriggio, mentre Castelnuovo Vomano-Jaguar
(giovanissimi girone A) e' stata sospesa.
		



Commenti

...
scritto da lollo il 20-03-2011
Val di sangro virtus vasto 3 a 1
				

.....
scritto da .. il 20-03-2011
montesilvano che vince a Chieti giocando tutta la partita in 10!!!
				

vergognati
scritto da anonima il 20-03-2011
questo commento e x il signore ke oggi ha colpito con un ceffone un ragazzo della jaguar mentre
disputava la partita contro castelnuovo vomano vergognati non una ma cento volte meriti di essere
espulso da tutti i campi sei padre e dovresti vergognarti a dare un tale esempio a tuo figlio intanto
prenditi la denuncia e poi ki vivra vedra
				

Non e' tutto
scritto da Anonino il 20-03-2011
il tuo commento e giusto...da padre non puoi colpire un altro giocatore con un ceffone,su questo le
do ragione ma ha agito cosi' perche il figlio (loris) era per terra a strillare e a piange perche' un loro
giocatore gli ha dato prima un calcione e poi dopo che hanno fischiato il fallo questo giocatore e'
risalito sopre la gamba a loris!
				

castelnuovo
scritto da ed il 20-03-2011
Quindi secondo voi come finira' la partita? Si ripetera'?
				

giustizia esemplare
scritto da anonimo il 20-03-2011
se c e una cosa che mi fa imbestialire e non coerenza ed il cercare scusanti eb ragioni quando si
sbaglia si paga il ragazzo ha sbagliato ma in mezzo al campo non ci siamo noi genitori e quindi se
dobbiamo dirla tutta diciamo anche il signore se cosi si puo chiamare oltre ad aver due figli in
questa squadra ed a turno hanno offeso entrambi anche con minacce dopo tutto quello che era
successo il signore e anche un dirige nte e quindi doppi complimenti e mi augoro che la giustizia
faccia qualke cosa di esemplare non ai ragazzi che sa vedranno con la giustizia sportiva ma che
esoneri quel fenomeno da tutti i campi come educatore distinti saluti
				

partita
scritto da cast il 20-03-2011
Secondo me persa a tutte due come martinsicuro-carsoli
				

partita
scritto da anonimo il 20-03-2011
in base alla partita data persa a martinsicure  carsoli la rissa venne fatta dai giocatori in campo e
non provocata da un dirigente come successo questa mattina e a quel dirigente solo una cosa
posso dire si vergogni e spero che non si faccia piu vedere in nessuna attivita sportiva spero che gli
diano il daspo
				



Lei ha ragione!
scritto da anonimo il 20-03-2011
Lei ha totalmente ragione. Indubiamente quel padre (che non e' proprio u n dirigente) ha avuto una
reazione ingiustificabile. Pero' penso che se lei avesse visto suo figlio in quelle condizioni la sua
reazione non sarebbe stata composta. Io quindi la invito a lasciare perdere tutto e glelo chedo per
favore. Finisco col dire che colui che ha avuto questa reazione spropositata si e' scusato piu' volte.
				

...la giustizia
scritto da dirigente  il 20-03-2011
...il ragazzo della jaguar che ha compiuto il fallo e la reazione e' stato giustamente espulso
dall'arbitro cosi' come il calciatore del Castelnuovo che ha reagito a sua volta sul giocatore della
jaguar. L'azione del dirigente del Castelnuovo che era in distinta in qualita' di addetto all'arbitro e
dirigente accompagnatore non ha scusanti..... il figlio aveva subito un fallo di gioco ed una reazione
sconsiderata..... ma una persona adulta che mette le mani addosso ad un bambino di 14 anni
compie un gesto di una vilta' assurda che non ha scusanti....!!!!!
E le scuse non bastano..... si prenderanno i dovuti provvedimenti cosi' il signore la prosima volta ci
pensera' 2 volte prima di mettere le mani addosso ad un ragazzino.
				

BBB
scritto da aaa il 21-03-2011
Cosa significa che ha cominciato prima il dirigente?
Anche a Martinsicuro la rissa fu avviata da Carsoli ma hanno dato partita persa a tutte e due. O
dirigente o giocatore non fa differenza.
E secondo me fanno bene a perderla a tavolino entrambe. Il dirigente si becchera' una squalifica a
vita ma la sconfitta andra' ad entrambi come stanno facendo ultimamente in F.I.G.C.
Se cosi' non fosse il Martinsicuro potrebbe far sentire la sua voce nelle sedi opportune anche
perche' con quella vittoria andavano a 3 punti dal nereto.
				

nessuna scusa
scritto da me stesso il 21-03-2011
1 il ragazzo non ha avuto scuse da nessuno 2al padre e stato chiesto la stretta di mano dal signore
con un sorriso stampato sul viso come se niente fosse accaduto stretta di mano naturalmente
rifiutata3metteti nei panni del padre del ragazzo della jaguar e ditemi come si fa a vedere una scena
del genere non ho parole 
				

ma
scritto da io il 21-03-2011
se dobbiamo dirla tutta diciamola e facile dire partita persa a entrambe se non ci fosse stata la
sospensio la jaguar avrebbe vinto e si capiva propio quando e entrato il ragazzo x cio ke mi riquarda
la vittoria andrebbe alla jaguar perche a scaturire il tutto e stato il dirigente del castelnuovo e quindi
ki sbaglia paga ma non sta a noi deciderlo
				

bbB
scritto da aa il 21-03-2011
E come mai a martinsicuro hanno cominciato prima quelli del carsoli e hanno dato la sconfitta a
tutte due?
il risultato prima della sospensione?
				

bbB
scritto da aa il 21-03-2011
Ti ricordo anche che a Martinsicuro prima della sospensione a pochi minuti dalla fine il Martinsicuro
vinceva 4-2.



				

per bbb
scritto da anonimo il 21-03-2011
se ti ricordi bene nessun dirigente del martinsicuro e del carsoli e stato squalificato mentre sono
stati squalificati due giocatori che hanno scaturito la rissa e poi voi con la finta di un vostro giocatore
con alba adriatica avete vinto la partita a tavolino in eccellenza che vergogna siete una tifoseria da
cacciare da tutti i campi
				

per bbb
scritto da anonimo il 21-03-2011
ti ricordo che noi dell alba vincevamo 3 2
				

aaa
scritto da aaa il 21-03-2011
Stava anche vincedo il castelnuovo come fai a dire che vinceva lo jaguar?
				

0 punti
scritto da jaguar il 22-03-2011
Come dirigente jaguar ci tengo a precisare che a noi non interessa questo risultato, la partita si puo'
dare persa anche a tutte e due ( anche se tutto e' scaturito dall'aggressione al nostro ragazzo),
l'importante e' che quella persona che ha compiuto quel gesto vigliacco venga punita in modo
esemplare....!!!!!!
				

mai 
scritto da monica il 23-03-2011
quando mio figlio e rientrato a casa mi e bastato quardarlo x capire che era successo
qualcosa,qualcosa che io non avrei mai voluto ascoltare non so quante ferite calci distorsioni varie
io abbia curato a mio figlio in 10 anni ke pratica questo sport ,ma questa volta e tutto diverso perche
la ferita e nell animo ,l ho sempre sequito ogni domenica ,ogni campionato,ogni torneo,casualita
quel giorno non c ero ,era destino ,ma una cosa la so con certezza andro avanti affinke non possa
mai piu succedere una cosa del genere a nessun altro sono sicura ke anke questo servira a farlo
crescere  e continuare ad amare questa sua grande passione  
				

dov e la giustizia
scritto da me stesso il 24-03-2011
vorrei una spiegazione carsoli martinsicuro perse ad entrambe per lite mentre jaguar e castelnuovo
persa alla jaguar dopo che il dirigente del castelnuovo ha tirato un ceffone al giocatore
avversario,perke il motivo doveva essere questo e non perche sono entrati in campo i genitori della
jaguar solo perche avevano circondato il ragazzo senza commettere nessun tipo di reato ora ditemi
se e piu grave un ceffone dato ad un ragazzo che giocava oppure l entrata in campo di questi
genitori che hanno temuto il peggio,le saranno chiarite in altra sede ma ditemi e giustizia questa
				

risposta
scritto da risposta il 24-03-2011
Evidentemente (penso) per l'arbitro il dirigente che ha dato il ceffone era in distinta e quindi dentro il
rettangolo di gioco a questo punto (secondo me) ha ritenuto di espellere il dirigente ma avendo visto
che ( come dice il referto) i sostenitori dello Jaguar fanno invasione di campo interrompe le partita e
da 3-0 a tavolino al castelnuovo.
A questo punto sia giusto o no non lo so.
Secondo il mio parere doveva espellere il dirigente far calmare i genitori dello Jaguar interrompere



la partita e dare la sconfitta ad entrambi per comportamento antisportivo. 
Il dirigente doveva essere squalificato per 2-3 anni e non 2 mesi.
E sia il castelnuovo che lo jaguar dovevano avere 10 punti di penalita' in questo modo si fa capire
che stiamo disputanto un torneo giovanile e non la coppa del mondo.
Ma la colpa sta in federazione, fino a quando ci saranno retrocessioni e promozioni nei campionati
giovanili ci saranno sempre dei pazzi che per una vittoria arrivano anche a fare gesti folli. Non si
vuole capire che stiamo facendo sport che ci stiamo divertendo che si passano le domeniche
confrontandoci con realta' diverse, fare amicizia . 
Purtroppo non si vuole capire ........
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, INTERNAZ. DURINI-
BACIGALUPO 0-3
20-03-2011 13:25 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo vincono per 3-0 sul campo di un'ottima Internazionale
Durini.
I vastesi sono andati a segno con una doppietta di D'Ottavio e con un gol di Monachetti; comunque
buona prestazione anche dei pescaresi che sicuramente raggiungeranno l'obiettivo della salvezza
avendo dimostrato di essere una squadra quadrata e con ottime individualita'. Ringraziamo davvero
di cuore l'Internazionale Durini per la grande ospitalita', abbiamo ricevuto questa accoglienza solo
su pochi campi: complimenti alla societa' pescarese!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Virtus Cupello.

		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, CASALBORDINO-
BACIGALUPO 1-1
20-03-2011 13:23 - News Generiche

Buon pareggio per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo sul campo del Casalbordino.
Per i vastesi rete di D'Ascenzo.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-03-2011 20:06 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Francavilla 0-3, Penne-Caldari 3-1, Renato
Curi Angolana-Giovanile Chieti 2-1, San Salvo-Caldora 2-2. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-San Salvo 5-0, Giovanile Chieti-Renato
Curi Angolana 1-1, Virtus Vasto-Penne 2-1.

		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, S. LANCIANO A-
BACIGALUPO 1-0
19-03-2011 19:57 - News Generiche

Sconfitta anche per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono sul difficile campo
della Spal Lanciano A.
I vastesi hanno giocato una buonissima partita: e' mancato solo il gol per portare a casa un risultato
positivo.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il River 65.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 0-3
19-03-2011 19:51 - News Generiche

Buona prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che pero' vengono sconfitti per 3-0 dal
Francavilla.
La classifica direbbe il contrario, ma nel primo tempo sono i vastesi ad avere le occasioni migliori
con Tascione e Fiore; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il Francavilla si scuote e sfrutta due errori difensivi della Bacigalupo per andare sul
doppio vantaggio. Nel finale arriva il definitivo 3-0 dei giallorossi, anche se i vastesi erano andati
ancora vicini al gol con Chiari e Fiore. Risultato sicuramente troppo pesante per i padroni di casa
che, con tutte le difficolta' che stanno attraversando, hanno comunque disputato un'ottima partita.
Nel prossimo turno, che si giochera' giovedi', gli allievi regionali della Bacigalupo cercheranno di
tornare alla vittoria con il Caldari.
		





