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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2013-2014:
IPOTESI SU RIPESCAGGI E GIRONI
29-06-2013 12:34 - News Generiche

In attesa di sapere se la nuova formula dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014
verrà approvata, proviamo a fare ipotesi sulle squadre che verranno ripescate e sui probabili gironi.
Al momento per i ripescaggi ci sono due posti liberi negli allievi e due nei giovanissimi, ma
ricordiamo anche che ci potrebbero essere alcune rinunce (qualche formazione poco attrezzata
potrebbe preferire iscriversi al più abbordabile campionato provinciale): in questo caso i posti per i
ripescaggi aumenterebbero.
Negli allievi potrebbero presentare domanda di ripescaggio il Penne, il Città di Giulianova, il
Castiglione Valfino, la Durini e la Fater Angelini: queste cinque squadre, dopo la retrocessione
maturata nello scorso campionato, hanno conservato il titolo regionale nei giovanissimi, quindi
dovrebbero cercare di essere riammesse anche negli allievi.
Nei giovanissimi per i ripescaggi sembrano in prima fila il Manoppello Arabona, l'Acqua e Sapone,
la Federlibertas, il Sant'Anna e il Castelnuovo Vomano. 
Staremo a vedere: ricordiamo che la scadenza per l'iscrizione ai campionati allievi e giovanissimi
regionali 2013-2014 è fissata al 27 luglio, mentre la scadenza per la presentazione delle domande
di ripescaggio è fissata all'8 agosto. Probabilmente avremo l'ufficialità dei ripescaggi e dei gironi non
prima della metà di agosto. Comunque, oltre alle ipotesi sui ripescaggi, abbiamo cercato di
individuare i probabili gironi dei campionati giovanili regionali 2013-2014, inserendo le 30 squadre
aventi diritto a iscriversi negli allievi e le 30 squadre aventi diritto a iscriversi nei giovanissimi.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2013-2014
Ipotesi girone A: Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano, Civitella Roveto, Cologna,
Federlibertas, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas, Pineto, Roseto, San Nicolò,
Sant'Omero.
Ipotesi girone B: Acqua e Sapone, Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Francavilla, Giovanile Chieti,
Lauretum, Manoppello Arabona, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River 65, San Salvo,
Sant'Anna, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2013-2014
Ipotesi girone A: Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Castiglione Valfino, Celano, Città di
Giulianova, Cologna, Delfini Biancazzurri, Magliano, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli
Ulivi, Roseto, San Nicolò.
Ipotesi girone B: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Fater Angelini, Flacco Porto, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Miglianico, Penne, Renato Curi Angolana, River 65, San
Salvo, Sporting Casoli, Virtus Vasto.
		





SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LA NUOVA
FORMULA DEI CAMPIONATI
26-06-2013 12:22 - News Generiche

E' di qualche giorno fa la proposta della Federazione di cambiare le modalità organizzative dei
campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014 (clicca qui per leggerla): come detto quasi tutte
le società hanno espresso parere favorevole sulla proposta che, quindi, dovrebbe essere approvata.
Ad ogni modo si potrebbe suggerire qualche ulteriore modifica, soprattutto per la seconda fase, per
rendere ancora più interessante la nuova formula dei campionati allievi e giovanissimi regionali
2013-2014.
Allargamento a 10 squadre del girone d'élite. Alla fine della prima fase, che terminerà il 22
dicembre, si qualificano al girone d'élite non le prime 4, ma le prime 5 del girone A e le prime 5 del
girone B. Le 10 squadre si contendono il titolo di campione regionale con gare di andata e ritorno
(18 giornate in programma). Questa seconda fase comincia domenica 12 gennaio e termina
domenica 18 maggio: unico turno infrasettimanale giovedì 1 maggio (giorno comunque festivo), con
soste per il Torneo delle Regioni (domenica 13 aprile) e per Pasqua (domenica 20 aprile). La prima
classificata di questo girone d'élite viene proclamata campione regionale. Questa modifica
consentirebbe anche alle rappresentative di partecipare a qualche torneo amichevole nella prima
settimana di gennaio, in modo tale da cominciare a formare i gruppi che ad aprile partiranno per il
Torneo delle Regioni.
Gare di andata e ritorno anche per le altre 22 squadre che non si qualificano al girone d'élite.
Le altre 22 squadre, non qualificate al girone d'élite, sono divise in due gironi da 11 e disputano
gare di andata e ritorno (totale di 22 giornate in programma per ogni girone). Si comincia domenica
12 gennaio e si finisce domenica 25 maggio, con quattro turni infrasettimanali (giovedì 20 marzo,
giovedì 3 aprile, giovedì 1 maggio e giovedì 15 maggio) e soste per il Torneo delle Regioni (domenica
13 aprile) e per Pasqua (domenica 20 aprile). Le ultime tre di ogni girone retrocedono ai campionati
provinciali, mentre le prime quattro di ogni girone si qualificano alla fase finale per l'assegnazione
della coppa Abruzzo. Questa fase finale comincia giovedì 29 maggio (gare secche, prima contro
quarta e seconda contro terza), poi le vincenti di queste due partite si affrontano in una gara secca
domenica 1 giugno. Infine, la vincente della fase finale del girone A e la vincente della fase finale
del girone B si sfidano nella finalissima per l'assegnazione della Coppa Abruzzo, in programma in
campo neutro domenica 8 giugno.
Incentivi per la coppa Abruzzo. Sarebbe molto importante premiare nel miglior modo possibile la
squadra vincitrice della coppa Abruzzo, magari con un viaggio o anche un breve soggiorno a
Coverciano. Sarebbe sicuramente un ottimo incentivo per i ragazzi e per le società.
		

http://asdbacigalupovasto.it/UNA-PROPOSTA-RIVOLUZIONARIA.htm target=_blank




TERMINATI I TORNEI PER LA SCUOLA CALCIO DELLA
BACIGALUPO
24-06-2013 20:40 - News Generiche

Sono terminati domenica 23 giugno i tornei di fine stagione a cui ha partecipato la scuola calcio
della Bacigalupo: tra Pianella e Ripa Teatina i bambini si sono divertiti tantissimo ottenendo anche
buoni risultati.
Nella pagina Facebook della nostra società sono disponibili tutte le foto dei tornei.
		



UNA PROPOSTA "RIVOLUZIONARIA"
22-06-2013 20:55 - News Generiche

Nella riunione di sabato 22 giugno la Federazione sorprende tutti e lancia una proposta
rivoluzionaria, complessa e innovativa per i campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014.
Passiamo subito al dunque, queste sono le intenzioni della FIGC per la prossima stagione. 

LA PROPOSTA DELLA FEDERAZIONE
Dopo la "classica" divisione delle 32 squadre in due gironi da 16, si disputerà il girone di andata (15
giornate in programma) che inizierà il 15 settembre e terminerà il 22 dicembre. A questo punto le
prime 4 classificate del girone A e le prime 4 classificate del girone B si qualificheranno alla
seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale, andando a formare un girone unico di 8
squadre che si incontreranno con gare di andata e ritorno (14 giornate in programma da fine
gennaio a metà maggio). La prima classificata di questo girone unico sarà proclamata campione
regionale.
Per le 24 squadre che non si qualificheranno a questo girone unico "d'èlite", saranno formati due
gironi da 12 squadre che si incontreranno con gare di sola andata (11 giornate in programma da
fine gennaio a inizio aprile). Le ultime 3 classificate di ogni girone retrocederanno ai campionati
provinciali, mentre le prime 4 classificate di ogni girone si contenderanno la coppa Abruzzo, una
sorta di "coppa Italia".

Questo il riassunto della riunione svolta oggi a Giulianova; alla fine si è aperto un dibattito tra tutte le
società presenti per cercare di capire chi era d'accordo e chi no. Quasi tutte le società hanno espresso
parere favorevole sulla proposta della Federazione, quindi ci sono ottime possibilità che le nuove
modalità organizzative verranno approvate. L'impianto dovrebbe essere questo, anche se sono
comunque probabili altre piccole ulteriori modifiche. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

		





COSA BOLLE IN PENTOLA?
21-06-2013 13:46 - News Generiche

La foto ci mostra due figure fondamentali per tutto il movimento del calcio giovanile abruzzese: a
Ripa Teatina infatti sono stati "colti in flagrante" il mister della Bacigalupo Maurizio Baiocco e il
responsabile della Giovanile Chieti Roberto La Selva. Cosa bolle in pentola?
		



NOVITA' NEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2013-2014?
18-06-2013 12:30 - News Generiche

Pare che ci siano alcune novità per i campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014: infatti a
Giulianova, nel pomeriggio di sabato 22 giugno, il presidente Daniele Ortolano illustrerà le intenzioni
del Consiglio Direttivo che sembra orientato a proporre alcune modifiche per la stagione che verrà.
Difficile prevedere quali saranno le novità per i campionati allievi e giovanissimi regionali 2013-2014:
di sicuro la curiosità è tanta. Staremo a vedere.
		



5° MEMORIAL "DI TONNO": BACIGALUPO PRIMA NEI
2005 E TERZA NEI 2003
16-06-2013 13:03 - News Generiche

E' terminato ieri sera il 5° Memorial "Di Tonno", ottimamente organizzato dall'Olimpia Montesilvano
presso il bellissimo campo in erba sintetica di via Ugo Foscolo.
La manifestazione ha coinvolto tutte le categorie della scuola calcio, dai 2001 ai 2005: c'è stato
tanto divertimento per i bambini che hanno dato vita a uno spettacolo meraviglioso. La Bacigalupo
si è classificata al primo posto con i 2005: dopo aver superato il girone eliminatorio, i vastesi in
semifinale hanno battuto per 4-1 l'Alba Adriatica e in finale hanno piegato con un netto 10-2 le
Naiadi, aggiudicandosi il torneo. Ottima prestazione anche dei 2003 della Bacigalupo che sono
arrivati terzi, alle spalle della Flacco Porto e del River.
		



ESORDIENTI, GIOVANISSIMI E ALLIEVI: CALENDARIO
"ABRUZZO SUMMER CUP"
14-06-2013 14:17 - News Generiche

Gli esordienti, i giovanissimi e gli allievi della Bacigalupo saranno impegnati nel torneo nazionale
giovanile "Abruzzo Summer Cup": di seguito riportiamo le partite che dovranno giocare i nostri
ragazzi.

ESORDIENTI
Bacigalupo-Casalotti Roma (21 giugno alle ore 18.30 allo stadio di Montenero di Bisaccia)
Bacigalupo-Pinetanova (22 giugno allo stadio di Montenero di Bisaccia, o alle ore 9.15 o alle ore
15.30).
Eventuali semifinali e finali in programma il 23 giugno.

GIOVANISSIMI
Bacigalupo-Fara San Martino (21 giugno alle ore 17 allo stadio di Cupello)
Bacigalupo-Val di Sangro (22 giugno allo stadio di San Salvo, o alle ore 9 o alle ore 15.30).
Eventuali semifinali e finali in programma il 23 giugno.

ALLIEVI
Bacigalupo-Poggio Barisciano e Bacigalupo-Ortanova Foggia (22 giugno alle ore 12 e alle ore 18
allo stadio Aragona di Vasto). 
Eventuali semifinali e finali in programma il 23 giugno.
		



LUTTO
12-06-2013 23:18 - News Generiche

E' venuto a mancare la scorsa notte Nazzareno La Rovere, presidente del Sant'Anna e figura
chiave per la crescita dei moltissimi ragazzi della società teatina. Con la sua preziosa attività e con le
sue qualità umane, Nazzareno La Rovere è stato da sempre un punto di riferimento per tutto il calcio
giovanile teatino. La ASD Bacigalupo Vasto porge le più sentite condoglianze e si unisce al dolore
dei familiari e della società del Sant'Anna.
		



ORGANICI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2013-2014
08-06-2013 13:32 - News Generiche

Ecco le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2013-2014 e
le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi 2013-2014.
Ricordiamo però che ovviamente ci potrebbero essere anche alcune rinunce (qualche formazione
poco attrezzata potrebbe preferire iscriversi al più abbordabile campionato provinciale): in questo
caso i posti liberi per i ripescaggi (attualmente 2 negli allievi e 2 nei giovanissimi) aumenterebbero.

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2013-2014
Acqua e Sapone, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Celano, Civitella Roveto,
Cologna, D'Annunzio Marina, Federlibertas, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Manoppello
Arabona, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato
Curi Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo, Sant'Anna, Sant'Omero, Spal Lanciano,
Virtus Cupello, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 6 squadre della provincia dell'Aquila, 8 della provincia di Teramo, 7 della
provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti.

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2013-2014
Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castiglione Valfino, Celano, Città di Giulianova,
Cologna, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Fater Angelini, Flacco Porto, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Magliano, Marsica, Miglianico, Olympia Cedas, Penne,
Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo, Sporting
Casoli, Virtus Vasto.
Distribuzione geografica: 5 squadre della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Teramo, 9 della
provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti.
		





TORNEI: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE GARE DELLA
SCUOLA CALCIO DELLA BACIGALUPO
06-06-2013 22:06 - News Generiche

Entrando nella news è possibile vedere il programma di tutti i tornei a cui parteciperà la scuola calcio
(categorie esordienti, pulcini e piccoli amici) della Bacigalupo.
Davvero tantissime le gare da giocare: buon divertimento a tutti!
		



Documenti allegati

TORNEI 2013 SCUOLA CALCIO BACIGALUPO

http://asdbacigalupovasto.it/file/torneibacigalupo2013-1.doc


LE VINCITRICI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI
06-06-2013 18:46 - News Generiche

Si conoscono i nomi delle squadre vincitrici dei campionati provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e
L'Aquila che per la prossima stagione hanno quindi acquisito il diritto di iscriversi ai campionati
allievi e giovanissimi regionali.
Nel comitato provinciale di Chieti il Sant'Anna ha trionfato nella categoria allievi, mentre il Miglianico
ha vinto nella categoria giovanissimi.
Nel comitato provinciale di Pescara il Manoppello Arabona, la prima squadra di Marco Verratti,
tornerà dopo diversi anni a calcare il palcoscenico regionale grazie al primo posto ottenuto con gli
allievi; per quanto riguarda la categoria giovanissimi, la vittoria del campionato è stata conquistata
dalla Fater Angelini.
A Teramo negli allievi ha trionfato il Sant'Omero, nei giovanissimi invece il successo è andato
all'Alba Adriatica.
Infine, nel comitato provinciale dell'Aquila, negli allievi ha vinto il Civitella Roveto, mentre nei
giovanissimi il Magliano ha ottenuto il primo posto.
Le otto squadre (Sant'Anna, Manoppello Arabona, Sant'Omero e Civitella Roveto negli allievi e
Miglianico, Fater Angelini, Alba Adriatica e Magliano nei giovanissimi) avranno quindi diritto a
iscriversi ai campionati giovanili regionali 2013-2014.
		





27° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO": CHE
SPETTACOLO!
03-06-2013 01:12 - News Generiche

Sono state due giornate stupende quelle vissute al Centro Sportivo San Gabriele dove è andato in
scena il 27° "Meeting Abruzzo Vivo", tradizionale torneo organizzato dalla Bacigalupo. Tanto
divertimento per più di 500 bambini che, accompagnati da una meravigliosa cornice di pubblico,
hanno dato vita a uno spettacolo fantastico. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la
riuscita del torneo, a partire dalle società partecipanti (ben 46!) passando per le persone dello stand
gastronomico che hanno fatto un lavoro semplicemente perfetto. La Bacigalupo si conferma ancora
una volta come una società di punta nel panorama calcistico giovanile abruzzese: organizzare un
evento di tale portata è un'altra dimostrazione dell'impegno e della volontà che ogni giorno mettiamo
a disposizione per il divertimento dei ragazzi. Di seguito i risultati del torneo.
Pulcini 2002 (10 squadre partecipanti): I Delfini Biancazzurri (la scuola calcio del Pescara)
concludono al primo posto battendo per 2-0 nella finalissima i Quattro Colli.
Pulcini 2003 (8 squadre partecipanti): I padroni di casa della Bacigalupo vincono il torneo
piegando nella finalissima i Grifoni L'Aquila per 2-1.
Pulcini 2004 (8 squadre partecipanti): Bacigalupo prima classificata anche in questa categoria: i
vastesi nella finalissima superano per 1-0 la D'Annunzio Marina.
Piccoli amici 2005 (10 squadre partecipanti): Ancora Bacigalupo grande protagonista: i vastesi
trionfano battendo per 1-0 i Delfini Biancazzurri nella finalissima.
Piccoli amici 2006 (10 squadre partecipanti): La Virtus Pratola si aggiudica il torneo grazie al
successo in finale per 2-1 contro i Delfini Biancazzurri.