CONVOCATI GIOV. REGIONALI, SPERIMENTALI E
PROVINCIALI
19-03-2011 11:55 - News Generiche

Per la gara Spal Lanciano-Bacigalupo, valida per la 22° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.00 di Sabato 19 marzo
presso l´Istituto San Gabriele di  Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Biase,
Farina, La Palombara, Mariannacci, Marino, Ranalli, Santoro, Santovito, Tascione P., Villamagna.
Per la gara Internazionale Durini-Bacigalupo, valida per la 26° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8,15 di Domenica
20 Marzo presso l´Istituto San Gabriele di  Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D'Attilio,
Del Giango, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Mariannacci, Marinelli M., Monachetti,
Piras M., Ranalli, Santoro, Santovito, 
Per la gara Casalbordino-Bacigalupo, valida per la 16° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 20 marzo
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Miscione, Bevilacqua, Pace, Ciccarone, Torrione, Tascione
P., Berarducci, D´Ascenzo, Di Candilo, Pollutri, Codagnone, Benvenga, Marinelli, Marino, D'Agnillo,
Del Villano,Di Rito, Ciccotosto.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 26° GIORNATA
18-03-2011 13:48 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 26° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Gli anticipi del sabato saranno 4: la Renato Curi Angolana incontrera' la Giovanile
Chieti, il San Salvo affrontera' la Caldora, la Bacigalupo ospitera' il Francavilla e il Penne se la
vedra' con il Caldari. Domenica fari puntati su Acqua e Sapone-Flacco Porto; impegni interni per il
River 65 (con il Montesilvano) e per la Spal Lanciano (con la Valfino), mentre la Virtus Vasto fara'
visita all'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Acqua e Sapone-Flacco Porto 2, Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-
Francavilla 2, Penne-Caldari 1, Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti 1, River 65-Montesilvano 1,
San Salvo-Caldora X, Spal Lanciano-Valfino 1.
Giovanissimi girone B. Sabato ci saranno 3 anticipi molto interessanti: il primo al campo Zanni di
Pescara dove la Caldora, che vuole mettere in cassaforte il secondo posto, affrontera' un San Salvo
alla disperata ricerca di punti salvezza, il secondo al campo Celdit dove la Giovanile Chieti cerchera'
di battere la Renato Curi Angolana per uscire dalla zona retrocessione, e il terzo sul terreno di gioco
della zona 167 dove sara' di scena la sfida tra Virtus Vasto e Penne. Nelle gare domenicali impegni
esterni per la capolista River 65 (sul campo della D'Annunzio Marina), per la Bacigalupo (sul terreno
dell'Internazionale Durini), per la Spal Lanciano (a Francavilla) e per l'Acqua e Sapone (a
Fossacesia), la Virtus Cupello invece ospitera' l'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Caldora-San Salvo 1, D'Annunzio Marina-River 65 2, Fossacesia-Acqua e Sapone 2,
Francavilla-Spal Lanciano X, Giovanile Chieti-Renato Curi Angolana X, Internazionale Durini-
Bacigalupo X, Virtus Cupello-Atessa Val di Sangro 1, Virtus Vasto-Penne X.
Allievi girone A. Con il Poggio degli Ulivi (che fara' visita all'Amiternina) e il Teramo (che se la
vedra' con il Martinsicuro) praticamente gia' qualificati, fari puntati sulla lotta salvezza: si
giocheranno due importanti scontri diretti come Aquilotti Avezzano-Virtus Pratola e Hesperia Nereto-
Montorio 88, impegni interni per il Lauretum (con il Castelnuovo Vomano) e per la Taurus Notaresco
(con la Marsica), mentre il Real Carsoli giochera' a Roseto. L'ultima sfida in programma e' San
Nicolo'-Pineto.
Pronostici: Amiternina-Poggio degli Ulivi 2, Aquilotti Avezzano-Virtus Pratola X, Hesperia Nereto-
Montorio 88 X, Lauretum-Castelnuovo Vomano X, Roseto-Real Carsoli 1, San Nicolo'-Pineto 1,
Taurus Notaresco-Marsica 2, Teramo-Martinsicuro 1.
Giovanissimi girone A. Il big-match tra Poggio degli Ulivi e Teramo sara' decisivo nella lotta per il
primo posto, anche se entrambe le squadre sono comunque qualificate per le fasi finali regionali;
nelle altre gare partiranno favorite la Marsica (con la Taurus Notaresco), il Roseto (con il Real
Carsoli), la Virtus Pratola (con l'Hesperia Nereto) e la Jaguar (con il Castelnuovo Vomano), mentre
saranno sfide piu' incerte ed equilibrate Flacco Porto-Cedas Fiat Sulmona, Martinsicuro-Amiternina
e Pineto-San Nicolo'.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Jaguar 2, Flacco Porto-Cedas Fiat Sulmona X, Marsica-Taurus
Notaresco 1, Martinsicuro-Amiternina X, Pineto-San Nicolo' X, Poggio degli Ulivi-Teramo X, Real
Carsoli-Roseto 2, Virtus Pratola-Hesperia Nereto 1.

		





I RISULTATI DEI RECUPERI DI IERI E DI OGGI
17-03-2011 13:24 - News Generiche

Ieri e oggi, mercoledi' 16 e giovedi' 17, si sono recuperate alcune gare nei campionati giovanili
regionali, ecco i risultati.
Allievi girone A: Roseto-Marsica 2-1, Castelnuovo Vomano-Aquilotti 3-1, Montorio-Real Carsoli 5-1.
Allievi girone B: Penne-Bacigalupo 8-2, Caldari-Giovanile Chieti 2-3.
Giovanissimi girone A: Cedas Fiat Sulmona-Hesperia Nereto 2-2, Teramo-Pineto 5-0. 
Giovanissimi girone B: Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 3-2, Bacigalupo-Penne 2-1.
		



ULTIMO SALUTO A NONNO SEBASTIANO
15-03-2011 13:51 - News Generiche

Il presidente, i dirigenti e i ragazzi della ASD Bacigalupo Vasto si uniscono al dolore della famiglia
del mister Nicola Giuliani per la perdita del caro nonno Sebastiano.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-LUCO
CANISTRO 2-0
14-03-2011 20:05 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano il Luco
Canistro con il risultato di 2-0.
Per i vastesi, che in classifica salgono a quota 32 punti, sono andati a segno Santovito e Di Biase:
bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Spal Lanciano A.
		



Commenti

dai
scritto da cc il 16-03-2011
dai raga dobbiamo vince
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-03-2011 18:33 - News Generiche

Si e' giocata la 25° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel posticipo la Flacco Porto batte 3-1 l'Atessa Val di Sangro e resta prima,
volano anche il Francavilla e la Renato Curi Angolana che superano rispettivamente il Penne e il
Caldari e continuano a dividersi il secondo posto, mentre la Caldora scivola in casa con la Spal
Lanciano e vede allontanarsi, forse definitivamente, le prime due posizioni. Nelle altre gare colpi
esterni per il River 65, per l'Acqua e Sapone e per il San Salvo, la Virtus Vasto invece si aggiudica il
derby con la Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Il big-match tra River 65 e Caldora va ai rosanero che con questo
successo ipotecano la vittoria del girone aumentando a 8 i punti di vantaggio sui pescaresi secondi
in classifica; nelle altre gare terminano in parita' Bacigalupo-Virtus Vasto, Penne-Francavilla e
Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina, mentre vincono la Spal Lanciano (3-0 sulla Giovanile
Chieti) e la Virtus Cupello (2-1 sull'Acqua e Sapone). In chiave salvezza infine fondamentali
successi dell'Atessa Val di Sangro sull'Internazionale Durini e del San Salvo sul Fossacesia.
Allievi girone A. Prove di forza della capolista Poggio degli Ulivi, che batte il Martinsicuro, e del
Teramo, che passa facilmente sul campo della Marsica e mette un piede e mezzo nelle fasi finali
regionali. Continuano i loro ottimi campionati il San Nicolo', il Roseto e l'Amiternina che piegano
rispettivamente il Real Carsoli, il Montorio 88 e gli Aquilotti Avezzano, belle vittorie anche per il
Castelnuovo Vomano (2-1 sull'Hesperia Nereto) e per la Virtus Pratola (3-1 sul Lauretum), termina
in parita' invece Pineto-Taurus Notaresco.
Giovanissimi girone A. Ok le battistrada Poggio degli Ulivi e Teramo che superano l'Hesperia
Nereto e il Real Carsoli alla vigilia dell'importantissimo scontro diretto di domenica prossima. Colpo
grosso della Marsica che sbanca il terreno del San Nicolo' e consolida la terza posizione, mentre
sorprende ancora la Jaguar che stende l'Amiternina; successi di misura per il Roseto che piega il
Pineto nel derby e per il Castelnuovo Vomano che ha la meglio su una Flacco Porto in crisi,
terminano a reti inviolate infine Cedas Fiat Sulmona-Virtus Pratola e Taurus Notaresco-Martinsicuro.

		



Commenti

campo
scritto da francesco il 14-03-2011
salve com'e' il campo A.Flacco della D'Annunzio?
				

campo a.flacco
scritto da asdbacigalupovasto il 14-03-2011
L'antistadio di Pescara (A. Flacco), dove gioca la D'Annunzio Marina, e' un bellissimo campo in
erba sintetica.
				

campo
scritto da francesco il 14-03-2011
grazie mille!
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 25°
GIORNATA
13-03-2011 12:43 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 13 marzo e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara Flacco Porto-Atessa Val di Sangro (allievi girone B) e' il posticipo di oggi pomeriggio.
		



Commenti

.
scritto da . il 13-03-2011
ma gli allievi del bacigalupo l'anno scorso so stati ripescati ?
				

francavilla come un treno
scritto da sconosciuto il 13-03-2011
angolana senza che ci provi !!!!

				

.
scritto da asdbacigalupovasto il 13-03-2011
Si', gli allievi della Bacigalupo quest'anno partecipano al campionato regionale grazie al
ripescaggio, anche se quella della scorsa stagione non e' stata una vera e propria retrocessione
visto l'ottimo nono posto ottenuto a fine campionato. C'e' da aggiungere che la tardiva
comunicazione dei ripescaggi da parte della Federazione, arrivata solo a fine agosto, ha creato tanti
problemi a quasi tutte le societa' ripescate, compresa la nostra: siamo stati costretti infatti a fare una
squadra sotto eta' (formata da quasi tutti '95) visto che la maggior parte dei '94 si erano gia'
accasati all'altra societa' di Vasto, che era certa di partecipare al campionato regionale.
Sicuramente l'eccessivo ritardo della comunicazione dei ripescaggi ci ha penalizzato, come ha
penalizzato il Penne che e' in piena lotta per la salvezza nel girone B allievi, come ha penalizzato il
Lauretum, l'Hesperia Nereto, la Virtus Pratola che sono nei bassifondi della classifica del girone A
allievi, e come ha penalizzato nei giovanissimi la Taurus Notaresco, il Martinsicuro e la Giovanile
Chieti che sono in zona retrocessione nei rispettivi gironi. Comunque, per la cronaca, nei campionati
giovanili si puo' essere ripescati anche per 40 anni di fila.
				

w angolana
scritto da anonimo il 13-03-2011
il francavilla non credo che si qualifica visto che ha 2 scontri diretti e che se arriverebbe seconda a
pari punti non passerebbe per gli scontri diretti !!!
				

precisazione
scritto da asdbacigalupovasto il 13-03-2011
In caso di arrivo a pari punti di 2 squadre, non si guardano gli scontri diretti ma si giochera' uno
spareggio. Ad esempio, se finisse oggi il campionato, ci sarebbero 2 spareggi: negli allievi girone B
Francavilla-Renato Curi Angolana per il secondo posto, nei giovanissimi girone B Francavilla-
Giovanile Chieti per la salvezza.
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-03-2011 20:52 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Caldora-Spal Lanciano 0-2, Francavilla-Penne 1-0,
Montesilvano-San Salvo 0-2 e Virtus Vasto-Bacigalupo 7-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Virtus Cupello 1-2, Bacigalupo-
Virtus Vasto 2-2 e Penne-Francavilla 0-0. 
Campionato regionale allievi girone A: Marsica-Teramo 0-3.
		



Commenti

w angolana
scritto da anonimo il 13-03-2011
la caldora ha finito la benzina !!!! ahahahah
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-2
12-03-2011 20:30 - News Generiche

Bella gara al campo della zona 167 dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano per 2-
2 con la Virtus Vasto.
Nel primo tempo meglio la Bacigalupo che passa in vantaggio con Carulli servito da un bellissimo
assist di Del Giango. Nella ripresa c'e' l'ottima reazione della Virtus Vasto che ribalta il risultato
portandosi avanti per 2-1; il pareggio della Bacigalupo arriva a 5 minuti dal termine con un
imperioso stacco di D'Ottavio che sfrutta al meglio un cross di Di Biase e segna la rete del 2-2. Nel
recupero infine, clamorosa occasione per la Bacigalupo che in 5 secondi colpisce 2 legni, prima con
Monachetti (traversa piena) e poi con Carulli (palo scheggiato). Bravi ragazzi, anche se oggi si
poteva fare meglio l'obiettivo terzo posto resta sempre alla portata!
Nel prossimo turno, che si giochera' giovedi', i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il
Penne.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 7-2
12-03-2011 20:11 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti dalla Virtus Vasto.
Gara molto simile all'andata: il primo tempo e' abbastanza equilibrato e si conclude sul 2-1 per la
Virtus Vasto, nella ripresa invece i granata crollano sia fisicamente che mentalmente. Per la
Bacigalupo sono andati a segno Finamore e Del Borrello con due bellissimi gol.
Nel prossimo turno, che si giochera' mercoledi', gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al
Penne.
		



CONVOCATI GIOV. REGIONALI, SPERIMENTALI E
PROVINCIALI
11-03-2011 19:17 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per la 25° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di sabato 12 marzo presso il
campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, Del Giango, Di Biase,
D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Mariannacci, Marinelli M., Monachetti, Piras M., Ranalli, Santoro,
Santovito, Villamagna. 
Per la gara Bacigalupo-Luco Canistro, valida per la 21° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 14 marzo
presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Biase, Di
Donato, Farina, Lanzetta, La Palombara, Mariannacci, Marino, Ranalli, Santoro, Santovito,
Tascione P., Villamagna.
Per la gara Bacigalupo-San Vito 83, valida per la 15° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 13 marzo
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Miscione, Bevilacqua, Scarlato, Ciccarone, Aleiji, Torrione,
Tascione P., Berarducci, D'Ascenzo, Di Candilo, Pollutri, Codagnone, Tittaferrante, Benvenga,
Pianese, Fiore, Frangione. 

		





Commenti

ciao
scritto da Mister X il 12-03-2011
Penne - Francavilla 0-0
				



I RISULTATI DEI RECUPERI DI IERI E OGGI
10-03-2011 18:03 - News Generiche

Ieri e oggi, mercoledi' 9 e giovedi' 10 marzo, si sono recuperate alcune partite nel campionato
regionale giovanissimi. Nel girone A, la Cedas Fiat Sulmona (in foto) ha perso 1-0 in casa contro il
Teramo, che cosi' si conferma al secondo posto e ha la possibilita' (viste le 2 gare da recuperare
con Hesperia Nereto e Pineto) di insidiare anche la capolista Poggio degli Ulivi.
Nel girone B, la Spal Lanciano ha battuto 4-1 una spenta Caldora che negli ultimi 3 turni ha
racimolato un solo punto. Con questo risultato i frentani salgono in quinta posizione, mentre i
pescaresi restano secondi con un vantaggio di 12 punti sulla terza in classifica, anche se la
Bacigalupo deve ancora recuperare la partita con il Penne e ha la possibilita' di portarsi a 9 punti dal
secondo posto.
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 25° GIORNATA
10-03-2011 13:30 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 25° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno 3 anticipi: spiccano Caldora-Spal Lanciano e Virtus Vasto-
Bacigalupo, il Montesilvano invece ospitera' il San Salvo. Nelle gare domenicali impegni interni per
la Flacco Porto (con l'Atessa Val di Sangro), per il Francavilla (con il Penne) e per la Giovanile
Chieti (con il River 65) mentre la Renato Curi Angolana e l'Acqua e Sapone faranno visita al Caldari
e alla Valfino.
Pronostici: Caldari-Renato Curi Angolana 2, Caldora-Spal Lanciano 1, Flacco Porto-Atessa Val di
Sangro 1, Francavilla-Penne 1, Giovanile Chieti-River 65 X, Montesilvano-San Salvo X, Valfino-
Acqua e Sapone 1, Virtus Vasto-Bacigalupo 1.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno 3 anticipi: la Bacigalupo affrontera' la Virtus Vasto,
il Penne ospitera' il Francavilla e l'Acqua e Sapone se la vedra' con la Virtus Cupello. Domenica
sono in programma gare molto interessanti: innanzitutto al campo Celdit ci sara' il big-match River
65-Caldora, ma si preannunciano match equilibrati anche Renato Curi Angolana-D'Annunzio
Marina, Spal Lanciano-Giovanile Chieti e Atessa Val di Sangro-Internazionale Durini. Chiude il
quadro del 25° turno lo scontro tra il San Salvo penultimo in classifica e il Fossacesia ultimo.
Pronostici: Acqua e Sapone-Virtus Cupello 1, Atessa Val di Sangro-Internazionale Durini X,
Bacigalupo-Virtus Vasto X, Penne-Francavilla 1, Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina X, River
65-Caldora X, San Salvo-Fossacesia 1, Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1.
Allievi girone A. Fari puntati sulla partitissima tra Marsica e Teramo che sara' molto importante
nella lotta per il secondo posto; impegni interni per il Poggio degli Ulivi (con il Martinsicuro), per il
Pineto (con la Taurus Notaresco), per il Castelnuovo Vomano (con l'Hesperia Nereto) e per gli
Aquilotti Avezzano (con l'Amiternina), mentre giocheranno in trasferta il Lauretum, il Roseto e il San
Nicolo' rispettivamente a Pratola Peligna, a Montorio e a Carsoli.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Amiternina 2, Castelnuovo Vomano-Hesperia Nereto 1, Marsica-
Teramo X, Montorio 88-Roseto 2, Pineto-Taurus Notaresco 1, Poggio degli Ulivi-Martinsicuro 1,
Real Carsoli-San Nicolo' X, Virtus Pratola-Lauretum 1.
Giovanissimi girone A. Alla vigilia dello scontro diretto tra prima e seconda in classifica, gare
abbordabili per il Poggio degli Ulivi (con l'Hesperia Nereto) e per il Teramo (con il Real Carsoli), piu'
difficili invece gli impegni della Marsica, della Cedas Fiat Sulmona e della Jaguar che giocheranno
contro il San Nicolo', la Virtus Pratola e l'Amiternina. Saranno match incerti ed equilibrati anche
Castelnuovo Vomano-Flacco Porto e Roseto-Pineto, mentre Taurus Notaresco-Martinsicuro e' uno
scontro diretto importantissimo per la lotta salvezza.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Flacco Porto X, Cedas Fiat Sulmona-Virtus Pratola 1, Hesperia
Nereto-Poggio degli Ulivi 2, Jaguar-Amiternina 1, Roseto-Pineto X, San Nicolo'-Marsica X, Taurus
Notaresco-Martinsicuro X, Teramo-Real Carsoli 1.

		





GIOV. PROVINCIALI, AQUILOTTI SAN SALVO-
BACIGALUPO 1-1
09-03-2011 21:35 - News Generiche

Pareggio per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo a San Salvo Marina con gli Aquilotti San
Salvo. Per i vastesi rete di D'Ascenzo. 
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FLACCO PORTO-
BACIGALUPO 1-2
07-03-2011 18:42 - News Generiche

Tornano a vincere in trasferta i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sbancano con il
risultato di 2-1 il campo della Flacco Porto.
In una gara condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco, le reti sono state segnate
tutte nella ripresa: Cozzolino e Santoro hanno portato i vastesi sul doppio vantaggio prima del gol
della Flacco Porto che ha accorciato le distanze su calcio di rigore.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Luco Canistro.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-03-2011 20:06 - News Generiche

Siamo arrivati al 24° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il big-match di giornata se lo aggiudica la Renato Curi Angolana che batte 4-2 la
Caldora e sale al secondo posto in classifica, insieme al Francavilla corsaro sul terreno dell'Acqua e
Sapone: resta davanti comunque la capolista Flacco Porto che pareggia a San Salvo e ora ha 3
punti di vantaggio sulle inseguitrici. Nelle altre gare sorridono la Spal Lanciano e il River 65 che
superano rispettivamente la Virtus Vasto e la Valfino, perdono in trasferta invece il Penne e il
Montesilvano sui campi dell'Atessa Val di Sangro e della Giovanile Chieti; rinviata per
impraticabilita' di campo Bacigalupo-Caldari. 
Giovanissimi girone B. Soffre un po' il River 65 che solo nella ripresa espugna Fossacesia,
riuscendo comunque a guadagnare 2 punti sull'inseguitrice Caldora (fermata sull'1-1 dalla Renato
Curi Angolana) proprio alla vigilia dello scontro diretto. Il Francavilla batte la Bacigalupo ma resta
terz'ultimo da solo, in virtu' del pareggio ottenuto dalla Giovanile Chieti a Pescara con la D'Annunzio
Marina. Successo importantissimo per la Virtus Cupello che rifila 5 gol al San Salvo ed e'
praticamente salva, rinviate invece Internazionale Durini-Acqua e Sapone, Penne-Spal Lanciano e
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro.
Allievi girone A. Colpi esterni per la capolista Poggio degli Ulivi (4-0 a Castelnuovo Vomano) e per
il Martinsicuro (1-0 sul terreno del San Nicolo'), mentre vincono in casa il Teramo (2-1 sulla Virtus
Pratola), l'Amiternina (4-0 sulla Taurus Notaresco) e il Lauretum (5-0 sul Montorio 88). Terminano in
parita' Aquilotti Avezzano-Hesperia Nereto e Real Carsoli-Pineto, rinviata infine Roseto-Marsica.  
Giovanissimi girone A. Non si sono giocate Hesperia Nereto-Teramo, Marsica-Roseto e Pineto-
Real Carsoli; bene il Poggio degli Ulivi e il San Nicolo' che superano rispettivamente la Cedas Fiat
Sulmona e il Martinsicuro, vincono anche la Jaguar (4-0 sulla Taurus Notaresco) e la Virtus Pratola
(4-0 Sul Castelnuovo Vomano), nel posticipo invece la Flacco Porto viene sconfitta in casa
dall'Amiternina.
		