Entrando su Facebook e cliccando qui sono disponibili alcune foto di sabato 1 giugno, nelle
prossime ore inseriremo anche tutte le altre foto.
		

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.507204066012431.1073741838.100001685253933&type=3 target=_blank




TUTTO PRONTO PER IL 27° TORNEO "MEETING": I
CALENDARI DEFINITIVI
30-05-2013 22:12 - News Generiche

E' tutto pronto al Centro Sportivo San Gabriele di Vasto per la 27° edizione del torneo "Meeting
Abruzzo Vivo": sabato 1 giugno scenderanno in campo le categorie pulcini 2002 e pulcini 2003,
domenica 2 giugno toccherà ai pulcini 2004, ai piccoli amici 2005 e ai piccoli amici 2006.
Entrando nella notizia (basta cliccare più in basso a destra su "continua") è possibile visualizzare i
calendari definitivi del torneo: ci sono state alcune modifiche al programma dei pulcini 2004.
Buon divertimento a tutti!
		



Documenti allegati

CALENDARIO PULCINI 2002

CALENDARIO PULCINI 2003

CALENDARIO PULCINI 2004

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2005

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2006

REGOLAMENTO PULCINI 2002 E PULCINI 2003

REGOLAMENTO PULCINI 2004

REGOLAMENTO PICCOLI AMICI 2005 E PICCOLI AMICI 2006

ALBO D'ORO TORNEO MEETING ABRUZZO VIVO

http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2002-5.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2003-5.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2004-2.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopicamici2005-2.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopicamici2006-2.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2002e2003-2.rtf
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2004-2.rtf
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopiccoliamici2005e2006-2.rtf
http://asdbacigalupovasto.it/file/albodorotorneomeeting.docx


ALLIEVI, IL POGGIO DEGLI ULIVI VINCE DI NUOVO IL
TITOLO REGIONALE
26-05-2013 18:46 - News Generiche

Per il terzo anno consecutivo il Poggio degli Ulivi vince il titolo regionale allievi: dopo la sconfitta di
questa mattina nella finale giovanissimi, la società del presidente Ciccarelli si conferma sul tetto
d'Abruzzo nella categoria allievi battendo per 2-0 il Celano. Di seguito il tabellino della gara.

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-CELANO 2-0
Reti: 5' Cordischi (P), 10' Scarponcini (P).
Poggio degli Ulivi: D'Intino, Corneli, Di Giacomo, Del Conte, Bufo, Ciaccio, Scarponcini, Cipressi,
Planamente, Cordischi, Catena. All. Rachini
Celano: Montagliani, De Santis, Nebbioso, Raschiatore, Di Sabatino, Vendembia, Piccone,
Simeoni, Albertazzi, Fieramosca, Calzetta. All. Villa
Arbitro: Paolucci di Lanciano
		



GIOVANISSIMI, LA R.C. ANGOLANA SI LAUREA
CAMPIONE D'ABRUZZO
26-05-2013 12:07 - News Generiche

Dopo quattro anni (l'ultimo trionfo c'era stato nel 2009), la R.C. Angolana torna a vincere il titolo
regionale giovanissimi: a Loreto Aprutino la squadra nerazzurra batte per 2-0 il Poggio degli Ulivi e
si prende la rivincita della finale persa nella scorsa stagione. Complimenti! Di seguito il tabellino
della gara.

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-R.C. ANGOLANA 0-2
Reti: 30' Ruggieri (RCA), 66' Fortuna (RCA).
Poggio degli Ulivi: D'Alonzo, Morlando, Iacubov, Braccia, Trifiletti, Paolini, Petricca, Kiefer, Sow,
Colella, Bonavita. All. Gabriele
R.C. Angolana: Giampietro, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Planamente. All. Di Febo
Arbitro: Carullo di Lanciano
		



I CALENDARI E I REGOLAMENTI DEL 27° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
23-05-2013 23:10 - News Generiche

Sono disponibili entrando nella news (basta cliccare più in basso a destra su "continua") i calendari
e i regolamenti del 27° "Meeting Abruzzo Vivo": il torneo, organizzato dalla Bacigalupo, è in
programma sabato 1 giugno (per le categorie pulcini 2002 e pulcini 2003) e domenica 2 giugno (per
le categorie pulcini 2004, piccoli amici 2005 e piccoli amici 2006).
La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo "San Gabriele" di Vasto.
		



Documenti allegati

CALENDARIO PULCINI 2002

CALENDARIO PULCINI 2003

CALENDARIO PULCINI 2004

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2005

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2006

REGOLAMENTO PULCINI 2002 E PULCINI 2003

REGOLAMENTO PULCINI 2004

REGOLAMENTO PICCOLI AMICI 2005 E PICCOLI AMICI 2006

http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2002-4.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2003-4.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2004-1.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopicamici2005-1.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopicamici2006-1.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2002e2003-1.rtf
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2004-1.rtf
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopiccoliamici2005e2006-1.rtf


TUTTO PRONTO PER LE FINALI REGIONALI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
23-05-2013 21:10 - News Generiche

Domenica 26 maggio allo stadio "Acciavatti" di Loreto Aprutino sono in programma le finali dei
campionati allievi e giovanissimi regionali.
Alle ore 10.30 scenderanno in campo Poggio degli Ulivi e R.C. Angolana, che si contenderanno il
titolo regionale giovanissimi; alle 17 toccherà a Poggio degli Ulivi-Celano, sfida che mette in palio il
titolo regionale allievi. In bocca al lupo a tutti!
		



PROGRAMMA TORNEI SCUOLA CALCIO BACIGALUPO
21-05-2013 22:01 - News Generiche

Entrando nella news è possibile vedere il programma dei tornei della scuola calcio (esordienti,
pulcini e piccoli amici) della Bacigalupo.
		



Documenti allegati

PROGRAMMA TORNEI SCUOLA CALCIO BACIGALUPO

http://asdbacigalupovasto.it/file/torneibacigalupo2013.doc


SEMIFINALE GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO
DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-0
20-05-2013 01:19 - News Generiche

Termina in semifinale l'avventura dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono eliminati
dai campioni in carica del Poggio degli Ulivi. Dopo la sfortunata sconfitta dell'andata, nella gara di
ritorno serviva un'impresa per accedere alla finalissima: i vastesi ci hanno provato soprattutto nel
primo tempo, ma non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe riacceso le speranze. Alla fine
comunque il Poggio degli Ulivi ha dimostrato di avere qualcosa in più e di meritare la qualificazione
alla finalissima, dove affronterà la R.C. Angolana. Per la Bacigalupo resta la soddisfazione di aver
disputato un campionato fantastico e di aver riportato, dopo diversi anni, una società vastese tra le
prime quattro d'Abruzzo, nel "gotha" del calcio giovanile della nostra regione.
La semifinale di ritorno al centro sportivo "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo parte come la gara
di andata: c'è tanto equilibrio in campo, i vastesi non sono brillantissimi ma cercano, soprattutto con
i calci piazzati, di creare qualche occasione. Il Poggio degli Ulivi non sta a guardare e, grazie al suo
formidabile attacco (capace di segnare ben 151 gol nella regular season), mette spesso in
apprensione la retroguardia avversaria. La partita si sblocca al 25', quando i pescaresi passano in
vantaggio: Sow vince un paio di rimpalli, si presenta davanti al portiere ospite Antonino e segna con
caparbietà e un pizzico di fortuna la rete dell'1-0. La Bacigalupo ha subito una grande opportunità per
pareggiare: un tiro di Natalini non viene trattenuto da D'Alonzo, sul pallone si avventa Fiore che però
colpisce il portiere locale. Si va al riposo sull'1-0, punteggio immeritato per la squadra di mister
Baiocco alla quale ora servono due gol per passare il turno.
Nella ripresa i vastesi non riescono più a rendersi pericolosi e subiscono le iniziative del Poggio
degli Ulivi che al 55' raddoppia grazie a un calcio di rigore procurato da Sow e trasformato da
Braccia. La gara praticamente termina qui, con i pescaresi che nel secondo tempo legittimano il
successo e la conseguente qualificazione. La differenza probabilmente si è vista più nel match di
ritorno, dove il reparto avanzato della squadra di mister Gabriele è stato micidiale e ha fatto vedere
tutte le proprie qualità. Complimenti al Poggio degli Ulivi e a mister Augusto Gabriele che per il terzo
anno consecutivo giocherà la finale regionale giovanissimi: dopo la sconfitta ai rigori con il Teramo
(nel 2011) e la vittoria per 2-1 con la R.C. Angolana (nel 2012), il Poggio degli Ulivi sfiderà di nuovo
la R.C. Angolana in quella che si può definire la riedizione della finale giocata l'anno scorso. 
Nel doppio confronto con i campioni regionali, la Bacigalupo non ha demeritato e, soprattutto nella
gara d'andata, avrebbe meritato qualcosa in più. Sicuramente conquistare un risultato positivo a
Vasto avrebbe potuto cambiare le cose: in queste partite "secche" però ci vuole anche un pizzico di
fortuna che i vastesi non hanno avuto. Comunque la squadra di mister Baiocco esce di scena a
testa alta, con la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver riportato finalmente una società di
Vasto sul prestigioso palcoscenico delle semifinali regionali. Essere arrivati tra le prime quattro
d'Abruzzo è un orgoglio e una soddisfazione per tutti i ragazzi, capaci quest'anno di disputare un
campionato fantastico e indimenticabile. La stagione ovviamente non finisce qui, la Bacigalupo sarà
impegnata in diversi tornei prima di godersi le meritate vacanze. Complimenti e grazie di cuore al
gruppo '98 per le emozioni che ci avete regalato in questi mesi!

IL TABELLINO
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-0 
Reti: 25' Sow (P), 55' Braccia su rigore (P).
Poggio degli Ulivi: D'Alonzo, Morlando, Iacubov, Braccia, Trifiletti, Paolini, Fiucci, Colella, Sow,
Petricca, Bonavita. All. Gabriele
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Vicoli), Carriero (Natarelli), Frangione, Aganippe,
Benvenga (Femminilli), Tafili, Pianese (Esposito), Fiore, Natalini (Valette). All. Baiocco
Arbitro: D'Orsogna di Teramo
(ANDATA BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-1)
Poggio degli Ulivi qualificato alla finalissima.
		





DALLE ORE 17: SEMIFINALE DI RITORNO, POGGIO
DEGLI ULIVI-BACIGALUPO (LIVE)
19-05-2013 13:27 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 17 di domenica 19 maggio, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della semifinale di ritorno tra Poggio degli Ulivi e Bacigalupo (giovanissimi),
segnalando tutti i gol e i finali di tempo. Ricordiamo che all'andata il Poggio degli Ulivi ha vinto per 1-
0 a Vasto.

SEMIFINALE GIOVANISSIMI: POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.05. Al 25' Poggio degli Ulivi in vantaggio con Sow. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 17.55. Al 55' raddoppio di Braccia su rigore. Finale: 2-0.
Termina in semifinale l'avventura della Bacigalupo. L'eliminazione non toglie nulla al bel campionato
dei ragazzi di mister Baiocco, capaci di riportare una squadra vastese alle fasi finali regionali dopo
diversi anni di astinenza.
Formazioni
Poggio degli Ulivi: D'Alonzo, Morlando, Iacubov, Braccia, Trifiletti, Paolini, Fiucci, Colella, Sow,
Petricca, Bonavita. All. Gabriele
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Arbitro: D'Orsogna di Teramo


		



ALLIEVI, LA FINALISSIMA SARA' POGGIO DEGLI ULIVI-
CELANO
19-05-2013 13:13 - News Generiche

Una tripletta di Planamente regala al Poggio degli Ulivi la qualificazione alla finale regionale allievi: i
pescaresi di mister Rachini infatti, dopo l'1-1 dell'andata, battono per 3-1 il San Nicolò e domenica
prossima contenderanno al Celano, l'altra finalista, il titolo di "campioni d'Abruzzo". Nel pomeriggio
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo completerà il quadro delle semifinali e deciderà chi tra le due formazioni
sfiderà la R.C. Angolana nella finale regionale giovanissimi. Di seguito il tabellino della semifinale
giocata in mattinata tra Poggio degli Ulivi e San Nicolò.

ALLIEVI REGIONALI

POGGIO DEGLI ULIVI-SAN NICOLO' 3-1
Reti: 35' Maranella (SN), 50' Planamente (P), 72' Planamente (P), 75' Planamente (P).
Poggio degli Ulivi: D'Intino, Ciaccio, Bufo, D'Anteo, Di Giacomo, Scarponcini, Del Conte, Cipressi,
Catena, Cordischi, Planamente. All. Rachini
San Nicolò: Digifico, Tentarelli, De Petris, Di Giovanni, Durante, Mazzaufo, D'Orazio, Fratoni,
Straccia, Di Domenico, Maranella. All. Beati
Arbitro: Assennato di Chieti
(ANDATA SAN NICOLO'-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1)
Poggio degli Ulivi qualificato alla finalissima.
		



ALLIEVI, CELANO IN FINALE. GIOVANISSIMI, PASSA
LA R.C. ANGOLANA
18-05-2013 19:50 - News Generiche

Negli allievi il Celano batte per 1-0 la R.C. Angolana ed è la prima finalista regionale: nella gara di
ritorno in terra marsicana la rete decisiva dei locali è firmata da Liberati. Eliminati quindi i pescaresi
di mister Michetti ai quali non è bastato il successo per 2-1 ottenuto all'andata.
La R.C. Angolana si può consolare con i giovanissimi che si qualificano alla finale regionale piegando
per 2-1 i Delfini Biancazzurri: dopo il successo per 2-0 all'andata, i nerazzurri di mister Di Febo
vincono anche al ritorno e confermano la propria superiorità.
Domenica 19 maggio sono in programma al centro sportivo "Poggio degli Ulivi" di Città di
Sant'Angelo le altre due semifinali: negli allievi Poggio degli Ulivi-San Nicolò (alle ore 10.30), nei
giovanissimi Poggio degli Ulivi-Bacigalupo (alle ore 17).
Di seguito i tabellini delle due semifinali giocate sabato 18 maggio.

ALLIEVI REGIONALI

CELANO-R.C. ANGOLANA 1-0
Reti: 60' Liberati (C).
Celano: Montagliani, Rovo, Baliva, Raschiatore, Di Sabatino, Vendembia, De Santis, Fieramosca,
Albertazzi, Liberati, Calzetta. All. Villa
R.C. Angolana: Lupinetti, Vedilei, Carrieri, Cialini, Giansante, Trivellizzi, De Thomasis, Di
Fortunato, Persichitti, Ciarcelluti, Lo Iacono. All. Michetti
Arbitro: D'Amico di Sulmona
(ANDATA R.C. ANGOLANA-CELANO 2-1)
Celano qualificato alla finalissima.

GIOVANISSIMI REGIONALI

R.C. ANGOLANA-DELFINI BIANCAZZURRI 2-1
Reti: 18' D'Ercole (DB), 23' Planamente (RCA), 70' Ruggieri (RCA).
R.C. Angolana: Giampietro, Fabrizi, Comigniani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Planamente. All. Di Febo
Delfini Biancazzurri: Camerlengo, Silvestri, Delli Carri, Albanese, Vaccaro, D'Ercole, D'Angelo, Di
Giacomo, Pontesilli, Capitoli, Tine. All. Lambertini
Arbitro: Di Berardino di Teramo
(ANDATA DELFINI BIANCAZZURRI-R.C. ANGOLANA 0-2)
R.C. Angolana qualificata alla finalissima.
		





IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI REGIONALI DI
RITORNO
15-05-2013 19:55 - News Generiche

ALLIEVI

Celano-R.C. Angolana 
Sabato 18 maggio ore 16.30 al comunale Piccone di Celano
(andata R.C. Angolana-Celano 2-1)

Poggio degli Ulivi-San Nicolò
Domenica 19 maggio ore 10.30 al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo
(andata San Nicolò-Poggio degli Ulivi 1-1)

GIOVANISSIMI

Poggio degli Ulivi-Bacigalupo
Domenica 19 maggio ore 17 al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo
(andata Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 0-1)

R.C. Angolana-Delfini Biancazzurri
Sabato 18 maggio ore 15.30 al campo Zanni di Pescara
(andata Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana 0-2)
		



BUONA PROVA A LANCIANO PER I '98
15-05-2013 19:44 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo hanno offerto una buona prova nell'amichevole giocata
oggi pomeriggio contro i giovanissimi nazionali della Virtus Lanciano. Il test è stato soprattutto utile
per prepararsi al meglio alla semifinale di ritorno con il Poggio degli Ulivi, in programma domenica
19 maggio alle ore 17 a Città Sant'Angelo.
		