Commenti

....
scritto da CCC il 06-03-2011
com'e' il campo del castelnuovo vomano ? complimenti per la bella pagina !!
				

aa
scritto da aa il 07-03-2011
In terra!!
				

...
scritto da CCC il 12-03-2011
in terra rossa o in breccia ?
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 24°
GIORNATA
06-03-2011 14:41 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 6 marzo e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
Sono state rinviate per il maltempo Bacigalupo-Caldari (allievi girone B), Internazionale Durini-
Acqua e Sapone, Penne-Spal Lanciano e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro (giovanissimi girone
B), Roseto-Marsica (allievi girone A), Hesperia Nereto-Teramo, Marsica-Roseto e Pineto-Real
Carsoli (giovanissimi girone A), mentre si giocheranno oggi pomeriggio Caldora-Renato Curi
Angolana e D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Amiternina
(giovanissimi girone A).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 2-1
06-03-2011 00:00 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-1 a Francavilla.
I vastesi hanno giocato una delle peggiori partite della stagione: dopo aver concluso il primo tempo
in svantaggio per 1-0, nella ripresa hanno avuto comunque diverse occasioni per pareggiare, la piu'
clamorosa con Monachetti che ha tirato alto un calcio di rigore. A 10 minuti dalla fine l'ottimo
Francavilla riesce cosi' a raddoppiare, e solo in pieno recupero gli ospiti accorciano le distanze con
un bel gol di Monachetti che riscatta almeno parzialmente il penalty sbagliato in precedenza.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto nel derby.
		



Commenti

Bom
scritto da Mister X il 06-03-2011
Magico Francavilla!!
				

io faccio softair e sparo ai piccioni!! xD
scritto da W PATRICELLI il 06-03-2011
grande villa!!...sempre uniti raga!
				

W VILLA
scritto da Sempre francavilla ale' il 06-03-2011
avete vinto la schedina?
				

francavilla-bacigalupo
scritto da asdbacigalupovasto il 06-03-2011
Complimenti al Francavilla che ha sfruttato al massimo diverse assenze e tutti gli errori della
Bacigalupo e ha meritato pienamente di vincere. Sinceramente non mi spiego come possiate
essere cosi' in basso in classifica a lottare per la salvezza, visto che avete messo in difficolta' tutte
le prime della classe! Vabbe' ancora complimenti per oggi e in bocca al lupo per le prossime partite.
				

Signorilita'
scritto da sedentario giallorosso il 06-03-2011
La signorilita' e' merce rara in questo ambiente.... e la societa' Bacigalupo ne ha da vendere , grazie
per i complimenti , giocheremo per salvarci e speriamo di farcela. Un grosso in bocca a lupo a voi ,
fate sempre un lavoro di eccellenza con i giovani tra le migliori societa' nella nostra regione !!!!!!!!!
				

Che tristezza!!
scritto da spettatore il 06-03-2011
Che tristezza vedere il Francavilla a questo livello! Sperare nel buon cuore e ad errori (o piaceri...?)
di altri per farci salvare? 
Complimenti alla Bacigalupo sia per il bel campionato che sta svolgendo che per la sportivita'
dimostrata.
				

Che tristezza certooo !!!!!!
scritto da Sedentario giallorosso il 06-03-2011
A nessuno piace vedere il villa relegato in quelle posizioni ovvio...ma la squadra oggi ha vinto
perche' ha giocato bene e basta ! La cordialita' si riferiva solo all'atteggiamento corretto e sportivo
che ragazzi allenatore e dirigenti della Bacigalupo, hanno avuto oggi e hanno sempre, anche in
presenza di qualche svista arbitrale. La verita' e' che si vuole vedere il marcio dappertutto, caro
spettatore stiamo parlando di campionati giovanili dove la buona educazione vale piu' di un risultato
positivo...
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-03-2011 19:49 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Caldari rinviata, River 65-Valfino 4-1 e Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-Spal Lanciano rinviata e Virtus Vasto-
Atessa Val di Sangro rinviata. 
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-Roseto rinviata.
		



ALLIEVI REGIONALI, RINVIATA BACIGALUPO-
CALDARI
05-03-2011 17:59 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Caldari, valida per la 24° giornata del campionato regionale allievi girone B, e'
stata rinviata per impraticabilita' del terreno di gioco.
Alle ore 16 l'arbitro e i capitani delle due squadre hanno controllato le condizioni del campo della
zona 167, decidendo di comune accordo di non giocare la partita.
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI REGIONALI E
SPERIMENTALI
04-03-2011 20:03 - News Generiche

Per la gara Francavilla-Bacigalupo, valida per la 24° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 6 marzo presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, D´Attilio, Del
Giango, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Mariannacci, Marinelli M., Monachetti, Piras
M., Ranalli, Santoro. 
Per la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 20° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.15 di lunedi' 7 marzo
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato,
Farina, Mariannacci, Marinelli D., Marino, Ranalli, Santoro, Santovito, Tascione P., Villamagna.
		





L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 24° GIORNATA
03-03-2011 13:49 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 24° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo e il River 65 ospiteranno il Caldari
e la Valfino, mentre la Virtus Vasto fara' visita alla Spal Lanciano. Nelle gare domenicali spicca la
partitissima Renato Curi Angolana-Caldora: sulla carta poi sono sfide equilibrate anche Acqua e
Sapone-Francavilla e San Salvo-Flacco Porto, con le squadre ospiti che cercheranno di approfittare
del match-clou del turno. Impegno interno per la Giovanile Chieti (con il Montesilvano), il Penne
invece giochera' sul terreno dell'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Acqua e Sapone-Francavilla 2, Atessa Val di Sangro-Penne X, Bacigalupo-Caldari 1,
Giovanile Chieti-Montesilvano 1, Renato Curi Angolana-Caldora X, River 65-Valfino 1, San Salvo-
Flacco Porto 2, Spal Lanciano-Virtus Vasto X.
Giovanissimi girone B. Nei 3 anticipi del sabato sono in programma gare molto interessanti come
Caldora-Renato Curi Angolana, Penne-Spal Lanciano e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro.
Domenica il River 65 e la Bacigalupo sono attesi dalle trasferte di Fossacesia e Francavilla, la
D'Annunzio Marina invece giochera' in casa contro la Giovanile Chieti; chiudono il quadro del 24°
turno gli incertissimi match Internazionale Durini-Acqua e Sapone e Virtus Cupello-San Salvo.
Pronostici: Caldora-Renato Curi Angolana 1, D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti 1, Fossacesia-
River 65 2, Francavilla-Bacigalupo 2, Internazionale Durini-Acqua e Sapone X, Penne-Spal
Lanciano 1, Virtus Cupello-San Salvo X, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Allievi girone A. Con il Poggio degli Ulivi (domenica atteso dal Castelnuovo Vomano) praticamente
certo del primo posto, continua la lotta per la seconda posizione: il Teramo ospitera' la Virtus
Pratola, mentre la Marsica fara' visita al Roseto. Nelle altre gare San Nicolo' e Martinsicuro si
giocano il quarto posto nello scontro diretto, la sorprendente Amiternina affrontera' la Taurus
Notaresco e in chiave salvezza infine sono sfide molto importanti Aquilotti Avezzano-Hesperia
Nereto, Lauretum-Montorio 88 e Real Carsoli-Pineto. 
Pronostici: Amiternina-Taurus Notaresco 1, Aquilotti Avezzano-Hesperia Nereto 1, Castelnuovo
Vomano-Poggio degli Ulivi 2, Lauretum-Montorio 88 X, Real Carsoli-Pineto X, Roseto-Marsica 2,
San Nicolo'-Martinsicuro X, Teramo-Virtus Pratola 1.
Giovanissimi girone A. Nel gruppo di testa, il Poggio degli Ulivi e la Marsica ospiteranno
rispettivamente la Cedas Fiat Sulmona e il Roseto, mentre il Teramo, il San Nicolo' e la Jaguar
faranno visita all'Hesperia Nereto, al Martinsicuro e alla Taurus Notaresco. Partiranno favoriti il
Pineto (con il Real Carsoli) e la Virtus Pratola (con il Castelnuovo Vomano), Flacco Porto-
Amiternina sara' invece una gara piu' equilibrata e incerta.
Pronostici: Flacco Porto-Amiternina X, Hesperia Nereto-Teramo 2, Marsica-Roseto 1, Martinsicuro-
San Nicolo' 2, Pineto-Real Carsoli 1, Poggio degli Ulivi-Cedas Fiat Sulmona 1, Taurus Notaresco-
Jaguar 2, Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano 1.

		





Commenti

caldora - angolana
scritto da moreno il 04-03-2011
domenica ore 17
				

Risultati
scritto da SOD il 05-03-2011
Spal Lanciano - Virtus 2 0
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CELANO 2-0
28-02-2011 20:30 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo superano con il risultato di 2-0 il Celano.
I vastesi hanno sbagliato diverse occasioni da gol e sono riusciti a conquistare la vittoria negli ultimi
minuti grazie alle reti di Di Donato e Cozzolino, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Flacco Porto.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-02-2011 17:38 - News Generiche

Siamo arrivati al 23° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Rinviate per il maltempo Caldari-Giovanile Chieti, Penne-Bacigalupo e Valfino-
San Salvo, mentre negli importanti posticipi del pomeriggio la spuntano la Flacco Porto (2-1 sulla
Spal Lanciano) e la Caldora (2-0 sul River 65). Vincono e conservano insieme il terzo posto il
Francavilla e la Renato Curi Angolana che superano rispettivamente l'Atessa Val di Sangro e il
Montesilvano, colpo grosso invece dell'Acqua e Sapone che espugna di misura il campo della Virtus
Vasto.  
Giovanissimi girone B. Grande sorpresa al Celdit dove la Giovanile Chieti, in piena lotta per la
salvezza, piega con il risultato di 1-0 la corazzata Caldora, reduce da 11 vittorie consecutive: grazie
a questo inaspettato risultato il River 65 si riprende il primo posto solitario battendo per 2-1 la Virtus
Cupello. Rinviata Bacigalupo-Penne, termina in parita' Spal Lanciano-D'Annunzio Marina, l'Acqua e
Sapone e la Renato Curi Angolana invece stendono rispettivamente la Virtus Vasto e il Fossacesia;
per la lotta salvezza infine conquistano 3 punti fondamentali l'Atessa Val di Sangro e il San Salvo
che superano per 1-0 il Francavilla (in foto) e l'Internazionale Durini.     
Allievi girone A. Non perdono colpi le prime 3: il Poggio degli Ulivi dilaga a Pratola Peligna, il
Teramo passa facilmente sul terreno dell'Amiternina e la Marsica piega il San Nicolo'. Continua il
suo ottimo campionato il Martinsicuro che liquida con un netto 4-1 la Taurus Notaresco, importante
successo anche per il Pineto che si aggiudica il derby con il Roseto, termina 1-1 invece Hesperia
Nereto-Lauretum; rinviate per il maltempo Castelnuovo Vomano-Aquilotti Avezzano e Montorio 88-
Real Carsoli.
Giovanissimi girone A. Goleade del Poggio degli Ulivi (7-0 sul Castelnuovo Vomano) e della
Marsica (12-0 sul Real Carsoli), mentre e' stata rinviata la gara Teramo-Pineto, con i biancorossi
che quindi devono recuperare due partite. Non si e' giocata per neve neanche Cedas Fiat Sulmona-
Hesperia Nereto, torna al successo in casa invece la Flacco Porto che batte per 4-1 la Taurus
Notaresco; chiudono il quadro del 23° turno il pareggio tra Amiternina e Virtus Pratola e i
pesantissimi colpi esterni della Jaguar (2-0 sul campo del San Nicolo') e del Martinsicuro (1-0 a
Roseto).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 23°
GIORNATA
27-02-2011 12:30 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 27 febbraio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
Sono state rinviate per il maltempo Caldari-Giov. Chieti, Penne-Bacigalupo e Valfino-S. Salvo
(allievi girone B), Bacigalupo-Penne (giovanissimi girone B), Castelnuovo V.-Aquilotti e Montorio-R.
Carsoli (allievi girone A), C.F. Sulmona-Hesperia Nereto e Teramo-Pineto (giovanissimi girone A),
mentre si giocheranno oggi pomeriggio Caldora-River e Flacco Porto-Spal Lanciano (allievi girone
B).
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-MARIO
TANO 2-1
27-02-2011 12:22 - News Generiche

I giovanissimi provinciali della Bacigalupo battono per 2-1 il Mario Tano.
I vastesi sono andati a segno con Ranalli e D'Ascenzo.
		