TUTTI I RISULTATI DELLE SEMIFINALI REGIONALI DI
ANDATA
12-05-2013 12:19 - News Generiche

Di seguito riportiamo i risultati e i tabellini completi delle semifinali di andata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali.

ALLIEVI REGIONALI

R.C. ANGOLANA-CELANO 2-1
Reti: 15' Ciarcelluti (RCA), 42' Fieramosca (C), 78' Di Giovanni (RCA).
R.C. Angolana: Lupinetti, Berardi, Cialini, De Thomasis, Vedilei, Trivellizzi, Giansante, Di
Fortunato, Persichitti, Ciarcelluti, Lo Iacono. All. Michetti
Celano: Montagliani, Baliva, Raschiatore, De Santis, Nebbioso, Vendembia, Simeoni, Liberati,
Calzetta, Fieramosca, Albertazzi. All. Villa
Arbitro: Baldassarre di Vasto

SAN NICOLO'-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1
Reti: 35' Planamente (P), 80' Masignà (SN).
San Nicolò: Digifico, Faiazza, De Petris, Durante, Mazzaufo, Di Emanuele, Fratoni, De Angelis,
Straccia, Di Domenico, Maranella (Masignà). All. Beati
Poggio degli Ulivi: D'Intino, Corneli, Ciaccio, Bufo, Di Giacomo, Cerolini, Cipressi, Del Conte,
Catena, Cordischi, Planamente. All. Rachini
Arbitro: Amorosi di Avezzano

GIOVANISSIMI REGIONALI

BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-1
Reti: 62' Fiucci (P).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Vicoli), Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese (Natarelli), Fiore, Natalini. All. Baiocco
Poggio degli Ulivi: D'Alonzo, Morlando, Iacubov (D'Incecco), Braccia, Trifiletti, Paolini, Petricca
(Fiucci), Kiefer, Sow, Colella, Bonavita. All. Gabriele
Arbitro: Alleva di Teramo

DELFINI BIANCAZZURRI-R.C. ANGOLANA 0-2
Reti: 19' Ruggieri su rigore (RCA), 35' Longobardo (RCA).
Delfini Biancazzurri: Camerlengo, Silvestri, Di Giacomo, D'Angelo, Vedovato, Albanese, Di
Matteo, Antonaros, Rosini, Gobbo, Capitoli. All. Lambertini
R.C. Angolana: Giampietro, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Planamente. All. Di Febo
Arbitro: D'Amore di Sulmona
		





SEMIFINALE GIOVANISSIMI REGIONALI:
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-1
11-05-2013 19:49 - News Generiche

Nella semifinale d'andata del campionato regionale giovanissimi il Poggio degli Ulivi batte per 1-0 la
Bacigalupo grazie a un gol di Fiucci a 8 minuti dal termine. E' stata una partita molto incerta ed
equilibrata quella giocata al campo della 167 di Vasto, decisa da un episodio che ha dato il
successo ai pescaresi. Resta comunque aperto il discorso qualificazione: se al ritorno, al centro
sportivo "Poggio degli Ulivi", la squadra di mister Baiocco vincerà con qualsiasi punteggio, accederà
alla finalissima (lo 0-1 invece porterebbe la sfida ai supplementari). Servirà un'impresa, ma nulla è
perduto e la sconfitta subita all'andata si può ribaltare: bisogna crederci perchè oggi i vastesi hanno
dimostrato di non essere inferiori agli avversari.
Primo tempo molto equilibrato: la prima occasione è per il Poggio degli Ulivi che colpisce un palo su
punizione, sulla ribattuta un giocatore pescarese sciupa tirando clamorosamente alto. La
Bacigalupo reagisce e ha due buone opportunità prima con Benvenga, che non arriva per un soffio
su una palla in profondità, e poi con Pianese, che da ottima posizione tira ma colpisce un difensore
avversario; si va al riposo sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto nei primi 35 minuti.
Nella ripresa comincia un'incessante pioggia che durerà fino al termine della partita. Il Poggio degli
Ulivi ci prova ancora su calcio di punizione, ma il portiere vastese Antonino si fa trovare pronto e
respinge. A un quarto d'ora dalla fine la Bacigalupo ha la migliore occasione del match: Tafili tira
dalla distanza e colpisce un incredibile palo, sulla ribattuta Fiore conclude a lato mancando per un
soffio il gol del vantaggio. A 8 minuti dal termine, al 62', i pescaresi sbloccano il risultato: è Fiucci, a
porta vuota, a regalare ai suoi la rete del successo. Il risultato non cambia più fino al fischio finale: il
Poggio degli Ulivi vince il primo "round" con il punteggio di 1-0. La Bacigalupo cercherà con tutte le
proprie forze di ribaltare la sconfitta subita all'andata nella gara di ritorno, in programma domenica
19 maggio alle ore 17 al centro sportivo "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo. Bellissimo
pomeriggio di sport vissuto oggi alla 167 di Vasto, con un numeroso pubblico che, nonostante la
pioggia caduta nel secondo tempo, ha incitato e sostenuto fino alla fine i ragazzi in campo. 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-1 (0-0)
Reti: 62' Fiucci (P).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Vicoli), Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese (Natarelli), Fiore, Natalini. All. Baiocco
Poggio degli Ulivi: D'Alonzo, Morlando, Iacubov (D'Incecco), Braccia, Trifiletti, Paolini, Petricca
(Fiucci), Kiefer, Sow, Colella, Bonavita. All. Gabriele
Arbitro: Alleva di Teramo
Assistenti: Consalvo e Imbastaro di Lanciano
		





LA BACIGALUPO COMPIE 64 ANNI!
10-05-2013 12:10 - News Generiche

Oggi è una data importante per la Bacigalupo Vasto che, esattamente 64 anni fa (il 10 maggio
1949), veniva fondata dai 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. 64 anni dopo quel giorno, la
Bacigalupo è più attiva che mai e domani, sabato 11 maggio (alle ore 17 al campo della 167 di
Vasto), sarà impegnata in una gara importante come la semifinale regionale. Nella foto la "storica"
Bacigalupo del 1949, anno della fondazione.
		





SEMIFINALE GIOVANISSIMI: PRESENTAZIONE DI
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI
08-05-2013 12:40 - News Generiche

Ormai ci siamo: sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto andrà in scena la sfida tra
Bacigalupo Vasto e Poggio degli Ulivi, valida per la semifinale d'andata del campionato regionale
giovanissimi.
Presentiamo le due squadre che si contenderanno l'accesso alla finalissima, cominciando
innanzitutto a conoscere meglio i pescaresi. Il Poggio degli Ulivi, società presieduta da Francesco
Ciccarelli, è campione regionale in carica (l'anno scorso conquistò il titolo battendo in finale la R.C.
Angolana) ed è allenato, nella categoria giovanissimi, da mister Augusto Gabriele (vecchia
conoscenza della Vastese, dove giocò nella stagione 1994-1995); alla fine della regular season ha
ottenuto il primo posto nel girone A con 81 punti (26 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), segnando 151
reti e subendone 15. Il reparto avanzato pescarese è guidato dalla punta centrale Sow
(capocannoniere del girone A con 40 reti realizzate) che è supportato dal trequartista Petricca (a
quota 19 gol) e dagli esterni Bonavita (a quota 29) e Fiucci (a quota 25). Il Poggio degli Ulivi ha fatto
bottino pieno in casa, conquistando 15 successi su 15 gare interne disputate, ma ha collezionato
qualche passo falso in trasferta (sconfitta con la Marsica e pareggi sui campi dei Delfini
Biancazzurri, dell'Olympia Cedas e del Cologna). Negli ultimi 3 anni, nel campionato regionale
giovanissimi abruzzese, il Poggio degli Ulivi ha perso solo due volte: oltre al già citato k.o. del 1
novembre 2012 contro la Marsica (2-1), l'altra sconfitta risale al 22 maggio 2011, quando i pescaresi
si arresero ai rigori al Teramo nella finalissima regionale. Dati che indubbiamente testimoniano la
forza della società del presidente Ciccarelli, una delle tradizionali "regine" del calcio giovanile
abruzzese.
Per quanto riguarda la Bacigalupo, allenata da mister Maurizio Baiocco, è arrivata al secondo posto
nel girone B con 75 punti ottenuti (24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), segnando 85 reti e
subendone 18. La squadra vastese ha vinto tutte le partite (14 successi su 14 gare) disputate sul
campo della 167, terreno di gioco che è una specie di "roccaforte" per la Bacigalupo. L'attaccante
Natalini, con 30 reti realizzate, si è laureato capocannoniere del girone B; i ragazzi di mister Baiocco
inoltre sono riusciti a riportare una società vastese alle fasi finali dopo 3 anni di astinenza (non
succedeva dal 2010). La Bacigalupo è l'unica società di tutta la provincia di Chieti presente a queste
semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali: infatti negli allievi le due semifinali in
programma sono R.C. Angolana-Celano e San Nicolò-Poggio degli Ulivi (due squadre pescaresi, una
teramana e una della provincia dell'Aquila), mentre nei giovanissimi, oltre a Bacigalupo-Poggio degli
Ulivi, l'altra semifinale è Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (entrambe formazioni pescaresi). 
La squadra di mister Baiocco cercherà in tutti i modi di dare fastidio ai campioni regionali in carica del
Poggio degli Ulivi: sarà sicuramente molto importante la gara di andata, in programma sabato 11
maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto. La Bacigalupo dovrà provare a ottenere un risultato
positivo in casa per poi andarsi a giocare tutte le proprie chances nel match di ritorno (domenica 19
maggio alle ore 17) in trasferta all'Accademia del Calcio "Adolfo De Cecco", centro sportivo che
ospita le partite interne del Poggio degli Ulivi.
Per la partita di sabato 11 maggio al campo della 167, la Bacigalupo farà partecipare la propria
scuola calcio a questo bellissimo pomeriggio di sport. L'invito che rivolgiamo anche alla città è quello
di venire al campo della zona 167 e di far sentire la vicinanza ai giovani vastesi che stanno lottando
per obiettivi importanti e che rappresentano il nostro futuro: Vasto torna alla ribalta anche nel settore
giovanile. L'appuntamento, lo ribadiamo, è fissato per sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della
167 di Vasto. 
ASSISTIAMO INSIEME A UN BELLISSIMO POMERIGGIO DI SPORT CHE VEDE
PROTAGONISTA LA NOSTRA CITTA': TUTTI ALLA 167 A SOSTENERE I GIOVANI VASTESI!
FORZA RAGAZZI, DIMOSTRATE IL VOSTRO VALORE!
		





LA PRESENTAZIONE DELLE SEMIFINALI REGIONALI
07-05-2013 14:39 - News Generiche

Presentiamo tre delle quattro semifinali d'andata dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi verrà pubblicato domani un articolo a parte).

ALLIEVI
R.C. Angolana-Celano
I nerazzurri di mister Michetti, dopo aver vinto lo spareggio per il secondo posto con la Giovanile
Chieti, affrontano i marsicani, primi classificati del girone A. La R.C. Angolana è ancora imbattuta in
casa, dove ha ottenuto 13 successi e 2 pareggi, e dovrà cercare di vincere sfruttando al meglio il
fattore campo, in vista soprattutto dell'infuocato ritorno in trasferta. Il Celano, che fuori dalle mura
amiche ha collezionato 12 successi e 3 sconfitte (sui terreni del Pineto, del San Nicolò e della
Federlibertas), va a Pescara con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo che rappresenterebbe
un grande passo verso la finalissima: sarebbe molto difficile infatti pensare che i marsicani al ritorno
perdano in casa, dove finora hanno fatto bottino pieno (15 vittorie su 15 gare disputate). Pronostico:
X.
San Nicolò-Poggio degli Ulivi
Sulla carta i pescaresi partono favoriti nel doppio confronto con i teramani che però, tra le mura
amiche, possono vantare un ruolino di tutto rispetto (14 vittorie e 1 pareggio). Il Poggio degli Ulivi
non potrà quindi sottovalutare l'impegno, cercando di confermare la superiorità tecnica che gli ha
permesso di vincere il girone B con un largo margine sulle inseguitrici. Pronostico: 2.

GIOVANISSIMI
Per Bacigalupo-Poggio degli Ulivi verrà pubblicato domani un articolo a parte.
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana
I Delfini Biancazzurri, che nella gara di andata dovranno fare a meno del loro miglior marcatore
Pontesilli (squalificato), andranno alla caccia di un'impresa che farebbe continuare la "favola" dei
ragazzi di mister Lambertini, nati tutti nel '99. La R.C. Angolana, che nella regular season è arrivata
prima nel girone B ed è stata battuta solo dalla Bacigalupo, si presenta comunque da favorita per il
passaggio del turno considerando anche le grandi qualità che la squadra nerazzurra ha mostrato in
campionato. Pronostico: 2.
		





SPAREGGIO ALLIEVI, GIOVANILE CHIETI-R.C.
ANGOLANA 1-2
05-05-2013 19:26 - News Generiche

Nello spareggio per il secondo posto del campionato regionale allievi girone B vince la R.C.
Angolana che batte per 2-1 la Giovanile Chieti e si qualifica alle semifinali regionali, dove affronterà il
Celano (gara di andata a Pescara e ritorno in terra marsicana).
Sul neutro di Scafa la Giovanile Chieti e la R.C. Angolana danno vita a una gara molto intensa ed
equilibrata che conferma il motivo dell'arrivo a pari punti delle due squadre. Parte fortissimo la
Giovanile Chieti che al 5' trova il gol del vantaggio con un colpo di testa di Abate, bravo a infilare in
rete un pallone vagante; nel primo quarto d'ora giocano molto meglio i neroverdi di mister D'Ascanio
che, in un paio di circostanze, sfiorano anche il gol del raddoppio. Con il passare dei minuti però la
R.C. Angolana guadagna campo, mettendo in apprensione più volte la retroguardia avversaria. Il
pareggio è nell'aria e arriva al 33', con un calcio di rigore (apparso abbastanza evidente) concesso
per atterramento di Ciarcelluti: dal dischetto si presenta De Thomasis che non sbaglia e firma l'1-1.
Due minuti dopo i nerazzurri di mister Michetti completano la rimonta e passano in vantaggio: su un
calcio d'angolo la difesa della Giovanile Chieti si dimentica di Trivellizzi che, indisturbato, di testa
porta avanti la R.C. Angolana. Il primo tempo, davvero molto bello ed emozionante per il numeroso
pubblico giunto a Scafa, si chiude sul 2-1 in favore dei nerazzurri.
Nella ripresa la gara diventa molto più nervosa: la Giovanile Chieti con i calci piazzati crea qualche
pericolo alla R.C. Angolana che però si difende con grande attenzione. E' l'attaccante neroverde Del
Prete ad avere un paio di buone opportunità per portare lo spareggio ai supplementari, ma il pallone
non entra e così il risultato non cambia fino al fischio finale. La gara termina 2-1 per i nerazzurri di
mister Michetti che conquistano il secondo posto nel girone B e la conseguente qualificazione alle
semifinali regionali. Come detto c'è stato grande equilibrio nello spareggio, alla fine comunque ha
avuto la meglio la R.C. Angolana che probabilmente si è dimostrata più "squadra" rispetto alla
Giovanile Chieti: la formazione di mister D'Ascanio ha tante ottime individualità, ma non è riuscita a
trovare la giusta reazione nel momento più difficile della partita. Dopo questo spareggio si completa
il quadro delle semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali, le riportiamo di seguito.

SEMIFINALI D'ANDATA ALLIEVI REGIONALI (SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO)
R.C. Angolana-Celano
San Nicolò-Poggio degli Ulivi
(gare di ritorno in programma sabato 18 e domenica 19 maggio a campi invertiti)

SEMIFINALI D'ANDATA GIOVANISSIMI REGIONALI (SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO)
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi
Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana
(gare di ritorno in programma sabato 18 e domenica 19 maggio a campi invertiti)
		





DALLE ORE 10.30: SPAREGGIO ALLIEVI, GIOVANILE
CHIETI-R.C. ANGOLANA (LIVE)
04-05-2013 14:25 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di domenica 5 maggio, inseriremo in diretta da Scafa gli
aggiornamenti dello spareggio per il secondo posto tra Giovanile Chieti e R.C. Angolana (allievi
girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo. Ricordiamo che la vincente dello spareggio si
qualificherà alle semifinali del campionato regionale allievi dove affronterà il Celano, primo classificato
del girone A.