Commenti

nhnh
scritto da ibra il 06-03-2011
a mario tano e' andato a segno il bomber guarnieri
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-02-2011 19:31 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Montesilvano-Renato Curi Angolana 0-3, Virtus Vasto-
Acqua e Sapone 0-1. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 2-0, Giovanile Chieti-
Caldora 1-0, Spal Lanciano-D'Annunzio Marina 1-1.
Campionato regionale allievi girone A: Marsica-San Nicolo' 2-1.
		



BACIGALUPO: RINVIATE GARE DI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REG.
26-02-2011 09:37 - News Generiche

A causa del maltempo, per accordi fra le societa', si e' deciso di rinviare le gare degli allievi regionali
Penne-Bacigalupo e dei giovanissimi regionali Bacigalupo-Penne. Le date del recupero saranno
comunicate nei prossimi giorni.
		



Commenti

k
scritto da k il 26-02-2011
Anche Teramo - Pineto rinviata
				



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI REGIONALI E
PROVINCIALI
25-02-2011 21:45 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Penne, valida per la 23° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di sabato 26 febbraio presso
il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, D´Attilio, Del
Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Mariannacci, Marinelli M., Monachetti,
Ranalli, Santoro. 
Per la gara Bacigalupo-Mario Tano, valida per la 13° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 27 febbraio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione, Berarducci, D'Ascenzo, Di Candilo, Codagnone,
Eligio, Ciccarone, Miscione, Ferri, Bevilacqua, Marinelli D., Marino, La Palombara, Ciccotosto,
Pace, Tittaferrante, Del Villano, Ranalli. 
		





L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 23° GIORNATA
23-02-2011 21:43 - News Generiche

Nel weekend ci sara' la 23° giornata nei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Gli anticipi del sabato saranno ben 4: la Caldora ospitera' il River 65, la Renato
Curi Angolana fara' visita al Montesilvano, il Penne affrontera' la Bacigalupo e la Virtus Vasto se la
vedra' con l'Acqua e Sapone. Nelle gare domenicali impegni interni per la capolista Flacco Porto
(con la Spal Lanciano), per il Francavilla (con l'Atessa Val di Sangro) e per la Valfino (con il San
Salvo), mentre la Giovanile Chieti giochera' sul campo del Caldari.
Pronostici: Caldari-Giovanile Chieti 2, Caldora-River 65 1, Flacco Porto-Spal Lanciano 1,
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Montesilvano-Renato Curi Angolana 2, Penne-Bacigalupo X,
Valfino-San Salvo X, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 1.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno 4 anticipi: la capolista Caldora fara' visita alla
Giovanile Chieti, la Bacigalupo ospitera' il Penne, la Spal Lanciano incontrera' la D'Annunzio Marina
e l'Acqua e Sapone affrontera' la Virtus Vasto. Domenica il River 65 se la vedra' con la Virtus
Cupello, impegno esterno invece per il fanalino di coda Fossacesia (sul terreno della Renato Curi
Angolana); il programma prevede infine due veri e propri scontri salvezza come Atessa Val di
Sangro-Francavilla e San Salvo-Internazionale Durini.
Pronostici: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Penne
X, Giovanile Chieti-Caldora 2, Renato Curi Angolana-Fossacesia 1, River 65-Virtus Cupello 1, San
Salvo-Internazionale Durini X, Spal Lanciano-D'Annunzio Marina X.
Allievi girone A. Gare da non sottovalutare per Poggio degli Ulivi e Teramo che saranno di scena
sui campi della Virtus Pratola e dell'Amiternina, la Marsica invece ospitera' l'ostico San Nicolo'.
Nelle altre gare solo il Martinsicuro (che affrontera' una Taurus Notaresco reduce da 9 sconfitte
consecutive) partira' nettamente favorito, al contrario gli altri match in programma saranno tutti
abbastanza incerti: il derby Pineto-Roseto e gli scontri salvezza Castelnuovo Vomano-Aquilotti
Avezzano, Hesperia Nereto-Lauretum e Montorio 88-Real Carsoli saranno infatti sfide sulla carta
equilibrate che potrebbero significare molto per la classifica.
Pronostici: Amiternina-Teramo 2, Castelnuovo Vomano-Aquilotti Avezzano 1, Hesperia Nereto-
Lauretum X, Marsica-San Nicolo' 1, Martinsicuro-Taurus Notaresco 1, Montorio 88-Real Carsoli X,
Pineto-Roseto X, Virtus Pratola-Poggio degli Ulivi 2.
Giovanissimi girone A. Impegni interni per il Poggio degli Ulivi (con il Castelnuovo Vomano), per il
Teramo (con il Pineto), per il San Nicolo' (con la Jaguar) e per la Cedas Fiat Sulmona (con
l'Hesperia Nereto), mentre giocheranno in trasferta la Marsica e la Virtus Pratola sui terreni del Real
Carsoli e dell'Amiternina. Chiudono il quadro del 23° turno Flacco Porto-Taurus Notaresco e Roseto-
Martinsicuro, gare nelle quali le squadre ospiti cercheranno di conquistare importanti punti salvezza.
Pronostici: Amiternina-Virtus Pratola X, Cedas Fiat Sulmona-Hesperia Nereto 1, Flacco Porto-
Taurus Notaresco 1, Poggio degli Ulivi-Castelnuovo Vomano 1, Real Carsoli-Marsica 2, Roseto-
Martinsicuro 1, San Nicolo'-Jaguar X, Teramo-Pineto 1.

		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-02-2011 17:22 - News Generiche

Si e' giocato il 22° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Delle squadre di testa esulta solo il Francavilla che sbanca San Salvo e guadagna
punti sulla Caldora, fermata sul 2-2 a Montesilvano, e su Renato Curi Angolana e Flacco Porto, che
pareggiano nel big-match di giornata. La Virtus Vasto cade sul campo del River 65 e perde l'ultima
possibilita' di rientrare nella lotta per i primi 2 posti, vincono invece la Spal Lanciano (3-0 sul
Penne), l'Acqua e Sapone (5-2 sulla Bacigalupo), la Giovanile Chieti (3-1 sulla Valfino) e l'Atessa
Val di Sangro (5-0 sul Caldari).
Giovanissimi girone B. Le due corazzate Caldora e River 65 non perdono colpi e battono anche la
D'Annunzio Marina e l'Internazionale Durini; torna al successo in casa dopo 2 sconfitte interne
consecutive la Bacigalupo che supera per 2-0 la Spal Lanciano e resta da sola al terzo posto in
classifica, vince tra le mura amiche anche la Virtus Vasto (2-1 sul San Salvo), colpi esterni invece
per la Renato Curi Angolana (1-0 a Cupello), per l'Atessa Val di Sangro (2-1 a Penne), per l'Acqua
e Sapone (3-2 a Francavilla) e per la Giovanile Chieti (2-0 a Fossacesia).
Allievi girone A. Vincono facilmente il Poggio degli Ulivi (8-0 sul Lauretum), il Teramo (4-0
sull'Hesperia Nereto) e la Marsica (4-0 sul Pineto), mentre il San Nicolo' viene fermato sullo 0-0
dalla Virtus Pratola. Nelle altre gare importanti successi per il Martinsicuro e per il Roseto che
continuano i loro ottimi campionati, nella lotta salvezza invece il Castelnuovo Vomano passa a
Notaresco e gli Aquilotti Avezzano regolano con un netto 6-2 il Montorio 88.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi espugna il campo dell'Amiternina e scappa
momentaneamente a +4 sul Teramo, che oggi ha praticamente "riposato" visto il rinvio della gara
con la Cedas Fiat Sulmona. Bene la Marsica (2-1 sul Pineto), la Jaguar (2-0 sul Roseto) e la Virtus
Pratola (3-1 sulla Taurus Notaresco), termina 2-2 invece la sfida tra Hesperia Nereto e Castelnuovo
Vomano. Sospesa sul 4-2 per i padroni di casa Martinsicuro-Real Carsoli, mentre il posticipo tra
Flacco Porto e San Nicolo' finisce 0-0.

		





Commenti

sss
scritto da aa il 21-02-2011
Complimenti al san nicolo' che con 7 titolari in meno, e sara' cosi per il resto del campionato, ha
fatto un'ottima partita.
				

ciao
scritto da CCC il 21-02-2011
e' da ricordare pero' che per circa 60 minuti il san nicolo' non ha suparato la meta' campo ! meritava
i 3 punti la flacco....
				

aa
scritto da aa il 22-02-2011
non sono d'accordo il 2° tempo il san nicolo' ha giocato, almeno loro non buttavano mai la palla e da
come ho saputo con 7 titolari in meno. 
Si sono difesi bene e uscivano palla al piede, il loro portiere non ha fatto un rinvio. 
Ho parlato con il loro mister a fine partita e mi ha anche detto che gli mancavano 2 97 in gita
scolastica che pero' aveva portato altri 2 giovanissimi provinciali. Mi ha anche detto che tra un paio
di partite ne passeranno altri 4-5 con gli allievi sperimentali. Gli ho chiesto se era scontento visto
che potevano arrivare 3, mi ha risposto che lui allena chi ha disposizione e sono scelte societarie
che non pensano al risultato e alla classifica.
Un pescarese.
				

verita'
scritto da aaaaaa il 22-02-2011
vorrei spendere 1 parola per tutti quelli che stanno cosi' elogiando questo san nicolo',rivelando dei
retroscena che magari non tutti sono a conoscenza,e' vero che il san nicolo' si sta preparando per il
prossimo campionato facendo slittare i piu' bravi nella categoria successiva,tranne pero' contro il
poggio degli ulivi giovanissimi,durante quella partita quei 7 di cui tanto si parla sono stati richiamati
e fatti giocare,quindi nn e' proprio vero che nn si da' conto a classifica e risultato.mi sembrano
questi commenti solo 1 modo per farsi belli,si parla bene ma si razzola male in questo caso,e anche
nel caso di quella partita il san nicolo' e' andata al poggio degli ulivi facendo 1 catenaccio che nn si
vedeva piu' dai tempi di trapattoni,10 persone dentro la propria area di rigore.quindi mi rivolgo verso
chi commenta chiedendo per favore di smetterla con questo buonismo nei confronti del san
nicolo',mi sembra 1 po' esagerata la vetrina che gli si sta' dando.grazie.
				

K
scritto da K il 22-02-2011
Sicuramente sarai del poggio, ma ti ricordo che i primi 20 minuti non avete superato il centrocampo.
Le occasioni migliori le abbiamo avute noi, un palo e due interventi bellissimi del vostro portiere
senza contare 2 fuorigioco inesistenti che andavamo in porta. Parla con chi era in tribuna e sii
obbiettivo.
Abbiamo giocato con un 4-4-2 e i nostri attaccanti avevano il compito di disturbare i vostri terzini
sulla 1° palla perche' i vostri centrali non sanno impostare. Inoltre i nostri attaccanti a turno
disturbavano centralmente per farvi allargare il gioco perche' sapevamo che non sapevate neanche
crossare. Infatti avete cominciato a buttare palla in avanti da subito cercando i vostri attaccanti che
non hanno visto una palla. La partita l'abbiamo preparata bene invece voi vi credavate di fare i soliti
3-4 gol. Vi siete innervositi col trascorrere del tempo buttando palloni a casaccio.
Abbiamo portato i 7 perche' il campionato allievi sperimentali era fermo, informati che fai piu' bella
figura. 
L'importante che vi abbiamo fermato e non avete superato il famoso record di vittorie.



Dico una cosa, ma come ci sono finiti questi giocatori scarsi nel Poggio?
E ancora, parlate tanto ma vi siete fatti raccomandare per farvi mettere nel girone A per scappare
dalla Caldora e River.
Fate tanto i gentili quando vincete e fate gli arroganti e presuntuosi quando perdete o pareggiate. Io
mi sarei vergognato di avere dei dirigenti e giocatori cosi' maleducati.
Uno di san nicolo'
				

dibattito
scritto da aaaaaa il 22-02-2011
voglio risp al signore,ragazzo,appassionato del san nicolo',la mia intenzione con il mio intervento nn
era certamente con l'intento di creare polemiche su 1 storia  vecchia,ma solo di far notare ad altri
che il san nicolo' nn e' l'oro che luccica che voi appassionati lettori e commentatori volete far
notare.come seconda cosa le indiscrezioni che ho detto sono state rivelate da 1 vostro genitore
sugli spalti il giorno in questione,quindi io nn mi sto inventando niente,riporto quanto e' stato
detto....testuali parole:"si abbiamo dei ragazzi che sono passati da un po' di tempo con gli allievi,ma
in occasione di questa partita sono stati richiamati".cosa secondo me giustissima,tutti vogliono fare
bella figura come sicuramente avete fatto voi in quella occasione,pero' per favore non prendiamoci
in giro quando si dice voi non fate caso a classifica e risultati,almeno abbiate il coraggio di dire la
verita'.sicuramente mi risponderai continuando a sostenere cose e argomenti di vario genere anche
tecnici che nn mi sembra il caso visto che non mi sembra tu sia molto ferrato visto che sostieni che
la difesa del poggio nn sappia impostare gioco quando e' la migliore difesa di tutti i
campionati,quindi anche per questo nn rispondero' piu'...anzi mi auguro che tu possa rispondere ma
con 1 diverso spirito di giudizio,senza aggredire persone appassionate che leggono si informano e
vanno a vedere le partite e hanno 1 occhio critico e non di parte,infatti secondo il mio modesto
giudizio in quell'occasione il paggio ha fatto la sua peggiore prestazione,xo' nn si puo' nemmeno
dire che il san nicolo' con 2 semplici contropiedi abbia dominato la partita visto che e' stata per la
maggior parte del tempo nella propria meta' campo.e per quanto riguarda i cross mi dispiace dirlo
ma ank li ti sbagli,il poggio avra' fatto come minimo 30 cross in area,quello che gli manca forse sono
i colpitori,ma non i cross,comunque grazie del dibatito costruttivo,a presto.
				

risposta
scritto da risposta il 22-02-2011
Rispondo io adesso.
Nell'occasione della gara contro il poggio la societa' aveva deciso di mandare tutti i ragazzi visto
che il campionato allievi sperimentali era fermo, uno per farli giocare e due per mettere in mostra
alcuni ragazzi.
Il poggio sicuramente e' piu' forte del san nicolo' in quanto fanno varie selezioni noi no giochiamo
con quelli che arrivano dai provinciali o esordienti e in alcuni casi vengono di loro spontaneita'.
Per la gara in questione secondo il mio modestissimo parere non abbiamo fatto una figuraccia, la
partita la doveva fare il poggio e noi dovevamo fare delle ripartenze buone, pero' l'abbiamo giocata
ed e' sbagliato dire che abbiamo fatto catenaccio non mi sembra anche perche' le nostre occasioni
le abbiamo avute e puoi confermarlo se hai visto la partita.
I ragazzi del poggio sono tutti bravissimi ma facendo cross a ripetizione erano scontati come gioco
visto che come dici tu non hanno grossi colpitori.
Quando hanno messo la difesa a 3 noi ci siamo messi con un 4-5-1 non per difenderci ma, siccome
il poggio gioca con una difesa alta, cercavamo il centrocampista in piu' negli inserimenti centrali per
neutralizzare il fuorigioco. Infatti ci siamo riusciti e ci hanno fischiato 2 fuorigioco, uno sicuro
inesistente.
Per quanto riguarda la classifica alla nostra societa' non interessa veramente interessa invece farli
giocare anche perche' il prossimo anno se andiamo in D i fuoriquota uno deve essere del 94 e
come ben sai e anche secondo me ce ne sono pochi pronti.
I difensori del poggio sono bravi e lo dimostra i gol presi, veramente pochi e sono anche bravi
tecnicamente li conosco.
Comunque per me il poggio rimane una delle squadre piu' forti del campionato compreso il girone B.
Ti saluto e se vuoi possiamo anche incontrarci per parlare di calcio cosa che a me appassiona



tantissimo.
Se passi a san nicolo' vienici a trovare.
Ciao e grazie
				

saluti
scritto da aaaaaa il 22-02-2011
carissimo scrittore del san nicolo' sono d'accordo con te che il san nicolo' abbia fatto 1 bellissima
figura in quell'occasione e il poggio non abbia fatto la partita,ma volevo solo rispondere riguardo a
un'altra cosa di cui avete detto sul poggio,cioe' che il poggio si e' fatto raccomandare per stare nel
girone b,questo non e' assolutamente vero perche' forse molti non sanno che il poggio e la renato
curi angolana sono la stessa cosa,1 partecipa ai campionati con 1 squadra sotto eta'(angolana) e
l'altra in eta'(poggio) per cercare di fare il possibile per vincere il titolo,quindi non e' discorso di
raccomandarsi ma solo di non fare giocare contro le 2 squadre, e poi secondo voi il poggio avrebbe
fatto fatica nel girone A???!!!a me sembra 1 po' improbabile,sarebbe stata sicuramente a livello di
river e caldora,detto questo ti ringrazio,spero di avere altri confronti con te!
un'ultima cosa,......spero vivamente che il san nicolo' metta nella penultima giornata di campionato
contro il teramo lo stesso impegno e determinazione che ha messo contro il poggio,vendendo cara
la pelle,e ripetendo ank li quell'impresa ottenuta al poggio degli ulivi,sarebbe veramente brutto
vedere questa bella squadra dare strada libera contro i cugini.grazie di nuovo...ciao a presto.
				

risposta2
scritto da risposta2 il 22-02-2011
Carissimo ti posso assicurare che metteremo lo stesso impegno e spero di avere anche l'intera rosa
a disposizione contro il Teramo.
I nostri ragazzi e i ragazzi del Teramo vanno a scuola insieme e ti posso anticipare che non vedono
l'ora di giocare quella partita.
All'andata il risultato non dice la verita' in quanto a noi mancava il portiere ed ha parato un 98.
Riguardo al girone hai perfettamente ragione il poggio se la giocava alla grande con caldora e river.
Ciao
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 22°
GIORNATA
20-02-2011 12:38 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 20 febbraio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
Nei giovanissimi girone A, Cedas Fiat Sulmona-Teramo e' stata rinviata, Flacco Porto-San Nicolo' si
giochera' alle ore 17.30 e Martinsicuro-Real Carsoli e' stata sospesa a 2 minuti dalla fine sul 4-2 per
i padroni di casa.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-02-2011 19:51 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 5-2, Giovanile Chieti-Valfino
3-1 e Montesilvano-Caldora 2-2. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Spal Lanciano 2-0, Caldora-
D'Annunzio Marina 3-0, Penne-Atessa Val di Sangro 1-2 e Virtus Vasto-San Salvo 2-1.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-Pineto 2-1.
		



Commenti

montesilvano
scritto da 7 il 20-02-2011
Montesilvano che era sotto di due gol, nel secondo tempo riesce a ribaltare la partita, nel finale
clamorosa occasione x la squadra di casa che addirittura sfiora il 3 a 2!!!
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 2-0
19-02-2011 19:34 - News Generiche

Una doppietta di Di Biase regala ai giovanissimi regionali della Bacigalupo la vittoria sulla Spal
Lanciano e il terzo posto solitario in classifica.
Primo tempo abbastanza equilibrato con occasioni da entrambe le parti: poco prima dell'intervallo
arriva pero' il gol di Di Biase che di testa porta in vantaggio i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo
controlla piu' agevolmente il risultato, prima di raddoppiare a 10 minuti dalla fine ancora con Di
Biase. Con questo successo i vastesi si portano a quota 49 punti, al terzo posto solitario in
classifica: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Penne.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 2-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Ranalli,
Santoro, Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 31° e 61° Di Biase.
		



Commenti

partita
scritto da luca esp il 20-02-2011
nooo doppietta di Di Biase! che vergognaaa! aahahahahahhaha :)
				

luca bomberrrrr
scritto da luca di biase il 20-02-2011
ahahahahahahah a lu devi recuperareeeeee 5 gol daiiiiiii :)
				

di biase ha quasi vinto
scritto da luca esp il 20-02-2011
ahahahahahaha ma nn ce la faro' mai! ahahaha
				

luca bomberrrrr
scritto da luca di biase il 20-02-2011
ahahahahahahahahahahahah allora gia' ti sei arreso ho vinto io :D
				

bo
scritto da luca esp il 20-02-2011
ahahah ancora no dai ;)
				



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
5-2
19-02-2011 19:31 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 5-2 dall'Acqua e Sapone Montesilvano.
I vastesi sono andati a segno nella ripresa con Savino e Zinni.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo giocheranno a Penne.
		



CONVOCATI GIOVANISSIMI REGIONALI
18-02-2011 17:55 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 22° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di sabato 19
febbraio presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto, Colaneri,
Cozzolino, D´Attilio, Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Mariannacci,
Marinelli M., Monachetti, Ranalli, Santoro. 