SPAREGGIO ALLIEVI: GIOVANILE CHIETI-R.C. ANGOLANA 1-2
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.35. Al 5' Giovanile Chieti in vantaggio. Al 33' pareggio della R.C.
Angolana su rigore trasformato da De Thomasis, al 35' la R.C. Angolana passa in vantaggio con un
colpo di testa di Trivellizzi. Fine primo tempo: 1-2. Inizio secondo tempo ore 11.30. Finale: 1-2. La
R.C. Angolana vince lo spareggio e si qualifica alle semifinali regionali dove sfiderà il Celano.
		



GIOVANISSIMI: IL RESOCONTO DELLA FANTASTICA
STAGIONE DELLA BACIGALUPO
03-05-2013 12:43 - News Generiche

Dopo un gran campionato, i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno raggiunto l'obiettivo della
qualificazione alle semifinali approdando tra le prime quattro squadre d'Abruzzo.
In attesa della semifinale contro il Poggio degli Ulivi, in programma sabato 11 maggio alle ore 17 al
campo della 167 di Vasto, ripercorriamo la meravigliosa stagione dei ragazzi di mister Maurizio
Baiocco.
Dopo l'accordo tra Bacigalupo e Virtus Vasto che ha fatto nascere un grande progetto per il settore
giovanile, a fine luglio 2012 si parte con i primi raduni allo stadio Aragona: presenti una quindicina di
ragazzi '98, una discreta base da cui partire per poi aggiungere nuovi elementi che avrebbero
completato il gruppo. La vera e propria preparazione della Bacigalupo comincia venerdì 17 agosto
all'Istituto San Gabriele: si conferma lo "zoccolo duro" di 16-17 ragazzi '98, un numero forse un po'
al di sotto delle aspettative. Comunque la qualità della squadra è buona e le prime cinque partite
amichevoli dimostrano che si può fare bene, anche se c'è molto da lavorare per migliorarsi: il bottino
del precampionato è di tre vittorie (con Fossacesia, Caldora e Pineto), un pareggio (con la Val di
Sangro) e una sconfitta (con la R.C. Angolana). Intanto con il passare dei giorni proseguono gli
allenamenti al campo dell'Incoronata e si avvicina l'inizio del campionato, in programma sabato 22
settembre: alla prima giornata il calendario regala un'affascinante sfida contro il River, una delle
tradizionali "regine" del calcio giovanile abruzzese. L'esordio della Bacigalupo è positivo: arriva una
vittoria per 1-0 (rete al 54' di Natalini), un risultato di misura che dimostra il grande equilibrio che
regna nel campionato. Questa tendenza si conferma nella seconda giornata, nella quale va in scena
il derby tra la Bacigalupo e la Virtus Vasto, che schiera i ragazzi nati nel '99: la squadra di mister
Maurizio Baiocco ottiene un altro successo di misura, anche questa volta per 1-0 (decide ancora un
gol di Natalini al 61'). Più facile la partita contro il Sant'Anna, battuto con un netto 8-0 (doppietta di
Fiore e reti di Natalini, Tafili, Pianese, Libero, Ciafardini e Natarelli), un risultato largo che sembra
essere di buon auspicio per le settimane successive. E invece alla quarta giornata la Bacigalupo
colleziona il suo primo passo falso: contro l'Acqua e Sapone, che è ancora a secco di punti, i
vastesi sciupano parecchie occasioni da gol e non vanno oltre lo 0-0; un segnale che c'è ancora
molto da lavorare per mister Maurizio Baiocco, soprattutto per migliorare la concretezza davanti alla
porta avversaria. Un buon banco di prova arriva nel turno successivo: sabato 20 ottobre alla 167 di
Vasto la Bacigalupo ospita l'insidiosa Flacco Porto. La partita si sblocca al 14' con un gol in mischia
di Vicoli, poi subito dopo l'intervallo i padroni di casa raddoppiano con una rete da cineteca firmata
da Tafili (stop di petto e tiro al volo con palla che si infila sotto la traversa). I pescaresi accorciano le
distanze, ma sono costretti a subire il gol di Pianese che fissa il risultato finale sul 3-1 in favore della
squadra di mister Baiocco. Nei due impegni successivi, validi per la sesta e per la settima giornata,
la Bacigalupo batte per 3-0 sia il San Salvo (marcature di Natalini, Vicoli e Valette) sia il Fossacesia
(reti di Benvenga, Fiore e Tafili) e conquista altre due importanti vittorie che la proiettano in testa
alla classifica a pari punti con la D'Annunzio Marina, la prossima avversaria dei vastesi. E così
sabato 3 novembre alla 167 va in scena un equilibratissimo scontro al vertice: lo 0-0 resiste fino ai
minuti di recupero del secondo tempo quando la squadra di mister Baiocco sfrutta un errore della
difesa pescarese (fino a quel momento perfetta) e segna con Natalini il gol della vittoria che lancia
la Bacigalupo da sola in vetta in classifica. E' un primato che comunque dura poco, visto che il
sabato successivo i vastesi perdono per 1-0 a Penne incappando in una delle più brutte prestazioni
stagionali. Ci si aspetta il riscatto domenica 18 novembre, quando sul campo di Vasto Marina (167
non disponibile per l'esposizione delle reliquie di Giovanni Paolo II) la Bacigalupo affronta l'ostica
Giovanile Chieti. Nella prima ora di gioco è buona la prova offerta dai vastesi che passano in
vantaggio con un colpo di testa di Frangione e sciupano diverse occasioni per il raddoppio; negli
ultimi 10 minuti però la squadra di mister Baiocco si disunisce e commette alcune ingenuità che
regalano il pareggio alla Giovanile Chieti. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca alla Bacigalupo che,
dopo il decimo turno, scivola fuori dalla zona qualificazione, a -3 dalla R.C. Angolana (prima) e a -2
dalla D'Annunzio Marina (seconda). Sembra un periodo abbastanza difficile per i vastesi che però
rispondono sul campo alle critiche rifilando due netti 5-0 al Francavilla (poker di Natalini e gol di



Vicoli) e allo Sporting Casoli (doppietta di Natalini e reti di Pianese, Libero e Ciafardini): questi 6
punti ottenuti consentono alla formazione di mister Baiocco di tornare da sola al secondo posto,
sempre a -3 dalla capolista R.C. Angolana ma +2 sulla D'Annunzio Marina che colleziona invece
due pareggi consecutivi contro Penne e Lauretum. Domenica 9 dicembre un'incessante nevicata
costringe la Bacigalupo a rinviare per impraticabilità di campo la gara di Loreto Aprutino; si torna a
giocare sabato 15 dicembre contro una volenterosa Spal Lanciano che, nonostante l'ultimo posto in
classifica, dà molto filo da torcere agli avversari. I vastesi comunque riescono ad avere la meglio
negli ultimi 20 minuti grazie alle marcature di Tafili, Benvenga, Natalini e Vicoli: dopo la vittoria per 4-
0 con i frentani, la squadra di mister Baiocco (che deve anche recuperare la gara contro il
Lauretum) è seconda a -6 dalla capolista R.C. Angolana, alla vigilia dello scontro contro i nerazzurri
in programma proprio nell'ultimo turno del girone di andata. Sabato 22 dicembre, al campo Zanni di
Pescara, la Bacigalupo compie l'impresa e batte per 2-1 la R.C. Angolana al termine di una gara
difficilissima, decisa dalle reti ospiti di Benvenga al 50' e di Natalini al 58' che rimontano l'iniziale
vantaggio dei padroni di casa. La R.C. Angolana esce sconfitta immeritatamente fallendo diverse
palle gol, i vastesi ringraziano e si portano a -3 dalla capolista che potrebbe essere agganciata in
caso di vittoria nel recupero di Loreto Aprutino, fissato per sabato 29 dicembre. Nei giorni che
seguono il grande colpo ottenuto a Pescara c'è molta euforia (forse anche troppa) nella squadra di
mister Baiocco che però non sa di stare andando incontro al periodo più buio e negativo del suo
campionato. Contro il Lauretum infatti la Bacigalupo mette in scena la sua peggiore prestazione
stagionale, perdendo meritatamente per 1-0 e fallendo l'aggancio alla vetta della classifica. Le
condizioni pessime del terreno di gioco dello stadio "Acciavatti" sono solo una parziale scusante per
i vastesi che quindi terminano il girone di andata secondi a quota 35 punti, a -3 dalla capolista R.C.
Angolana ma a +2 sulla Giovanile Chieti (terza), a +5 sulla D'Annunzio Marina (quarta) e a +6 sulla
Flacco Porto (quinta). Sabato 5 gennaio 2013, nella prima partita del nuovo anno, comincia il girone
di ritorno e la squadra di mister Baiocco deve cercare di riscattare sul campo del River l'opaca
prova di Loreto Aprutino. Al Celdit di Chieti invece la Bacigalupo colleziona la seconda sconfitta
consecutiva e perde ancora per 1-0, dimostrando di attraversare un periodo nerissimo e di essere in
netta flessione. Qualche segnale di risveglio arriva nell'amichevole di mercoledì 9 gennaio contro la
rappresentativa del Molise: i vastesi offrono una buona prova nel primo tempo, chiuso in vantaggio
per 2-1, ma poi nella ripresa gli avversari rimontano e alla fine vincono per 4-2. Le tre sconfitte
consecutive (due in campionato e una in amichevole) rappresentano sicuramente un campanello
d'allarme per la squadra di mister Baiocco che non può permettersi altri passi falsi: sabato 12
gennaio, nel diciassettesimo turno, c'è il derby contro i '99 della Virtus Vasto che chiudono il primo
tempo in vantaggio per 1-0 e sembrano confermare il momento buio della Bacigalupo. Un'altra
sconfitta sarebbe sicuramente una mazzata per i ragazzi di mister Baiocco nei quali però, dopo
l'intervallo, scatta una reazione d'orgoglio. Nella ripresa arriva subito il pareggio di Benvenga, poi
sale in cattedra Natarelli che con due gol di ottima fattura porta la Bacigalupo avanti per 3-1; nel
finale Ciafardini segna anche il gol del definitivo 4-1 in favore della squadra di mister Baiocco che
finalmente rialza la testa e interrompe la striscia negativa. E' una vittoria che però non cancella tutti i
problemi della Bacigalupo che nella successiva trasferta di Chieti contro il Sant'Anna soffre per
buona parte del match: infatti i vastesi, in vantaggio con una rete di Benvenga al 15', rischiano più
volte di venire ripresi sul pareggio dagli avversari. Negli ultimi 10 minuti comunque una doppietta di
Pianese fissa il punteggio finale sul 3-0 in favore della squadra di mister Baiocco che può tirare un
sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Segnali più confortanti nella gara di sabato 27 gennaio
con l'Acqua e Sapone: nel netto successo per 6-1 (poker di Pianese e doppietta di Natalini) c'è
anche il primo rigore stagionale a favore della Bacigalupo che dopo 19 turni interrompe l'astinenza
di tiri dagli 11 metri. La buona prova offerta contro la compagine di Montesilvano deve essere
confermata la settimana successiva, quando i ragazzi di mister Baiocco, ancora secondi in
classifica, fanno visita alla Flacco Porto (terza con 5 punti di ritardo) in una sfida che si preannuncia
delicata e importantissima. I pescaresi partono a mille e nel primo tempo si portano avanti per 2-0,
sfiorando anche il tris che però viene negato da ottime parate del portiere vastese Antonino. La
Bacigalupo, rimasta in partita, gioca una grande ripresa e con le reti di Natalini e Tafili riesce a
recuperare il doppio svantaggio pareggiando per 2-2. E' un risultato fondamentale per la squadra di
mister Maurizio Baiocco che resta saldamente in zona qualificazione (al secondo posto)
conservando 5 punti di vantaggio sulla terza posizione. E' proprio dopo il prezioso pareggio ottenuto
con la Flacco Porto che la Bacigalupo inanella un'incredibile serie di vittorie consecutive (ben 10)
collezionando tutti e 30 i punti a disposizione negli ultimi 10 turni. Si comincia con il San Salvo,



battuto con un secco 4-0 (doppietta di Natalini e gol di Pianese e Benvenga); la settimana
successiva i vastesi, grazie a una rete in avvio di gara di Fiore, vincono per 1-0 a Fossacesia.
Domenica 24 febbraio è in programma un'altra trasferta per i ragazzi di mister Baiocco, di scena a
Pescara sul difficile campo della D'Annunzio Marina: finisce in goleada per i vastesi che sfoderano
la miglior prestazione del campionato. Il meritato successo per 5-1 (doppiette di Pianese e Natalini e
gol di Benvenga) testimonia il buon momento di forma della Bacigalupo che la settimana successiva
sconfigge anche il Penne con una doppietta di Benvenga. La Flacco Porto comunque, l'unico
avversario che sembra poter dare ancora fastidio, rimane a 5 punti di ritardo dalla squadra di mister
Baiocco che domenica 10 marzo è attesa da un insidioso impegno sul campo della Giovanile Chieti.
Arriva un'altra grande vittoria dei vastesi (1-0, rete al 47' di Natalini) che viene anche accompagnata
dalla clamorosa sconfitta della Flacco Porto, battuta per 2-0 dal fanalino di coda Spal Lanciano: la
Bacigalupo, a 5 giornate dalla fine, vola a +8 sui pescaresi terzi in classifica. Un margine
sicuramente rassicurante che fa mettere alla formazione di mister Maurizio Baiocco un piede e
mezzo nelle semifinali regionali: i vastesi comunque non abbassano la guardia e rifilano un largo 7-
1 al Francavilla (doppietta di Natalini e gol di Frangione, Benvenga, Natarelli, Pianese e Tafili),
portandosi addirittura a +11 sulla Flacco Porto che perde anche con la capolista R.C. Angolana.
Così la matematica certezza di essere tra le prime quattro d'Abruzzo può arrivare già domenica 7
aprile (subito dopo la sosta pasquale), espugnando il terreno dello Sporting Casoli. La Bacigalupo
non perde l'occasione: grazie alla rete di Tafili e alla doppietta di Natalini, vince per 3-2 e può
brindare, con tre giornate d'anticipo, alla qualificazione alle semifinali regionali. Nonostante
l'obiettivo del secondo posto già raggiunto, la squadra di mister Baiocco piega anche il Lauretum (3-
1, doppietta di Pianese e gol di Natarelli) e la Spal Lanciano (5-2, tripletta di Natalini e doppietta di
Pianese), prima di affrontare nel trentesimo e ultimo turno la capolista R.C. Angolana in una gara
sentita ma ininfluente ai fini della classifica. Arriva comunque il decimo successo consecutivo per i
vastesi: la Bacigalupo si conferma la bestia nera della R.C. Angolana e la batte anche al ritorno,
ancora per 2-1. Decisiva la doppietta di Natalini che si laurea capocannoniere, con 30 reti
realizzate, del campionato regionale giovanissimi girone B. Alla fine della regular season la squadra
di mister Maurizio Baiocco colleziona 75 punti, frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 85 gol
fatti e 18 subiti; ha il miglior rendimento interno del raggruppamento, con 43 punti ottenuti, ed è
l'unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche (solo la Giovanile Chieti è riuscita a strappare
un pareggio nella gara disputata sul campo di Vasto Marina). Addirittura sul terreno della 167,
comprendendo anche il derby di andata che si giocava in casa della Virtus Vasto, la Bacigalupo ha
fatto en plein, conquistando 14 vittorie su 14 partite disputate (più il successo ottenuto sul campo
Ezio Pepe contro il Lauretum). Numeri impressionanti che testimoniano la forza della squadra di
mister Maurizio Baiocco. Ora c'è all'orizzonte la semifinale regionale contro il Poggio degli Ulivi,
primo classificato del girone A: i vastesi sono pronti a dare il massimo e di certo non si vogliono
fermare qui. Di seguito i nomi di tutti i ragazzi che si sono resi protagonisti di questo indimenticabile
campionato (nella notizia abbiamo inserito anche le foto).

GIOVANISSIMI REGIONALI 1998 BACIGALUPO VASTO
Portiere: Antonino Vittorio.
Difensori: Aganippe Giorgio, Bruno Eugenio, Di Casoli Roberto, Femminilli Giuseppe Nicola,
Frangione Marco (capitano), Vicoli Giammarco.
Centrocampisti: Carriero Erminio, Ciccotosto Andrea (2000), Esposito Alessandro, Fiore Michele,
Libero Nazario, Tafili Henri, Valette Raul.
Attaccanti: Benvenga Michele, Ciafardini Mattia, Natalini Piermatteo, Natarelli Domenico, Pianese
Francesco.
Allenatore: Baiocco Maurizio.

FORZA RAGAZZI, LOTTIAMO TUTTI INSIEME PER CONTINUARE A INSEGUIRE UN SOGNO!
		





GIOVANISSIMI, INTERVISTA "DOPPIA" AD ALBANESE
E PONTESILLI DEI DELFINI
01-05-2013 22:44 - News Generiche

La nostra rubrica prosegue con l'intervista "doppia" a Stefano Albanese e Simone Pontesilli, due
ragazzi dei giovanissimi regionali dei Delfini Biancazzurri che in semifinale sfideranno la R.C.
Angolana.

Loris Napoletano. I Delfini Biancazzurri sono la grande sorpresa di questo campionato
regionale giovanissimi, essendosi qualificati con ragazzi tutti del '99. Ora in semifinale
affronterete la R.C. Angolana, credete di poter mettere in difficoltà la prima classificata del
girone B?
Stefano Albanese. Sicuramente ce la metteremo tutta, sarà una partita combattuta, ma noi siamo
consapevoli della nostra forza.
Simone Pontesilli. Vorrei sfidare chiunque ad aver previsto la nostra qualificazione a inizio anno, ci
davano per spacciati già in partenza: pensa che il nostro obiettivo iniziale era la salvezza. In ogni
caso siamo arrivati fin qui e vogliamo giocarcela, sapendo di non essere inferiori a nessuno e sono
sicuro che con la R.C. Angolana sarà una bella partita.

Loris Napoletano. Per quasi tutto il campionato siete stati addirittura davanti al Poggio degli
Ulivi, poi nelle ultime settimane avete commesso qualche passo falso e vi siete dovuti
accontentare del secondo posto. Con un po' di attenzione in più potevate finire in testa e
vincere il girone? O credete che primo e secondo posto sono la stessa cosa, visto che
comunque vi siete qualificati per le semifinali?
Stefano Albanese. In qualche partita siamo stati sfortunati, comunque abbiamo fatto un grande
campionato e per noi va bene anche il secondo posto.
Simone Pontesilli. Sicuramente c'è stato un mesetto in cui abbiamo stentato con risultati e
prestazioni, e sono sicuro che saremmo potuti arrivare primi nel girone o ce la saremmo potuta
giocare all'ultima giornata perchè anche il Poggio degli Ulivi ha fatto i suoi passi falsi. In ogni caso
per me l'importante era qualificarci, indipendentemente dal piazzamento.

Loris Napoletano. Avete dimostrato di non aver pagato l'anno in meno di età che avete
rispetto alle altre squadre, prima dell'inizio del campionato vi aspettavate di lottare per la
conquista del titolo regionale?
Stefano Albanese. Beh, comunque siamo un gruppo forte e quindi all'inizio un po' di ambizione
l'avevamo.
Simone Pontesilli. Come ho detto prima ci era stata chiesta la salvezza e nessuno si aspettava
questo piazzamento. In ogni caso già l'anno scorso siamo stati abituati a confrontarci con squadre
anche 2 anni più grandi per il campionato provinciale, e la differenza di età si è sentita di meno.

Loris Napoletano. Quali sono le qualità migliori della vostra squadra che, come detto in
precedenza, è composta da tutti ragazzi del '99?
Stefano Albanese. La nostra migliore qualità è il gioco di squadra e l'affiatamento del gruppo, che
ormai è insieme da molti anni.
Simone Pontesilli. Siamo il Pescara e per arrivare qui ovviamente abbiamo dovuto affrontare una
grande selezione. Penso che se ora siamo in questa squadra dobbiamo avere tutti grandi qualità, chi
più e chi meno. Penso poi che il non abbattersi mai sia una nostra grande qualità, visto che ci è
anche capitato di passare in svantaggio e poi recuperare il risultato in extremis.

Loris Napoletano. E ora, per concludere, se volete avete a disposizione uno "spazio libero".
Simone Pontesilli. Vorrei salutare con particolare affetto un nostro compagno, Edoardo, che da
inizio anno è afflitto da continui infortuni e se siamo arrivati qui è anche merito suo. Speriamo torni
per le fasi finali. E poi il nostro grande dirigente Massimo Vaccaro sempre presente!
		





ALLIEVI, INTERVISTA A D'ORAZIO DEL SAN NICOLO':
"DAREMO IL MASSIMO"
30-04-2013 20:38 - News Generiche

Siamo arrivati alla quinta "puntata" della nostra nuova rubrica: pubblichiamo oggi l'intervista a
Manuel D'Orazio, un ragazzo degli allievi regionali del San Nicolò che in semifinale sfideranno il
Poggio degli Ulivi.

Loris Napoletano. In campionato c'è stato un grande testa a testa con il Celano, alla fine
siete arrivati secondi e non siete riusciti a vincere il girone. Ci tenevate a finire davanti al
Celano o per voi, visto che comunque siete qualificati alle semifinali, era indifferente?
Manuel D'Orazio. La lotta per il primo posto è stata una lunga e faticosa scalata che ci è stata
negata proprio dopo la sconfitta con il Celano a pochissime partite dalla fine del campionato. È stata
combattuta, diverse volte siamo arrivati in testa ma non siamo riusciti a restarci. Sicuramente
sarebbe stata una soddisfazione maggiore finire il campionato al primo posto, ma siamo comunque
tutti molto soddisfatti del lavoro svolto in questa stagione e i risultati lo rispecchiano.

Loris Napoletano. Nel campionato regionale allievi siete, insieme al Poggio degli Ulivi, la
squadra che ha ottenuto meno sconfitte. Quali sono i punti di forza del San Nicolò? Cosa vi è
mancato per vincere il girone?
Manuel D'Orazio. Sono del parere che le partite non si vincono la domenica mattina, ma durante
tutta la settimana. È fondamentale, pertanto, lo spirito con il quale si affrontano gli allenamenti, con
la giusta intensità, la giusta concentrazione e il giusto equilibrio, e per questo dobbiamo ringraziare il
nostro allenatore e il nostro preparatore atletico che ci hanno seguito e stimolato per arrivare a tali
risultati: due sconfitte, quattro pareggi e ventiquattro vittorie. Un grande punto di forza è stato
sicuramente lo spogliatoio, affiatato e compatto, pronto a condividere gioie e dolori sempre tutti
insieme. Inoltre disponiamo di una squadra equilibrata: non si parla di titolari e riserve, siamo
ventitre-ventiquattro ragazzi sostanzialmente tutti uguali. Questo ha fatto sì che il mister non si è mai
trovato in difficoltà quando doveva schierare gli undici in campo, anche se c'erano infortunati o
squalificati.

Loris Napoletano. Ora in semifinale sfiderete il Poggio degli Ulivi che secondo molti è la
favorita per la conquista del titolo regionale. Avete già preparato qualcosa per metterli in
difficoltà? Come affronterete la squadra, almeno sulla carta, più forte del campionato?
Manuel D'Orazio. Siamo consapevoli del fatto che il Poggio degli Ulivi è sulla carta la squadra più
forte del campionato e pertanto la favorita alla vittoria del titolo regionale, lo dimostrano i risultati che
ha ottenuto nel suo girone, rivelandosi una squadra senza rivali. Tenendo conto di tutto questo,
lavoreremo duro per arrivare al meglio della condizione nel giorno della sfida, essendo sempre
consapevoli del fatto che siamo anche noi una bella squadra, e se ci troviamo fin qui combatteremo
fino alla fine per portare a casa il titolo. Tanto rispetto per l'avversario ma nessuna paura.

Loris Napoletano. Il San Nicolò non si qualificava alle fasi finali regionali da ben 4 anni. Vi
sentite un po' "appagati" o pensate di poter lottare anche voi per la conquista del titolo
regionale allievi?
Manuel D'Orazio. Dopo 4 anni siamo riusciti a tornare a giocarci la vittoria del titolo, e credo che
chiunque arrivi a questo traguardo cerca di arrivare fino alla fine dando il massimo. Sappiamo di
aver fatto una grande stagione e siamo soddisfatti di questo, ma non ci sentiamo appagati,
cerchiamo di ottenere tutto quello che possiamo ottenere, serve tanta concentrazione, tanto
impegno e tanta umiltà.

Loris Napoletano. E infine, per concludere, hai a disposizione uno "spazio libero".
Manuel D'Orazio. Un grande saluto e ringraziamento alla nostra dirigenza che ha creduto in noi fin
dal primo giorno, standoci vicino e supportandoci per tutto il corso del campionato, stando sempre a
nostra disposizione. Un altro grande ringraziamento va ai nostri due mister che hanno svolto un



lavoro tecnico e fisico eccezionale e se ci troviamo fin qui il merito è sicuramente anche il loro, e
infine un grazie alla piccola schiera di tifosi, pochi ma buoni, che ci hanno sostenuto sia nelle gare
in casa sia in quelle in trasferta. Ora bisogna restare uniti e crederci tutti insieme.
		



GIOVANISSIMI, INTERVISTA "DOPPIA" A PAOLINI E
TRIFILETTI DEL POGGIO
29-04-2013 14:08 - News Generiche

Quarto appuntamento con le nostre interviste: oggi abbiamo sentito Alessio Paolini e Simone
Trifiletti, due difensori dei giovanissimi regionali del Poggio degli Ulivi che, dopo un gran campionato
chiuso con la vittoria del girone A, in semifinale affronteranno la Bacigalupo.

Loris Napoletano. Quali sono i punti di forza della vostra squadra?
Alessio Paolini. Sicuramente l'entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Siamo un gruppo unito che
lotta per un unico obiettivo, la conquista del titolo regionale.
Simone Trifiletti. Il punto di forza è proprio la squadra, siamo un gruppo compatto e siamo tutti in
sintonia tra di noi.

Loris Napoletano. Questa domanda l'avevo già fatta a D'Anteo degli allievi, la faccio anche a
voi. Il Poggio degli Ulivi ha vinto finora tutte le partite giocate in casa (30 successi su 30 gare
interne disputate): qual è il "segreto" (se è possibile svelarlo) che vi permette di essere così
infallibili tra le mura amiche?
Alessio Paolini. Abbiamo degli ottimi risultati in casa sicuramente perchè abbiamo a nostra
disposizione un ottimo centro sportivo che esalta al meglio le nostre qualità tecniche. In trasferta i
numerosi campi in terra ci hanno messo in difficoltà facendoci perdere qualche punto, ma la continuità
che abbiamo avuto in casa ci ha permesso di arrivare primi nel girone.
Simone Trifiletti. Abbiamo degli ottimi numeri in casa ma non c'è un segreto, giocare tra le proprie
mura è sempre più facile che giocare fuori casa. I nostri campi sintetici di ultima generazione
esaltano molto il nostro tipo di gioco, in trasferta non sempre sono presenti campi favorevoli al
nostro modo di giocare, forse questo è l'unico vantaggio che abbiamo in casa.

Loris Napoletano. Come giudicate le quattro qualificate? Chi è la favorita secondo voi?
Alessio Paolini. Non credo ci sia una favorita. Siamo tutte e quattro delle buone squadre, partiremo
alla pari. Chi avrà più determinazione e voglia di arrivare conquisterà il titolo.
Simone Trifiletti. Sono ottime squadre, composte da ottimi ragazzi che ho avuto il piacere di
conoscere in rappresentativa e hanno dimostrato le loro qualità. Non credo ci sia una favorita,
partiamo tutti alla pari e naturalmente abbiamo rispetto per tutti e paura di nessuno.

Loris Napoletano. In semifinale affronterete la Bacigalupo: cosa conoscete della squadra
vastese? Avete mai giocato al campo della 167 di Vasto?
Alessio Paolini. Ho avuto modo di conoscere solamente quattro ragazzi della Bacigalupo durante il
percorso con la rappresentativa ma come squadra non saprei dare un giudizio. Conosco molto bene
il campo della 167 di Vasto avendoci disputato diverse gare in passato; le condizioni del terreno non
ci aiuteranno affatto e il clima che ci attenderà sarà caloroso e ostile ma non abbiamo paura, siamo
consapevoli dei nostri mezzi e c'è tanta voglia di fare bene. Sarà sicuramente un match
entusiasmante.
Simone Trifiletti. Non so molto della Bacigalupo come squadra ma ho avuto il piacere di conoscere
4 ragazzi in rappresentativa. Ottimi calciatori ma soprattutto bellissime persone, tutti e quattro sono
molto validi sia fisicamente che tecnicamente. Per quanto riguarda il campo premetto che non sono
mai venuto a giocare a Vasto; molti mi hanno raccontato del focoso ambiente che circonda il campo
durante le partite e visti i vostri numeri casalinghi credo che queste voci siano vere, ma di certo
questo non ci fermerà. Le condizioni del terreno di gioco non sono delle migliori e di certo non
favoriscono il nostro modo di giocare, ma appunto non avendo mai visto il campo in prima persona
non posso giudicare.

Loris Napoletano. Ora per concludere avete uno "spazio libero".
Alessio Paolini. Per concludere vorrei ringraziare i miei compagni, mister Gabriele e tutto lo staff per
il bellissimo anno che stiamo trascorrendo, con la speranza che si possa concludere la stagione nel



migliore dei modi.
Simone Trifiletti. In primis saluto e ringrazio mio padre che ogni giorno si fa in quattro per portarmi a
giocare e mi segue ovunque, per il resto saluto tutti i miei compagni di squadra e ringrazio il mister
per tutto quello che mi sta insegnando e la fiducia che mi sta dando.

Loris Napoletano. Alessio e Simone, vi ringrazio per la disponibilità.
Alessio Paolini. Grazie a te per la pazienza.
Simone Trifiletti. Grazie di tutto, è una bella iniziativa quella delle interviste.
		



SI GIOCA A SCAFA LO SPAREGGIO GIOVANILE
CHIETI-R.C. ANGOLANA
29-04-2013 11:17 - News Generiche

Domenica 5 maggio alle ore 10.30 si giocherà a Scafa lo spareggio Giovanile Chieti-R.C. Angolana,
che mette in palio la qualificazione alle semifinali del campionato regionale allievi.
La vincente di questo incontro affronterà il Celano: la Giovanile Chieti o la R.C. Angolana quindi
completeranno il quadro delle semifinaliste regionali. Ricordiamo che al momento la semifinale già
definita negli allievi è San Nicolò-Poggio degli Ulivi, mentre nei giovanissimi le due semifinali saranno
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi e Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
28-04-2013 17:56 - News Generiche

Si è giocata la 30° giornata che ha chiuso la regular season dei campionati allievi e giovanissimi
regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti (3-1 sul Lauretum) e la R.C. Angolana (4-0 sulla Bacigalupo)
restano insieme al secondo posto e ora si contenderanno in uno spareggio in campo neutro (data,
orario e sede ancora da stabilire) la qualificazione alle semifinali regionali: la vincente di questo
spareggio affronterà il Celano, primo classificato del girone A. Per quanto riguarda la lotta per la
salvezza, la Durini pareggia per 2-2 contro la Virtus Vasto e retrocede, insieme alle già condannate
Fater Angelini e Penne, ai campionati provinciali; nelle altre gare, ininfluenti ai fini della classifica,
colpi esterni per il Poggio degli Ulivi, per la D'Annunzio Marina e per il Francavilla che passano sui
campi del River, della Fater Angelini e del Penne, terminano 1-1 invece Spal Lanciano-San Salvo e
Virtus Cupello-Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone B. In attesa dei posticipi D'Annunzio Marina-Sporting Casoli e Flacco Porto-
Sant'Anna, la R.C. Angolana, dopo la sconfitta dell'andata, viene battuta ancora dalla Bacigalupo:
comunque le due formazioni sono entrambe qualificate da parecchio tempo alle semifinali regionali,
dove la R.C. Angolana affronterà i Delfini Biancazzurri e la Bacigalupo sfiderà il Poggio degli Ulivi. Già
chiuso anche il discorso salvezza, con le retrocessioni di Spal Lanciano, Sant'Anna e Acqua e
Sapone: ad ogni modo la Spal Lanciano e l'Acqua e Sapone si tolgono la soddisfazione di battere il
San Salvo e il River, chiudendo in maniera dignitosa il campionato. Chiudono il quadro del 30° turno i
successi del Fossacesia (3-1 sulla Virtus Vasto), del Francavilla (9-1 sul Lauretum) e del Penne (2-0
sulla Giovanile Chieti).
Allievi girone A. Vincono le già qualificate Celano (4-1 sul Castelnuovo Vomano) e San Nicolò (6-1
sul Castiglione Valfino): nelle semifinali regionali i marsicani attendono la vincente dello spareggio
Giovanile Chieti-R.C. Angolana, mentre i teramani se la vedranno con il Poggio degli Ulivi. Il Roseto
si salva piegando il Città di Giulianova e condannandolo alla retrocessione: anche i giallorossi quindi,
insieme al Tortoreto e al Castiglione Valfino, sono costretti a tornare ai campionati provinciali. Nelle
altre gare sorridono in trasferta l'Amiternina (4-1 a Pineto) e la Marsica (4-1 sul campo della
Federlibertas), mentre il Martinsicuro e il Montorio battono tra le mura amiche il Tortoreto e
l'Olympia Cedas; si giocherà nel prossimo weekend infine la gara tra Caldora e Cologna.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi, già certo del primo posto, batte per 3-1 i Delfini
Biancazzurri secondi in classifica: comunque entrambe le squadre sono qualificate alle semifinali
regionali. Il Roseto festeggia la salvezza anche con i giovanissimi grazie al pareggio ottenuto a
Giulianova: la Federlibertas, battuta nel derby con l'Amiternina, retrocede ai campionati provinciali
insieme alle già condannate Castelnuovo Vomano e Capistrello, entrambe sconfitte anche nell'ultimo
impegno contro Celano e Olympia Cedas. Vincono la Marsica (3-2 sul Pineto) e il Castiglione
Valfino (8-0 sul San Nicolò), mentre Cologna-Caldora è stata posticipata al prossimo fine settimana.
		