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 22° GIORNATA
17-02-2011 14:38 - News Generiche

Nel weekend si giochera' la 22° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla
partita per partita.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 3 anticipi: l'Acqua e Sapone affrontera' la Bacigalupo,
la Giovanile Chieti se la vedra' con la Valfino e il Montesilvano incontrera' la Caldora. Nelle gare
domenicali spicca il big-match Renato Curi Angolana-Flacco Porto, impegni esterni invece per il
Francavilla (a San Salvo) e per la Virtus Vasto (sul campo del River 65). Chiudono il quadro del 22°
turno Atessa Val di Sangro-Caldari e Spal Lanciano-Penne.
Pronostici: Acqua e Sapone-Bacigalupo 1, Atessa Val di Sangro-Caldari 1, Giovanile Chieti-Valfino
X, Montesilvano-Caldora 2, Renato Curi Angolana-Flacco Porto X, River 65-Virtus Vasto X, San
Salvo-Francavilla 2, Spal Lanciano-Penne 1. 
Giovanissimi girone B. Saranno 4 gli anticipi del sabato: partiranno favorite la Virtus Vasto e il
Penne che ospiteranno rispettivamente il San Salvo e l'Atessa Val di Sangro, mentre saranno sfide
piu' incerte Bacigalupo-Spal Lanciano e Caldora-D'Annunzio Marina. Domenica giocheranno fuori
casa il River 65 (sul terreno dell'Internazionale Durini), la Renato Curi Angolana (a Cupello), la
Giovanile Chieti (a Fossacesia) e l'Acqua e Sapone (a Francavilla).
Pronostici: Bacigalupo-Spal Lanciano X, Caldora-D'Annunzio Marina 1, Fossacesia-Giovanile Chieti
2, Francavilla-Acqua e Sapone X, Internazionale Durini-River 65 2, Penne-Atessa Val di Sangro 1,
Virtus Cupello-Renato Curi Angolana X, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Allievi girone A. Impegni interni per il Poggio degli Ulivi (con il Lauretum), per il Teramo (con
l'Hesperia Nereto), per il San Nicolo' (con la Virtus Pratola) e per il Roseto (con l'Amiternina),
mentre giocheranno in trasferta la Marsica e il Martinsicuro rispettivamente a Pineto e a Carsoli.
Chiudono il quadro della 22° giornata gli scontri salvezza Aquilotti Avezzano-Montorio 88 e Taurus
Notaresco-Castelnuovo Vomano.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Montorio 88 X, Pineto-Marsica X, Poggio degli Ulivi-Lauretum 1, Real
Carsoli-Martinsicuro X, Roseto-Amiternina 1, San Nicolo'-Virtus Pratola 1, Taurus Notaresco-
Castelnuovo Vomano 2, Teramo-Hesperia Nereto 1.
Giovanissimi girone A. Rinviata la partita del Teramo che non giochera' a Sulmona, il resto del 22°
turno prevede impegni esterni per il Poggio degli Ulivi (sul terreno dell'Amiternina) e per il San
Nicolo' (sul campo della Flacco Porto), giocheranno tra le mura amiche invece Marsica, Jaguar e
Virtus Pratola rispettivamente contro Pineto, Roseto e Taurus Notaresco. Le altre gare in
programma sono infine 2 scontri diretti per la lotta salvezza: Hesperia Nereto-Castelnuovo Vomano
e Martinsicuro-Real Carsoli.
Pronostici: Amiternina-Poggio degli Ulivi 2, Flacco Porto-San Nicolo' X, Hesperia Nereto-
Castelnuovo Vomano X, Jaguar-Roseto 1, Marsica-Pineto 1, Martinsicuro-Real Carsoli 1, Virtus
Pratola-Taurus Notaresco 1.

		





Commenti

bu
scritto da stefano il 17-02-2011
perche' e' stata rinviata la parita del teramoo??
				

rinvio sulmona-teramo
scritto da asdbacigalupovasto il 17-02-2011
Sinceramente non so il motivo, comunque ho visto sul comunicato di oggi che la gara e' stata
rinviata a data da destinarsi.
				

ss
scritto da lll il 18-02-2011
sicuramente perche' al sulmona mancavano molti giocatori. Fanno sempre cosi'.
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, MARSICA-
BACIGALUPO 2-0
16-02-2011 22:41 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo cadono ad Avezzano contro un'ottima Marsica.
Nel primo tempo i vastesi sono poco incisivi e consentono ai padroni di casa di portarsi sul doppio
vantaggio, nella ripresa invece arriva la reazione ospite ma diverse buone occasioni per accorciare
quantomeno le distanze non vengono concretizzate. Finisce cosi' 2-0 per la Marsica che ha
disputato in generale un ottimo match, anche se c'e' da dire che i vastesi non hanno demeritato,
pagando a caro prezzo il loro bruttissimo avvio di gara. 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo osserveranno un turno di riposo; si
tornera' il campo il 28 febbraio, nella gara interna con il Celano.
		



UN EPISODIO CHE FA RIFLETTERE TUTTI
15-02-2011 16:23 - News Generiche

Riportiamo qui di seguito un'e-mail inviata al nostro indirizzo di posta dal mister dei giovanissimi
sperimentali della Marsica, Antonio Angelucci.

"Ciao Loris,
non scrivo come le altre volte, che si perdeva o si vinceva faceva poca differenza. Stavolta scrivo
con una tristezza nel cuore che penso mi portero' con me per sempre.
Ieri nella partita di Lanciano, a seguito di uno scontro fortuito con il loro portiere (sfortunatamente
per noi stavolta ne avevano uno che gioca anche nei '96 a differenza delle altre partite), il nostro
Alessio ha riportato la sublussazione della clavicola, una costa incrinata, una frattura al gomito e
purtroppo l'asportazione della milza, che era spappolata.
Una sola cosa mi rincuora, di aver insistito per fargli fare degli esami piu' approfonditi (hanno poi
fatto una TAC), e grazie anche al chirurgo che ha dato poi disposizioni in merito (qualcuno in
"pronto soccorso" aveva pensato che forse sarebbe potuta bastare una lastra!!!). Senza tutto cio',
saremmo arrivati ad Avezzano con il ragazzo morto, lo ha confermato anche il chirurgo che lo ha
operato d'urgenza. La cosa che stona e' che il ragazzo e' entrato in ospedale alle 16:45 ed e' stato
operato solo alle 22:00; questo "pronto soccorso" a mio avviso cosi' non funziona.
Con questo voglio dirvi due cose: la prima e' che bisognerebbe insegnare ai nostri ragazzi che la
vittoria non ha il valore di una vita; quel portiere ieri ha fatto 4 interventi tutti uguali con conseguenze
nell'ultimo quasi simili al primo caso (per fortuna nessun altro si e' fatto cosi' male), non certo con
cattiveria, questo posso confermarlo, ma con estrema decisione e avventatezza....non una parola
da parte del loro mister ne' da parte dell'arbitro. 
La seconda e': se mai vi dovesse capitare, non fatevi nessuno scrupolo a chiamare un medico, il
118 o far eseguire esami che possano salvare la vita di un ragazzo, insistete fino alla noia come ho
fatto io ieri.
L'ultima cosa che conta e' il risultato, anzi non conta davvero nulla, un mero 0-3 che non ci da'
nessuna gioia.
Spero che queste poche righe possano essere lette da coloro che operano nel settore e che
possano sensibilizzare maggiormente affinche' tutto cio' possa non accadere mai piu'.
Ci vediamo mercoledi'.
Ciao
Antonio"

C'e' poco da aggiungere a questa e-mail: condividiamo tutto cio' che ha scritto il mister su questo
episodio che sicuramente fa riflettere tutti, ma facciamo soprattutto un grande augurio di pronta
guarigione ad Alessio, che speriamo di rivedere in campo al piu' presto.
		





Commenti

riflettiamoci su un po' tutti
scritto da clangelu il 15-02-2011
...spero che a leggere questo post non siano solamente allenatori, atleti e dirigenti... spero che
queste parole possano capitare anche per sbaglio sotto gli occhi di qualche medico.Perche' la vita e
la sua tutela non siano trattate con superficialita', e perche' una cosi' grave disattenzione non e'
come sbagliare un calcio di punizione...
				

hai ragione
scritto da virtus pratola il 15-02-2011
tanti auguri alessio, spero tu possa guarire in fretta e tornare a divertiti in mezzo al campo, perche'
anche se non ti conosco sono sicuro che lo meriti, tutti i ragazzi lo meritano di nuovo in bocca al lupo
				

a
scritto da ospite il 15-02-2011
fa tutto parte del gioco nel bene e nel male
quello che non fa parte di nulla e la totale incompetenza di persone che da qualificate dovrebbero
garantire ,o almeno provare , le giuste cure chi ha problemi
				

pensiero
scritto da paolo il 15-02-2011
Certo che fa riflettere molto. Il mio pensiero va soprattutto al ragazzo con l'augurio di tornare subito
a poter fare quello che gli piace e cioe' GIOCARE AL CALCIO; un pensiero ai genitori perche'
penso non sia stato facile per loro e un pensiero al mister e agli altri accompagnatori che, oltre a
grandi sacrifici, si assumono delle grosse responsabilita'. In bocca al lupo Alessio. 
				

Infortuni sportivi.
scritto da Spettatore. il 18-02-2011
Premettendo i miei piu' sentiti auguri per il ragazzo Alessio, c'e' da dire qualcosa di importante!
Nell'articolo non tutto e' stato scritto a dovere. Da spettatore posso dire che non sono
assolutamente stati quattro interventi  "uguali con conseguenze nell´ultimo quasi simili al primo
caso", bensi' due,  non uguali, infatti nel secondo caso e' stato proprio il portiere, a farsi piu' male
dopo aver fatto svariate capriole! Il ragazzo in porta ha sempre chiamato palla, per giunta e' stato
proprio lui ad arrivare per primo.. Alessio correva talmente veloce che giustamente non e' riuscito a
frenarsi in tempo. La colpa non puo' ricadere su nessuno dei due ragazzi, si stava svolgendo una
partita di calcio e come sappiamo tutti quanti non e' stato il primo incidente e non sara' nemmeno
l'ultimo per sfortuna, sono cose che maledettamente capitano, bisogna solo ringraziare il Signore e
anche i medici ma sopratutto la volonta' di Alessio per come e' andata a finire. Ancora tanti auguri
per Alessio!
				

UN EPISODIO CHE FA RIFLETTERE TUTTI
scritto da Marco Di Stefano il 20-02-2011
Salve a tutti, sono il papa' di Alessio. Perdonatemi il ritardo ma solo oggi 20 febbraio e' stato
dimesso Alessio dall'ospedale di Lanciano. Volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno
postato, e che, anche se non ci conosciamo personalmente, ci sono stati vicino. Inoltre i
ringraziamenti piu' sentiti vanno a tutta la A.S.D. Marsica Calcio 2006, a tutti i genitori e a tutti i
compagni di Alessio che in un momento cosi' difficile e drammatico ci hanno dimostrato tutta la loro
vicinanza e solidarieta'. Ma permettetemi di dire una cosa che sento dal profondo del cuore, di
ringraziare in modo particolare e che non dimentichero' mai per il resto della mia vita soprattutto due
persone: la signora Ida Desideri e l'allenatore della squadra signor Antonio Angelucci. Perche' dico
questo? Semplicemente perche' sono le persone che fattivamente hanno salvato la vita a mio figlio.



Accompagnato in ambulanza dalla signora Ida Desideri ed entrato al pronto soccorso di Lanciano
alle 16,45, dopo 5 ore e mezza di attesa e dopo una estenuante attesa e continue insistenze da
parte dei miei due angeli, si e' finalmente deciso di effettuare una Tac dove si e' riscontrata una
emorragia interna, con conseguente rottura della milza, una sub lussazione alla spalla sinistra, una
frattura al gomito sinistro, una costola incrinata e una micro frattura alla 6° vertebra cervicale. Ripeto
ancora, solo dopo continue insistenze (da parte di Ida Desideri e Antonio Angelucci) con la
"Dottoressa" del pronto soccorso di Lanciano (per la privacy non dico il nome.... laureata a questo
punto credo con i punti della mira lanza) si e' finalmente deciso di effettuare una TAC. 
Secondo la presunta "dottoressa" mio figlio era in buone condizioni ed era da dimettere. Confortato
anche dal chirurgo che lo ha poi operato, se veniva dimesso, mio figlio sarebbe deceduto nell'arco
di 30 minuti. Calcolando il tragitto Lanciano-Avezzano, sarebbe arrivato a casa morto. Una
situazione che da drammatica poteva diventare tragica. 
Ieri 19 febbraio volevo denunciare il fatto alla Procura della Repubblica. Fatto grave che non
dovrebbe mai succedere in un Pronto Soccorso, ebbene sono stato bloccato dal Primario del
"Pronto Cimitero" raccontando l'accaduto. Ebbene lui non sapeva nulla di tutto cio'. Evidentemente
perche' nessuno a buon ragione gli ha raccontato i retroscena. La risposta del primario e' stata: la
dottoressa ha un contratto a termine fino a maggio 2011. Calcolando che siamo a febbraio gli ho
candidamente confessato: a fine maggio mancano ancora 3 mesi, quanto danno deve ancora fare
nel pronto cimitero??? Lei e' il responsabile del pronto cimitero prenda provvedimenti, altrimenti la
prossima settimana procedo con la denuncia, e Lei ne fara' le spese. Lui mi ha assicurato che
sicuramente verra' spostata e che cose del genere in un pronto soccorso non devono mai accadere.
Parole di circostanza.... Staremo a vedere. 
La prossima settimana tornero' a constatare se e' stato di parola, l'ho promesso! Poi gli ho
domandato: se la stessa cosa sarebbe successo a suo figlio come si sarebbe comportato??
Risposta: Lei ha perfettamente ragione, non posso darle torto. 
Ripeto io controllero' e poi vedremo... Perdonatemi ma questa e' la malasanita' in Italia. Cose del
genere non dovrebbero mai accadere in nessun ospedale, non si deve sottovalutare nulla! Mi
raccomando prima di essere dimessi assicuratevi che tutto e' stato scrupolosamente esaminato.
Non sottovalutate nulla. 
Per quanto riguarda poi l'incidente. Ebbene e' un semplice incidente di gioco. In tutti gli sport puo'
accadere. Ma rispondendo a Spettatore (che ripeto ringrazio per gli auguri ad Alessio).... non
sarebbe il caso che gli adulti, in questo caso mi riferisco soprattutto ad allenatori e arbitri
trasmettano ai giovani una seria educazione sportiva??? Se gli interventi del portiere sono stati 4 o
2..... non fa nessuna differenza. E' dovere dell'allenatore o dell'arbitro richiamare chi di dovere ad
un corretto comportamento in campo. Con questo non voglio accusare nessuno ci mancherebbe.
Ma quando si vedono interventi scomposti e' il caso che qualcuno ammonisca chi li commette. La
vittoria in una partita conta davvero poco se a farne le spese e' la salute o peggio ancora la vita di
un ragazzo, chiunque esso sia.
Lo so e' pura utopia la mia, ma vorrei che in ogni campo di gioco ci sia presente una ambulanza. E
non solo nei campi professionistici...
Vorrei fosse presente soparattutto nei campi considerati "minori". In quei campi dove l'ospedale piu'
vicino e' a 30-40 km. Ogni secondo e' prezioso per salvare la vita di un ragazzo.
Grazie ancora a tutti!
				

Conferma di quanto gia' detto
scritto da Antonio Angelucci  il 22-02-2011
Vorrei rispondere con due sole righe a "Spettatore" nella maniera piu' pacata possibile perche' da
come riporta la sua testimonianza sembrerebbe che io abbia dichiarato delle cose non vere. Non ho
mai pensato lontanamente che il portiere abbia fatto intenzionalmente male ad Alessio,(sono poco
piu' che bambini) tanto che nel commento faccio chiaro riferimento a "scontro FORTUITO" che dalle
mie parti significa "dovuto al caso" e che "nello scontro non c'era cattiveria"; ma una
raccomandazione da parte dell'arbitro o "addetti ai lavori" "DOVEVA" esserci.
Nel quarto, o secondo episodio come lo chiama "Spettatore", quando dice che il portiere ha fatto
diverse capriole, vorrei ricordargli che l'arbitro ha assegnato un calcio di punizione in favore della
nostra squadra (e fuori dall'area di rigore)!!
Il vero significato del mio primo messaggio e' che noi adulti abbiamo il dovere di tutelare la salute



dei nostri ragazzi, in ogni modo possibile, ....tutto qua.
Comunque la cosa piu' importante e' che Alessio l'altro ieri e' tornato a casa. Ti aspettiamo
Alessio!!!!
				



21° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
15-02-2011 15:32 - News Generiche

Nella 21° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato due vittorie.
Allievi. I vastesi tornano al successo dopo 6 turni di astinenza e per la prima volta in questo
campionato non subiscono reti in una partita; 2° centro stagionale per Chiari che era andato a segno
anche nel match con il Montesilvano.  
Giovanissimi. Terzo successo esterno consecutivo per i vastesi che non prendono gol in trasferta
dalla gara persa sul campo della capolista Caldora (era la 14° giornata). La Bacigalupo non
espugnava il terreno dell'Atessa Val di Sangro dal 21 novembre 2004, quando vinse per 2-1;
esordio con gol per Mariannacci che e' alla prima presenza con i giovanissimi regionali, mentre
D'Ottavio sale a quota 10 reti realizzate in campionato.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-02-2011 20:13 - News Generiche

Si e' giocata la 21° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. In questo turno successi per tutte le squadre che hanno giocato in casa: vincono
con lo stesso punteggio la Flacco Porto e la Caldora che battono 2-0 il River 65 e la Giovanile
Chieti, clamoroso tonfo invece per la Renato Curi Angolana che viene travolta sul campo della
Valfino (5-0 il risultato finale). Il Francavilla piega la Spal Lanciano, bene anche la Virtus Vasto (3-0
sul San Salvo), il Penne (2-1 sull'Acqua e Sapone Montesilvano), la Bacigalupo (1-0 sull'Atessa Val
di Sangro) e il Caldari (1-0 sul Montesilvano).
Giovanissimi girone B. Il River 65 supera la Virtus Vasto e approfitta del rinvio di Spal Lanciano-
Caldora per riprendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica. Nei piani alti della
graduatoria vincono anche la D'Annunzio Marina che regola il Fossacesia e la Bacigalupo che batte
l'Atessa Val di Sangro (in foto), il Penne invece cade sul terreno dell'Acqua e Sapone Montesilvano.
Per la lotta per non retrocedere, la Renato Curi Angolana e la Virtus Cupello piegano
rispettivamente l'Internazionale Durini e la Giovanile Chieti e sono praticamente gia' salve, mentre
termina 1-1 la sfida tra San Salvo e Francavilla, con gli ospiti che agguantano il pari in pieno
recupero.
Allievi girone A. Tutto facile per il Poggio degli Ulivi che rifila 5 reti al fanalino di coda Hesperia
Nereto, alle sue spalle guadagna il secondo posto solitario il Teramo, corsaro sul campo del
Castelnuovo Vomano, approfittando della sconfitta del San Nicolo' sul terreno dell'Amiternina; la
Marsica pero' batte il Real Carsoli e resta vicina alla seconda posizione, in attesa del recupero di
Montorio. Nelle altre gare successi interni per il Martinsicuro (3-1 sul Roseto), per il Montorio 88 (4-3
sul Pineto) e per la Virtus Pratola (15-1 sulla Taurus Notaresco), mentre termina a reti bianche
Lauretum-Aquilotti Avezzano.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi passa facilmente a Notaresco e conserva il suo punto
di vantaggio sul Teramo, che si aggiudica per 2-0 il big-match con la Marsica conquistando cosi' la
virtuale qualificazione alle fasi finali regionali. Finiscono 0-0 Castelnuovo Vomano-Cedas Fiat
Sulmona e San Nicolo'-Virtus Pratola, vittorie invece per la Jaguar (3-1 sul Real Carsoli), per la
Flacco Porto (2-1 sul Roseto), per l'Amiternina (5-0 sull'Hesperia Nereto) e per il Pineto (4-0 sul
Martinsicuro).
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 21°
GIORNATA
13-02-2011 19:32 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 13 febbraio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara Spal Lanciano-Caldora (giovanissimi girone B).
		



Commenti

risultato
scritto da poggio il 13-02-2011
giovanissimi regionali
notaresco-rcpoggio 0-6
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, ATESSA V.D.S.-
BACIGALUPO 0-2
13-02-2011 19:11 - News Generiche

Tornano alla vittoria anche i giovanissimi regionali della Bacigalupo che superano con il risultato di
2-0 l'Atessa Val di Sangro.
I vastesi sono andati a segno con D'Ottavio al 4° minuto e con Mariannacci al 66° minuto e, con
questo successo, conservano il terzo posto in classifica in coabitazione con la D'Annunzio Marina:
bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Spal Lanciano.
		



Commenti

oggi ferie per il nostro giornalista piu' seguito
scritto da mistermoreno il 13-02-2011
oggi ti sei trovato il piatto caldo e servito... in tutti i sensi, vabbe' recupero domenica prossima!
				

delusione
scritto da asdbacigalupovasto il 13-02-2011
Si' ma non hai saputo neanche un risultato del girone A! Che delusione!
				

domanda
scritto da dank il 13-02-2011
scusate ma i risultati odierni quando verranno pubblicati?? complimenti lo stesso per la pagina !
				

scusate il ritardo
scritto da asdbacigalupovasto il 13-02-2011
Oggi scusate il ritardo ma purtroppo ho avuto un pranzo al ristorante! Comunque adesso ho messo
tutti i risultati!
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-02-2011 20:19 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1-0, Caldora-Giovanile
Chieti 2-0, Penne-Acqua e Sapone 2-1 e Virtus Vasto-San Salvo 3-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-Virtus Cupello 1-3.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA VAL DI
SANGRO 1-0
12-02-2011 19:42 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo conquistano una vittoria importantissima battendo di misura
l'Atessa Val di Sangro.
Dopo 20 secondi dal fischio d'inizio i vastesi vanno in vantaggio con Chiari: sara' la rete che
decidera' il match. Nel resto della gara l'Atessa Val di Sangro rischia di subire diverse volte il
raddoppio locale, ma nel finale con qualche mischia va vicina al gol del pareggio, sventato pero'
dalle ottime parate del portiere vastese Schiavone. Cosi' dopo 6 lunghissimi minuti di recupero la
Bacigalupo riesce a conquistare un successo fondamentale che la avvicina alla zona salvezza,
distante ora solo 5 punti. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita all'Acqua e Sapone
Montesilvano.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 1-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Docuta, Di Guilmi, La Guardia, Savino, D'Aiello, Rosati, Del
Borrello, Chiari, Luciano, Cieri.
Rete Bacigalupo: 1° Chiari.
		