TUTTI I VERDETTI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI 2012-2013
28-04-2013 13:17 - News Generiche

Dopo il 30° e ultimo turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2012-2013 (per i risultati e le
classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato
che vi interessa sulla destra in home page) sono stati emessi quasi tutti i verdetti per quanto
riguarda la qualificazione alle semifinali regionali e le retrocessioni. Li riportiamo di seguito.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Semifinali regionali. Sarà necessario uno spareggio tra Giovanile Chieti e R.C. Angolana per
definire la seconda classificata del girone B che affronterà il Celano. L'altra semifinale sarà San Nicolò-
Poggio degli Ulivi.
Retrocessioni. Tornano nei campionati provinciali Castiglione Valfino, Tortoreto e Città di Giulianova
(girone A) e Fater Angelini, Penne e Durini (girone B).

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Semifinali regionali. Le due semifinali (gare di andata in programma sabato 11 e domenica 12
maggio) saranno Bacigalupo-Poggio degli Ulivi e Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana.
Retrocessioni. Nel girone A tornano nei campionati provinciali Castelnuovo Vomano, Capistrello e
Federlibertas, nel girone B retrocedono Spal Lanciano, Sant'Anna e Acqua e Sapone.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO SALVA: DURINI
FERMATA SUL 2-2 DALLA V. VASTO
28-04-2013 02:48 - News Generiche

Nonostante la sconfitta sul campo della R.C. Angolana, gli allievi regionali '97 della Bacigalupo
centrano l'obiettivo della salvezza: infatti è la Durini, fermata sul 2-2 dagli allievi regionali '96 della
Virtus Vasto, a retrocedere ai campionati provinciali insieme alle già condannate Penne e Fater
Angelini.
Un sabato intensissimo quello vissuto tra Vasto e Pescara: la Durini, di scena al campo della 167
contro la Virtus Vasto, doveva assolutamente vincere per sperare in un aggancio alla Bacigalupo
che avrebbe comportato la disputa di uno spareggio. Al campo Zanni di Pescara invece la R.C.
Angolana, in piena lotta per il secondo posto, ospitava la Bacigalupo che, come detto, non poteva
ancora essere sicura della salvezza. La gara tra Virtus Vasto e Durini è stata ricca di colpi di scena:
dopo diverse occasioni fallite da entrambe le squadre, i padroni di casa passano in vantaggio con
un calcio di rigore di Nocciolino ma si fanno riprendere sul pareggio dal gol ospite di Di Girolamo. A
questo punto una clamorosa autorete della Durini regala il nuovo vantaggio alla Virtus Vasto, poco
dopo però arriva il 2-2 di Russi che torna a far sperare i pescaresi: gli ultimi minuti sono al
cardiopalma, ma la Durini non riesce a trovare il gol della vittoria e del conseguente aggancio alla
Bacigalupo, che quasi in contemporanea era in campo a Zanni contro la R.C. Angolana. La
Bacigalupo sullo 0-0 fallisce anche un calcio di rigore, ma poi crolla sotto i colpi della R.C. Angolana
che alla fine vince 4-0 e quindi resta a pari punti con la Giovanile Chieti al secondo posto (le due
squadre si contenderanno la qualificazione alle semifinali in uno spareggio). Come detto in
precedenza la Bacigalupo, con il 2-2 della Durini contro la Virtus Vasto, raggiunge comunque il
traguardo della salvezza. Complimenti a tutti i ragazzi scesi in campo tra Vasto e Pescara: per i
ragazzi '96 oggi è stata anche l'ultima partita nella categoria allievi, e a loro rivolgiamo un grande
ringraziamento per tutti i sacrifici fatti in questi anni e un grosso in bocca al lupo per il futuro.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C.
ANGOLANA 2-1
28-04-2013 02:37 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo si confermano la bestia nera della R.C. Angolana che,
dopo la sconfitta dell'andata, è costretta ad arrendersi per 2-1 anche al ritorno al campo della 167 di
Vasto. Grande prestazione della Bacigalupo che ha meritato il prestigioso successo, utile anche a
dare più fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in vista della semifinale contro il Poggio degli
Ulivi.
La gara tra Bacigalupo e R.C. Angolana era comunque ininfluente ai fini della classifica, visto che le
due squadre erano già sicure della qualificazione alle semifinali regionali. Al momentaneo vantaggio
della R.C. Angolana, firmato da Ruggieri, risponde Natalini che, con una fantastica doppietta, fissa il
risultato sul 2-1 per i vastesi e sale a quota 30 nella classifica marcatori, restando il capocannoniere
del girone B. Complimenti a tutti i ragazzi della Bacigalupo per la prova offerta quest'oggi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 2-1 (1-1)
Reti: 4' Ruggieri (RCA), 15' Natalini (B), 50' Natalini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli, Femminilli, Frangione, Aganippe, Natarelli, Libero, Vicoli,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
R.C. Angolana: Giampietro, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Passeri, Soccio, Fortuna, Cipollone,
Caccese, Ruggieri, Bottiglione. All. Di Febo
		



I 2005 DELLA BACIGALUPO TRIONFANO A PRATOLA
25-04-2013 20:48 - News Generiche

A Pratola Peligna, nel 12° Torneo "Madonna della Libera", trionfano i piccoli amici 2005 della
Bacigalupo.
Grande divertimento per i bambini nella tradizionale manifestazione organizzata dalla Virtus Pratola,
alla quale la società vastese partecipa da parecchi anni. Giovedì 25 aprile c'è stata la giornata
dedicata alla categoria piccoli amici 2005, nella quale la Bacigalupo è riuscita a vincere il torneo
restando imbattuta: dopo aver superato il girone eliminatorio sconfiggendo Valle Aterno e
Sant'Arpino (squadra campana), i vastesi sono andati sempre più avanti nella manifestazione e,
nella finalissima, hanno battuto la Gladius Pescara. Grande felicità e gioia per tutti i bambini che si
sono divertiti tantissimo nel torneo di Pratola Peligna, che ospitava anche diverse squadre non
abruzzesi: alla fine per i piccoli amici 2005 della Bacigalupo è arrivata la soddisfazione di vincere il
torneo, la ciliegina sulla torta di una giornata fantastica per tutti.
		



ALLIEVI, INTERVISTA A VENDEMBIA DEL CELANO:
"SIAMO UN GRANDE GRUPPO"
25-04-2013 09:59 - News Generiche

Terza "puntata" della nostra rubrica dedicata alle interviste ai protagonisti che scenderanno in
campo nelle semifinali: oggi abbiamo sentito un ragazzo degli allievi regionali del Celano, Andrea
Vendembia.

Loris Napoletano. Avete vinto il duello con il San Nicolò per la conquista del primo posto, tra
le due squadre secondo te cosa ha fatto la differenza?
Andrea Vendembia. Sì è vero, è stato un grande duello durato 28 giornate tra due buonissime
squadre ben organizzate. Sicuramente aver avuto la possibilità di giocare al ritorno lo scontro diretto
in casa ci ha dato quel piccolissimo vantaggio per la vittoria finale, ma vorrei elogiare anche tutti i
miei compagni che insieme a me hanno lottato e remato verso l'unico obiettivo che c'eravamo
prefissati ad inizio stagione: le finali regionali. Un gruppo vero composto da ragazzi provenienti da
vari paesi della Marsica che insieme al mister non hanno mai mollato anche dopo qualche passo
falso imprevisto.

Loris Napoletano. Poco prima della fine del girone d'andata eravate a -2 dal San Nicolò e a
pari punti con la Marsica, la lotta per la qualificazione sembrava aperta a ogni esito. Qual è
stata la svolta della vostra stagione? In quale partita avete capito di poter vincere il girone?
Andrea Vendembia. Sì anche questo è vero, il girone di andata è stato durissimo e la lotta tra
Celano, San Nicolò e Marsica era molto aperta, poi però la sconfitta in casa della Marsica contro il San
Nicolò e la nostra vittoria sempre con la Marsica ci hanno dato quella marcia in più e quella voglia di
non mollare mai, sapendo poi di avere a poche giornate dalla fine anche lo scontro diretto in casa
con il San Nicolò.

Loris Napoletano. Secondo molti il Poggio degli Ulivi è la candidata principale alla conquista
del titolo regionale allievi. Sei d'accordo? Pensi che voi potreste mettere in difficoltà il Poggio
degli Ulivi?
Andrea Vendembia. Sono d'accordo, il Poggio degli Ulivi è davvero la candidata principale alla
vittoria finale e la nostra speranza è di poterli incontrare in finale in campo neutro con partita secca.
Sì, noi possiamo veramente metterli in difficoltà, poi che vinca il migliore ma state tranquilli noi non
faremo mai un passo indietro, siamo abituati a lottare tutti uniti, però bisogna sempre vincere la
semifinale e saranno due partite durissime sia se affronteremo la Giovanile Chieti sia se
affronteremo la R.C. Angolana.

Loris Napoletano. Considerando anche che gli unici passi falsi li avete ottenuti fuori casa
(sconfitte sui campi del Pineto, del San Nicolò e della Federlibertas), secondo te per il Celano
in semifinale è un vantaggio o uno svantaggio giocare la gara d'andata in trasferta e il
ritorno tra le mura amiche?
Andrea Vendembia. All'inizio possiamo dire che i nostri passi falsi in trasferta si possono attribuire al
passaggio dal campionato nazionale a quello regionale, la nostra è una squadra tecnica ma anche
molto fisica quindi abbiamo pagato i diversi metodi di giudizio nei vari contatti e contrasti di gioco,
pagando tutto questo con qualche rosso di troppo, poi però con il passare delle giornate tutto è
andato alla grande. Sicuramente sarà un grande vantaggio, come del resto in tutte le competizioni,
giocare la prima partita in trasferta e giocare il ritorno a Celano dove abbiamo sempre vinto.
Comunque faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti a queste finali regionali
e che vinca il migliore.

Loris Napoletano. Ora per concludere hai a disposizione uno "spazio libero".
Andrea Vendembia. Sembra retorica ma il primo ringraziamento va al mister Felice Villa, ai dirigenti,
in particolar modo Pasquale Chirico, e alla società per tutto quello che sta facendo per noi, dal
presidente fino al magazziniere. E naturalmente anche a tutti i miei compagni di squadra per questa



splendida avventura.

Loris Napoletano. Andrea, ti ringrazio per la disponibilità.
Andrea Vendembia. Di nulla, grazie a te.

Intervista con domande di Loris Napoletano e risposte di Andrea Vendembia.
		



ANTICIPO ALLIEVI GIR. B: SPAL LANCIANO-SAN
SALVO 1-1
23-04-2013 19:45 - News Generiche

Negli allievi regionali girone B la Spal Lanciano e il San Salvo chiudono il loro campionato
pareggiando per 1-1: le due squadre, che comunque erano già matematicamente salve, hanno
anticipato il loro ultimo impegno stagionale a martedì 23 aprile.
Nel match sono andati a segno D'Aquilante per i locali e Lamberti per gli ospiti: con questo pareggio
la Spal Lanciano termina il campionato a 29 punti, mentre il San Salvo chiude a quota 32.
Le due società hanno anticipato a martedì 23 aprile anche la gara dei giovanissimi regionali girone B:
la già retrocessa Spal Lanciano ha vinto per 1-0 sul campo del San Salvo (rete di Fontana) e ha
conquistato la seconda vittoria stagionale, chiudendo il campionato a 12 punti; il San Salvo invece,
che ha comunque conquistato la salvezza, rimane a quota 27.
		



GIOVANISSIMI, INTERVISTA "DOPPIA" A CIPOLLONE
E NATALE DELLA R.C. ANGOLANA
22-04-2013 21:42 - News Generiche

Continuiamo con le nostre interviste in vista delle semifinali regionali: oggi tocca a due ragazzi dei
giovanissimi della R.C. Angolana, Matteo Cipollone e Stefano Natale, che ringraziamo per la
disponibilità.

Loris Napoletano. La R.C. Angolana ha ottenuto il primo posto nel campionato regionale
giovanissimi girone B, ora affronterete la seconda del girone A: siete pronti per la semifinale
contro i Delfini Biancazzurri?
Matteo Cipollone. Siamo pronti e soprattutto carichi, abbiamo voglia di dimostrare quello che
valiamo e di certo venderemo la nostra pelle molto cara, siamo un gruppo che si conosce molto
bene e dobbiamo molto a mister Di Febo se siamo arrivati fin qui, ci ha dato un gioco, un'identità,
vogliamo arrivare fino in fondo e sappiamo benissimo che possiamo farlo.
Stefano Natale. Dopo la grande gioia per la conquista matematica del primo posto nel girone siamo
pronti per la semifinale ed è già da molto tempo che ci stiamo preparando per questo impegno
importante, affrontando tutti gli allenamenti con un lavoro sia fisico, sia tecnico ma anche mentale
rafforzando la nostra grande unione di gruppo e parlando con il nostro mister e i collaboratori su
quello che abbiamo fatto e soprattutto sul da farsi.

Loris Napoletano. Molti vi considerano la favorita numero uno per la conquista del titolo
regionale giovanissimi e vi ritengono superiori al Poggio degli Ulivi, ai Delfini Biancazzurri e
alla Bacigalupo. Voi cosa ne pensate?
Matteo Cipollone. Sono pienamente d'accordo, i nomi che hai fatto sono nomi importanti ma penso
che noi abbiamo forse quel di più che ci rende così forti, forse proprio l'unione del gruppo, la
compattezza, la convinzione e la consapevolezza delle doti tecniche e umane che ci
contraddistinguono. Ma con questo non voglio dire che non abbiamo rispetto per gli avversari.
Stefano Natale. Penso che in queste partite, ovvero le fasi finali, tutte le squadre partano alla pari,
solamente dei piccoli dettagli possono favorire una o l'altra squadra. Fondamentali sono l'approccio
e l'importanza giusta da attribuire ad ogni singola gara, non pensando mai di essere arrivati
all'obiettivo finale.

Loris Napoletano. Nel girone d'andata avevate mostrato qualche incertezza (pareggi a Loreto
Aprutino e a Casoli e sconfitta con la Bacigalupo), mentre nel girone di ritorno siete stati un
rullo compressore: infatti, se si esclude lo 0-0 di Fossacesia, avete vinto tutte le partite,
subendo addirittura soltanto un gol. Nel girone di ritorno avete trovato una quadratura
migliore? Cosa è cambiato rispetto alle prime 15 giornate?
Matteo Cipollone. Non è cambiato niente, l'unica cosa è che non abbiamo mai smesso di credere
nel primo posto e alla fine è arrivato, gli allenamenti sono stati sempre quelli e i compagni lo stesso,
quindi penso che sia stata solo una questione psicologica. Quando abbiamo avuto la prova di
constatare le nostre capacità abbiamo iniziato a capire che quello delle fasi finali non era solo un
"sogno" distante, ma un obiettivo reale e adesso fortunatamente ci ritroviamo lì in cima con
l'obiettivo di portare a casa il titolo anche per vendicare i nostri compagni che l'anno scorso non ci
sono riusciti.
Stefano Natale. Non è cambiato nulla, i due pareggi sono arrivati nelle prime gare quindi l'unica
spiegazione che posso darmi e darvi è che siamo cresciuti durante l'anno come squadra, dato che
ad inizio campionato avevamo molti nuovi innesti che ancora si ambientavano del tutto ma poi,
grazie al lavoro settimanale, ai mister e alla società, abbiamo trovato una nostra quadratura e siamo
andati dritti per la nostra strada.

Loris Napoletano. Matteo ha appena ricordato la finale persa l'anno scorso contro il Poggio
degli Ulivi: il titolo regionale manca alla R.C. Angolana da ben 4 anni, sentite un po' la
responsabilità di dover riportare il titolo regionale a Zanni?



Matteo Cipollone. Beh un po' di pressione la sentiamo, ma allo stesso tempo stiamo sereni perchè
sappiamo che innanzitutto possiamo contare anche sull'appoggio degli allievi che puntano a vincere
il titolo e sulla società che crede in noi; sappiamo anche che se il titolo non dovesse arrivare, da parte
nostra saremo coscienti che abbiamo fatto il possibile. Ma io e la mia squadra abbiamo un unico
obiettivo: vincere.
Stefano Natale. No, non la sentiamo per molteplici motivi. Innanzitutto penso che a quest'età non ci
debbano essere cose di questo genere e neanche noi ragazzi pensiamo a queste piccolezze, ma
soprattutto sono stati il mister e la società che non ci hanno caricato di questa responsabilità
imponendoci di fare risultato a tutti i costi ma, al contrario, ci hanno invitato solamente ad essere
corretti in campo e fare di tutto per giocar bene e di squadra, in questo modo i risultati vengono da
soli come nel nostro caso.

Loris Napoletano. Ora, per concludere, se volete avete a disposizione uno "spazio libero".
Matteo Cipollone. Colgo lo spazio di due righe per salutare e ringraziare la mia squadra e il sito
della Bacigalupo, poi a livello personale vorrei dire grazie a mio padre che mi ha dato l'occasione di
correre dietro a questo pallone e al mister Di Febo che mi conosce da un bel po' e ha sempre
creduto in me.
Stefano Natale. Colgo l'occasione di questo "spazio libero" per salutare e ringraziare delle persone
importanti che hanno fatto sì che arrivassimo fin qui: prima di tutto ringrazio molto il nostro mister
Ernesto Di Febo. Sono ormai tre anni che mi allena e con lui sono cresciuto davvero tanto a suon di
gratificazioni ma anche di molti rimproveri, entrambi giusti. Di lui ammiro molto la passione che
mette con noi e la sua instancabile voglia di fare e di spiegarci e chiarirci qualsiasi nostro dubbio.
Ringrazio inoltre la società che è sempre presente e mi ha dato l'opportunità di giocare in una squadra
importante come la R.C. Angolana. Ringrazio molto anche mio padre che è stato sempre presente,
mi ha fatto iniziare a giocare a pallone e aspetta più di me altre gioie calcistiche, lui è anche il nostro
dirigente sempre disponibile e infine i nostri due preparatori, il mito Sacha e il nuovo arrivato
Gabriele. Ciao e forza R.C. Angolana!

Intervista con domande di Loris Napoletano e risposte di Matteo Cipollone e Stefano Natale.
		



GIOVANISSIMI, NEL POSTICIPO PARI DEI DELFINI:
POGGIO MATEMATICAMENTE PRIMO
22-04-2013 18:27 - News Generiche

Nel posticipo del 29° turno del campionato regionale giovanissimi girone A i Delfini Biancazzurri
pareggiano per 1-1 contro l'Olympia Cedas: grazie a questo risultato il Poggio degli Ulivi conquista
matematicamente il primo posto avendo, a una giornata dalla fine, 4 punti di vantaggio sui Delfini
Biancazzurri, secondi in classifica. E' ufficiale quindi: l'11 e il 12 maggio le due semifinali d'andata
del campionato regionale giovanissimi 2012-2013 saranno Bacigalupo-Poggio degli Ulivi e Delfini
Biancazzurri-R.C. Angolana, il ritorno ci sarà la settimana successiva (18 e 19 maggio) a campi
invertiti.
Per quanto riguarda le due semifinali del campionato regionale allievi 2012-2013, una è già definita
(San Nicolò-Poggio degli Ulivi), mentre il Celano non conosce ancora la sua avversaria che verrà fuori
alla fine del duello tra Giovanile Chieti e R.C. Angolana, al momento seconde a pari punti nel girone
B.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-04-2013 01:29 - News Generiche

Si è giocata la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Prosegue il testa a testa tra Giovanile Chieti e R.C. Angolana che battono il Penne
e la D'Annunzio Marina e restano in coabitazione al secondo posto: in caso di arrivo a pari punti, si
disputerà uno spareggio in campo neutro. Vincono anche il Poggio degli Ulivi (6-0 sulla Virtus
Cupello), la Virtus Vasto (2-1 sul San Salvo), la Spal Lanciano (2-0 sulla Bacigalupo), l'Acqua e
Sapone (4-0 sul Lauretum) e la Durini (3-2 sul River), mentre termina in parità Francavilla-Fater
Angelini.
Giovanissimi girone B. La R.C. Angolana piega la D'Annunzio Marina e conquista la matematica
certezza del primo posto, bene anche la Bacigalupo, la Flacco Porto, il River, lo Sporting Casoli e la
Virtus Vasto che sconfiggono rispettivamente la Spal Lanciano, il Penne, il Fossacesia, il Francavilla
e il San Salvo. L'Acqua e Sapone, già retrocessa, rifila 4 reti al Sant'Anna, finisce 1-1 infine Lauretum-
Giovanile Chieti. 
Allievi girone A. Con la sconfitta del San Nicolò a Giulianova, si chiude la lotta per il primo posto che
viene ottenuto matematicamente dal Celano (6-0 sul Martinsicuro); nelle altre gare successi esterni
per la Caldora, per il Castelnuovo Vomano, per il Montorio e per il Roseto che passano sui campi
della Marsica, del Castiglione Valfino, del Tortoreto e del Cologna, mentre terminano a reti inviolate
Amiternina-Federlibertas e Olympia Cedas-Pineto.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo del lunedì tra Delfini Biancazzurri e Olympia Cedas,
sorridono il Poggio degli Ulivi, il San Nicolò e il Celano che piegano rispettivamente la Federlibertas,
il Città di Giulianova e il Capistrello, finiscono in parità invece Caldora-Marsica e Pineto-Amiternina.
Successo fondamentale per il Roseto che batte il Cologna e si porta a +3 sulla zona retrocessione,
vince infine anche il fanalino di coda Castelnuovo Vomano che regola con un netto 5-1 il Castiglione
Valfino.
		



DOMENICA PERFETTA: VINCONO '96, '98 E '99
22-04-2013 00:42 - News Generiche

Tris di successi per la Bacigalupo Virtus Vasto che può sorridere per le buone prestazioni dei '96, dei
'98 e dei '99.
Gli allievi regionali '96 espugnano il difficile campo del San Salvo con il risultato di 2-1: per la
squadra di mister Acquarola sono andati a segno Balzano (15° rete stagionale e 3° posto nella
classifica marcatori) e Nocciolino (8° gol in campionato). Per i ragazzi '96 ora c'è all'orizzonte la
partita di sabato 27 aprile al campo della 167 contro la Durini (calcio d'inizio alle ore 16.30),
l'obiettivo dei vastesi è quello di vincere per concludere nel migliore dei modi il campionato e per
salutare con una prestazione da incorniciare la categoria allievi: per tutti i '96 infatti, che nella
prossima stagione passeranno tra i "più grandi", sarà l'ultima gara ufficiale nel settore giovanile.
Successo anche per i giovanissimi regionali '98 che passano per 5-2 sul campo della Spal
Lanciano: in rete per i vastesi Natalini (tripletta che gli permette di salire a 28 reti stagionali, da solo
in testa alla classifica marcatori) e Pianese (doppietta, per lui sono 17 i gol in campionato). Nel
prossimo turno, in programma sabato 27 aprile alle ore 15 al campo della 167, la squadra di mister
Baiocco ospiterà la R.C. Angolana.
La ciliegina sulla torta arriva dai giovanissimi regionali '99, vittoriosi per 2-1 contro il San Salvo: i
ragazzi di mister Marinucci riescono a rimontare una rete di svantaggio andando a segno con
Napolitano e con Di Virgilio. Domenica 28 aprile alle ore 10.30, a Fossacesia, i vastesi chiuderanno
il loro campionato con l'intenzione di conquistare un altro risultato positivo.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-04-2013 20:41 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Lauretum 4-0, Bacigalupo-Spal Lanciano 0-2, Durini-
River 3-2, Giovanile Chieti-Penne 6-0.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Flacco Porto 1-3, R.C. Angolana-D'Annunzio Marina 2-0,
River-Fossacesia 2-1.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Castelnuovo Vomano 0-1, Olympia Cedas-Pineto 0-
0.
Giovanissimi regionali girone A: San Nicolò-Città di Giulianova 1-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 0-
2
20-04-2013 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono contro la Spal Lanciano e non sono ancora salvi,
considerando che la Durini batte per 3-2 il River e si porta, a una giornata dalla fine del campionato,
a -3 dai vastesi. Nel prossimo e ultimo turno la Bacigalupo farà visita alla R.C. Angolana, mentre la
Durini sarà di scena sul campo della Virtus Vasto: in caso di arrivo a pari punti, sarà necessario
disputare uno spareggio.
Oggi la Bacigalupo ha offerto un'altra prova sotto le aspettative e non è riuscita quasi mai a essere
pericolosa dalle parti del portiere avversario. La Spal Lanciano, a segno al 40' con De Bartolo e al
50' con Flocco, ha meritato i 3 punti che le permettono di conquistare la matematica salvezza. Per i
vastesi c'è ancora da soffrire: ora bisogna almeno pareggiare sul campo della R.C. Angolana, se
invece si perde bisogna sperare che la Durini non batta la Virtus Vasto. Altrimenti sarà necessario
uno spareggio per evitare la retrocessione.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 0-2 (0-1)
Reti: 40' De Bartolo (SL), 50' Flocco (SL).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Tracchia, Bozzelli, Farina, Lanzetta (Benvenga) (Ciccarone),
Ranalli, Tallarino (Natalini), Ciccotosto, Cozzolino (Tafili), Polisena, Rossi (Frangione). All. Bozzella
		





UFFICIALE: LE DUE FINALISSIME REGIONALI SI
GIOCHERANNO ANCORA A LORETO APRUTINO
19-04-2013 19:23 - News Generiche

La Federazione ha comunicato che le due finali regionali per le categorie allievi e giovanissimi, in
programma domenica 26 maggio, si disputeranno per il quinto anno di fila a Loreto Aprutino.
E' dal 2009 infatti che la cittadina in provincia di Pescara ospita l'evento conclusivo dei campionati
allievi e giovanissimi regionali: anche per il 2013 la sede è stata confermata. Ricordiamo invece che
le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno: l'andata sul campo della seconda
classificata (11 e 12 maggio), il ritorno sul terreno della prima classificata (18 e 19 maggio).
		



ALLIEVI, INTERVISTA A D'ANTEO DEL POGGIO:
"PARTIAMO TUTTE ALLA PARI" 
16-04-2013 23:04 - News Generiche

In vista delle semifinali regionali, abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi che scenderanno in
campo per contendersi il titolo regionale facendo delle interviste a un rappresentante per ogni
squadra. Oggi cominciamo con Andrea D'Anteo, difensore degli allievi regionali del Poggio degli
Ulivi primi in classifica del girone B, nelle prossime settimane toccherà a ragazzi di altre formazioni.

115 gol fatti, 16 subiti. Comprendendo anche il girone A, siete il miglior attacco e la miglior
difesa del campionato regionale allievi. Il Poggio degli Ulivi è la favorita numero uno per la
conquista del titolo regionale?
Siamo una buona squadra, 18 ragazzi che remano verso un unico obiettivo, è questa la forza che ci
ha permesso di arrivare per ora matematicamente primi al girone, ma siamo ad aprile e abbiamo
solo fatto uno dei tanti passi per arrivare alla conquista del titolo, insieme a noi ci sono altre 3
squadre di cui una è ancora da decidere, che hanno lo stesso identico obiettivo. E' vero abbiamo
fatto molto bene in fase sia realizzativa che difensiva ma questo non decreta se c'è una favorita,
partiamo tutte alla pari e la più forte e fortunata vincerà il titolo.

Tre qualificate su quattro sono già definite, oltre a voi del Poggio degli Ulivi alle semifinali ci
saranno sicuramente Celano e San Nicolò. Chi avrà la meglio tra Giovanile Chieti e R.C.
Angolana nella lotta per il secondo posto del girone B?
La più forte e la più brava, sono due squadre alla pari, molto brave sotto l'aspetto tattico che
grintoso, la Giovanile Chieti ha le ultime due partite più facili rispetto alla R.C. Angolana e per
questo mi viene da dire Giovanile Chieti, ma se si arriva allo spareggio non esistono favorite, sono
sicuro che dovranno sudarsela tra di loro e chi farà la partita perfetta andrà a giocare le fasi finali, per il
resto non mi resta che dare i miei in bocca al lupo alle due squadre.

Gli allievi e i giovanissimi regionali del Poggio degli Ulivi hanno vinto finora tutte le partite
giocate in casa (28 successi su 28 gare interne disputate). Qual è il "segreto" (se è possibile
svelarlo) che vi permette di essere così infallibili tra le mura amiche?
Bhè non c'è un segreto, la nostra società ha come slogan "accademia del calcio" ed ha come base
insegnare il gioco del calcio, abbiamo un centro credo tra i migliori nel centro-Italia e dei campi
sintetici dove esaltano il nostro modo di giocare, non c'è un vero e proprio segreto, giochiamo
partita dopo partita senza paura, con la voglia di vincere, e avendo nel nostro girone una superiorità
tecnica notevole penso che unendo tutti questi fattori si arrivi al motivo perchè in casa abbiamo
sempre vinto.

Tre dei quattro vostri passi falsi li avete ottenuti su campi in terra battuta (due pareggi a
Vasto con Bacigalupo e Virtus e un ko sul terreno della Spal Lanciano). In semifinale sarebbe
un vantaggio per voi non affrontare il Celano sul campo in terra battuta e sfidare, come
sembra dall'attuale classifica, il San Nicolò sul sintetico? Quale temete di più tra queste due
squadre?
"Temere" nessuno, rispetto per tutte e due, preferiamo giocare con il San Nicolò perchè come ho già
detto prima siamo più vulnerabili sui campi di terra e a nostro agio sul sintetico, nelle gare con le
vastesi ci sono stati dei fattori oltre al campo di terra che hanno contribuito abbastanza alle non
vittorie, come contro la Virtus Vasto dopo dieci minuti l'espulsione dubbia del portiere e con la
Bacigalupo partita da rinviare per vento e sabbia negli occhi, credo che tu c'eri e abbia visto tutto. In
quel di Lanciano invece preferisco non parlare, campo di cemento con breccia sopra, ho detto tutto
e non vorrei esprimere nessun altro aggettivo, quindi tornando a noi preferisco giocare sul sintetico
di San Nicolò, ma se affronteremo il Celano e non si ripetono fatti come gli ultimi citati andremo li
senza paura giocandoci le nostre carte e con la fame che abbiamo credo che possiamo fare molto
bene.



Il Poggio degli Ulivi ha vinto il titolo regionale allievi nelle ultime due stagioni (2010-2011 e
2011-2012). Sentite un po' la pressione di dover ripetere il risultato per il terzo anno di fila o
magari per voi c'è più voglia di riscatto, visto che la vostra squadra due anni fa nella
finalissima dei giovanissimi contro il Teramo aveva perso ai rigori?
Penso che a questi livelli un ragazzo di 16-17 anni nemmeno ci pensa, noi abbiamo come unico
pensiero quello di vincere il titolo, che chi come me due anni fa se lo è visto soffiare via sotto gli
occhi ai rigori dal Teramo dove ci fu un arbitraggio sotto la sufficienza e purtroppo chi c'era ha visto
che fu a nostro sfavore. Non abbiamo pressioni, l'unica forse può essere questa, quella di riscattare
la sconfitta di due anni fa e che questa sia l'ultima possibilità di vincere tutti insieme.

Cosa ti auguri e cosa ti aspetti per le semifinali e, se passerete, per le finalissime regionali?
Come preparerete queste partite così importanti?
Ovviamente l'augurio è quello di passare in finale e vincerla. Non credo bisogna prepararle queste
partite, si lavora come sempre con molta serietà e senza caricarle più di tanto visto che la carica in
queste partite vien da sè senza il bisogno dell'allenatore che prima della partita carichi i giocatori, le
affronteremo con la gioia di essere arrivati a queste finali, non pensando di andare a fare una
guerra perchè non siamo fenomeni ma siamo allievi regionali, quindi affronteremo queste partite
con serietà, gioia, rispetto per l'avversario e pensando che il calcio sia un divertimento e solo
pensandola cosi si arrivano a dei traguardi importanti che vanno oltre il calcio. Vincere sarebbe una
soddisfazione immensa che porterei con me per tutta la vita, ma non ti da niente sotto l'aspetto della
vita, del lavoro, della famiglia, della vita in generale insomma, quindi per me la prima cosa sono i
valori, e con questa mentalità credo che si vada lontano e si possono affrontare partite tese senza
avere ansie e robe varie.

Ora se vuoi hai uno "spazio libero", dove puoi dire quello che vuoi.
Uno spazio libero? Lo dedico a tre persone, Marcello Orsini mio ex allenatore di quando ero a Silvi,
mi diede fiducia con i due anni più grandi e da esordiente sono andato a vincere un campionato
provinciale con i giovanissimi 94-95, il secondo lo dò ad Augusto Gabriele che appena arrivato a
Poggio ha lavorato e puntato molto su di me dandomi sempre molta fiducia e per quanto io la voglia
ripagare non è mai abbastanza per quello che ha fatto per me, quindi un grazie di cuore, la terza
persona è mio padre, che da sempre mi segue ovunque e questo penso che basti a ringraziarlo di
tutto.

Andrea, ti ringrazio per la disponibilità. In bocca al lupo per le fasi finali!
Ti ringrazio di cuore, mi sono divertito tantissimo.

Intervista con domande di Loris Napoletano e risposte di Andrea D'Anteo.
		





POSTICIPI: RIVER-ACQUA E SAPONE 5-2, DELFINI
BIANCAZZURRI-CAPISTRELLO 8-0
15-04-2013 19:52 - News Generiche

I due posticipi del lunedì dei campionati giovanili regionali sono caratterizzati dalle vittorie delle
squadre che hanno giocato in casa.
Negli allievi girone B il River batte per 5-2 l'Acqua e Sapone: con questo risultato i rosanero salgono
a 42 punti, al sesto posto in classifica, mentre la compagine di Montesilvano resta quart'ultima e,
per evitare la retrocessione, a 2 giornate dalla fine del campionato dovrà gestire 3 punti di vantaggio
sulla Durini e 4 sul Penne.
Nei giovanissimi girone A facile successo per i Delfini Biancazzurri che rifilano 8 reti al Capistrello e
lo condannano alla retrocessione matematica: la squadra di mister Lambertini si riporta a -2 dalla
capolista Poggio degli Ulivi, in attesa dello scontro diretto in programma nell'ultimo turno.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-04-2013 20:52 - News Generiche

Si è giocata la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La Giovanile Chieti e la R.C. Angolana restano a pari punti e continuano a
contendersi il secondo posto che garantisce la qualificazione alle semifinali regionali: i neroverdi
piegano di misura (1-0) il Francavilla, i nerazzurri regolano con un netto 6-1 la Durini. Terminano in
parità Virtus Vasto-Virtus Cupello e Lauretum-D'Annunzio Marina, incredibile successo invece per la
Spal Lanciano che batte la capolista Poggio degli Ulivi (già sicura della prima posizione) e fa un bel
passo verso la salvezza; chiudono il quadro del 28° turno le vittorie del Penne sulla Bacigalupo e
della Fater Angelini sul San Salvo e il posticipo River-Acqua e Sapone (in programma lunedì).
Comunque, oltre alla già retrocessa Fater Angelini, sembrano compromesse anche le situazioni del
Penne e della Durini alle quali serve un mezzo miracolo per ottenere la salvezza.
Giovanissimi girone B. La R.C. Angolana viene bloccata sullo 0-0 a Fossacesia e rimanda
l'appuntamento con la conquista matematica del primo posto, per la quale dovrà ottenere almeno un
pareggio nel prossimo impegno contro la D'Annunzio Marina. Finisce 3-3 Acqua e Sapone-Spal
Lanciano, bene la Bacigalupo (3-1 sul Lauretum), la Flacco Porto (3-0 sulla Virtus Vasto), la
D'Annunzio Marina (2-1 sulla Giovanile Chieti), il River (6-1 sul Sant'Anna) e il Francavilla (2-0 sul
Penne), mentre il San Salvo sconfigge lo Sporting Casoli e condanna alla retrocessione matematica
il Sant'Anna e l'Acqua e Sapone che si uniscono alla già condannata Spal Lanciano. 
Allievi girone A. Il Celano espugna Roseto e resta a +2 sul San Nicolò, vittorioso per 5-1 sul
Tortoreto; sorride il Martinsicuro che batte l'Olympia Cedas e si salva matematicamente, successi
anche per la Federlibertas, per il Montorio e per il Castiglione Valfino che battono rispettivamente il
Città di Giulianova, il Castelnuovo Vomano e la Caldora, terminano in parità invece Amiternina-
Marsica e Pineto-Cologna.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo del lunedì tra Delfini Biancazzurri e Capistrello,
vincono il Poggio degli Ulivi (10-0 sul Castelnuovo Vomano), il Celano (1-0 sul Roseto), il Cologna
(3-1 sull'Amiternina), la Marsica (2-0 sulla Federlibertas), il Città di Giulianova (2-0 sul Pineto) e il
San Nicolò (4-0 sull'Olympia Cedas), mentre finisce 1-1 la sfida tra Castiglione Valfino e Caldora.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FLACCO PORTO-VIRTUS
VASTO 3-0
14-04-2013 20:32 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi regionali della Virtus Vasto che crollano negli ultimi 10 minuti sotto i colpi
della Flacco Porto. I ragazzi di mister Marinucci hanno comunque retto l'urto dei pescaresi per larghi
tratti del match, arrendendosi solo nel finale.
Nel primo tempo la Flacco Porto sciupa due occasioni con Crispini che di testa prima colpisce un
palo e poi manca incredibilmente il pallone dentro l'area piccola; i vastesi soffrono molto i calci
piazzati, ma si va al riposo comunque sullo 0-0.
Nella ripresa i pescaresi cercano ancora il gol del vantaggio che arriva al 63' con un colpo di testa di
Donatelli, abile a sfruttare al meglio un corner; poco dopo la Flacco Porto, ancora grazie a un calcio
piazzato, raddoppia con una zampata di Ruggeri, prima di realizzare il definitivo 3-0 con Antoniani.
Comunque per i ragazzi di mister Marinucci è arrivata la salvezza matematica, visto che il
Sant'Anna ha perso con il River. 
Nel prossimo impegno i vastesi ospiteranno il San Salvo.

IL TABELLINO
FLACCO PORTO-VIRTUS VASTO 3-0 (0-0)
Reti: 63' Donatelli (FP), 66' Ruggeri (FP), 70' Antoniani (FP).
Virtus Vasto: Di Felice (Di Guilmi), Ciancaglini (Maccione), D'Adamo (Tallarino), Carulli
(Napoletano), Sarchione, De Filippis (Piccirilli), Ruffilli, Capezio, Antonino (Di Virgilio), Galiè (Di
Lorenzo), Della Penna. All. Marinucci
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 28°
GIORNATA
14-04-2013 12:51 - News Generiche

Per i risultati della 28° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Fater Angelini-San Salvo (allievi girone B), Poggio degli Ulivi-
Castelnuovo Vomano (giovanissimi girone A), D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (giovanissimi
girone B) e Flacco Porto-Virtus Vasto (giovanissimi girone B), mentre sono in programma lunedì
River-Acqua e Sapone (allievi girone B) e Delfini Biancazzurri-Capistrello (giovanissimi girone A).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-04-2013 20:56 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Francavilla 1-0, Lauretum-D'Annunzio Marina 1-1,
Penne-Bacigalupo 2-1, R.C. Angolana-Durini 6-1, Virtus Vasto-Virtus Cupello 3-3.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Spal Lanciano 3-3, Bacigalupo-Lauretum 3-1.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Città di Giulianova 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Caldora 1-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 2-1
13-04-2013 20:01 - News Generiche

Brutta prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono a Penne e rimandano
l'appuntamento con la matematica salvezza, per la quale serve ancora un punto (oppure, nel caso
in cui la Durini non conquisterà 6 punti nelle ultime 2 giornate, ai vastesi potranno "bastare" anche 2
sconfitte). L'obiettivo resta quindi a un passo, ma quest'oggi la prova offerta dalla Bacigalupo è
stata davvero imbarazzante, soprattutto nel secondo tempo nel quale il Penne ha meritato
pienamente la vittoria.
Eppure la gara era cominciata bene per i vastesi che al 19' passano in vantaggio con un bel tiro dal
limite di Colitto; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo resta negli spogliatoi, il Penne invece rientra a mille trovando prima il
pareggio grazie a un'autorete ospite e poi il gol del 2-1 firmato da Reale. Il risultato non cambia più
fino al fischio finale: i vastesi ora dovranno cercare di riscattare l'opaca prestazione odierna
ottenendo un risultato positivo nella sfida di sabato prossimo contro la Spal Lanciano.

IL TABELLINO
PENNE-BACIGALUPO 2-1 (0-1)
Reti: 19' Colitto (B), 42' autorete (P), 57' Reale (P).
Penne: Marini, Antonioli, Granchelli, Di Simone, Iannacci, Delli Castelli, Reale, Diodoro, De
Fabritiis, Mergiotti, Colangeli. All. Melito
Bacigalupo: Canosa (Villamagna), Tracchia, Bozzelli, Farina, Rossi (Bruno), Ranalli, La Penna,
Ciccotosto (Natalini), Colitto, Tallarino (Ciccarone), Frangione. All. Bozzella
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM
3-1
12-04-2013 18:58 - News Generiche

Nell'anticipo del venerdì del 28° turno del campionato regionale giovanissimi girone B, al campo Ezio
Pepe di Vasto la Bacigalupo batte per 3-1 il Lauretum.
Partono forte i vastesi che nel primo tempo cercano subito il gol del vantaggio che arriva al 24' con
Pianese; poco dopo però, al 27', il Lauretum trova il pareggio con un colpo di testa di Buffetti che
manda le squadre al riposo sull'1-1.
Nella ripresa la Bacigalupo prima si riporta in vantaggio al 46' con una bellissima conclusione da
fuori area di Natarelli e poi, al 63', cala il tris con Pianese (doppietta oggi per lui). Il match termina
così 3-1 per i ragazzi di mister Baiocco che, nonostante la qualificazione alle semifinali regionali già
ottenuta, conquistano un altro successo e salgono a 69 punti in classifica.
Nel prossimo turno, il penultimo della regular season, la Bacigalupo farà visita alla Spal Lanciano.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 3-1 (1-1)
Reti: 24' Pianese (B), 27' Buffetti (L), 46' Natarelli (B), 63' Pianese (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Femminilli), Carriero (Esposito), Frangione, Aganippe,
Benvenga, Libero (Natarelli), Pianese (Vicoli), Fiore, Natalini. All. Baiocco
Lauretum: Acerbo, Raggiunti, Faieta, Di Zio, Pietropaoli, Patricelli, Di Virgilio, Buffetti, Troiano,
Pavone, Di Silvestro. All. Francescone
Arbitro: Di Paolo di Vasto
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: REGOLAMENTO FASI
FINALI NAZIONALI
11-04-2013 19:17 - News Generiche

Si avvicinano le semifinali e le finalissime regionali che assegneranno il titolo di "campioni
d'Abruzzo" nelle categorie allievi e giovanissimi: intanto è stato reso noto anche il regolamento delle
fasi finali nazionali, che vedranno impegnate le squadre vincitrici dei titoli regionali.
Negli allievi, la squadra campione d'Abruzzo affronterà in casa la vincitrice del Molise (2 giugno), in
trasferta la vincitrice della Puglia (9 giugno) e in casa la vincitrice della Campania (16 giugno); nei
giovanissimi invece, la squadra campione d'Abruzzo sfiderà in trasferta la vincitrice della Campania
(2 giugno), in casa la vincitrice della Puglia (9 giugno) e in trasferta la vincitrice del Molise (16
giugno). La prima classificata del girone, sia negli allievi sia nei giovanissimi, si qualificherà alle
finalissime nazionali di Chianciano Terme dove dal 22 al 26 giugno si assegnerà il titolo di "campioni
d'Italia", il vero e proprio scudetto delle categorie allievi e giovanissimi.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
07-04-2013 19:56 - News Generiche

Si è giocata la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi batte la Virtus Vasto e conquista matematicamente il primo
posto: nelle semifinali affronterà quindi la seconda classificata dell'altro girone. Continua la lotta tra
Giovanile Chieti e R.C. Angolana, che rifilano 5 reti all'Acqua e Sapone e al San Salvo e restano a
pari punti in seconda posizione: se la classifica dovesse restare questa fino alla fine del
campionato, sarebbe necessario uno spareggio. Nelle altre gare finiscono 1-1 Virtus Cupello-River
e D'Annunzio Marina-Penne, termina in parità anche lo scontro salvezza tra Durini e Spal Lanciano,
mentre conquistano tre punti d'oro il Francavilla e la Bacigalupo che superano rispettivamente il
Lauretum e la Fater Angelini.
Giovanissimi girone B. Facile successo per la capolista R.C. Angolana (4-0 sul San Salvo),
sorride la Bacigalupo che espugna Casoli e si qualifica matematicamente alle semifinali regionali;
colpi esterni anche per la Flacco Porto (1-0 sul campo del River), per la D'Annunzio Marina (1-0 a
Loreto Aprutino) e per il Fossacesia (2-1 sul terreno della Spal Lanciano), terminano in parità invece
Giovanile Chieti-Francavilla e Virtus Vasto-Acqua e Sapone. Chiude il quadro del 27° turno il netto 4-
1 che il Penne rifila al Sant'Anna.
Allievi girone A. Nel big match il Celano piega per 2-1 il San Nicolò e torna in vetta alla classifica
scavalcando i teramani, bene anche la Marsica e l'Olympia Cedas che battono il Pineto e
l'Amiternina, mentre finisce 2-2 Cologna-Federlibertas; nella lotta per la salvezza fondamentali
vittorie per il Roseto (5-1 sul Castiglione Valfino), per il Martinsicuro (2-1 sul Montorio) e per il Città di
Giulianova (2-0 sulla Caldora), successo ininfluente invece per il già retrocesso Tortoreto che
sconfigge il Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi sbanca Capistrello e resta a +2 sui Delfini Biancazzurri,
corsari sul campo della Federlibertas; sorridono anche la Marsica (4-0 sull'Amiternina), il San Nicolò
(2-1 sul Celano), l'Olympia Cedas (6-2 sul Castelnuovo Vomano), il Cologna (2-1 sul Pineto) e la
Caldora (2-0 sul Città di Giulianova), termina in parità infine la sfida tra Roseto e Castiglione Valfino.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPORTING CASOLI-
BACIGALUPO 2-3
07-04-2013 14:38 - News Generiche

E' fatta! Grazie alla vittoria ottenuta a Casoli i giovanissimi regionali della Bacigalupo sono
matematicamente qualificati alle semifinali regionali con tre giornate di anticipo. Non è stata una
gara molto brillante quella dei ragazzi di mister Baiocco, ma sono arrivati comunque i 3 punti che
servivano per ottenere la certezza dell'accesso alle semifinali. Per la prima volta dall'introduzione di
soli due gironi nei campionati allievi e giovanissimi regionali, avvenuta nell'estate 2010, una società
vastese arriva tra le prime quattro d'Abruzzo: è un traguardo sicuramente importante per la
Bacigalupo che ora ha più di un mese di tempo per preparare al meglio la semifinale d'andata, in
programma domenica 12 maggio (possibile comunque lo spostamento della partita a sabato 11
maggio, visto che si giocherà alla 167 di Vasto). Il ritorno della semifinale invece è in programma in
trasferta domenica 19 maggio. L'avversario sarà probabilmente il Poggio degli Ulivi, che nel girone A
al momento è primo a +2 sul secondo posto, occupato dai Delfini Biancazzurri.
Passando alla cronaca della gara di Casoli, nel primo tempo la Bacigalupo ha il pallino del gioco ma
non riesce a impensierire molto il portiere avversario; le squadre vanno quindi al riposo sullo 0-0,
risultato giusto considerando le poche occasioni da gol create dai vastesi.
Nella ripresa i ragazzi di mister Baiocco partono alla grande: prima al 39' passano in vantaggio con
un tiro dal limite di Tafili (con il portiere locale non esente da colpe) e poi al 45' raddoppiano con
Natalini (precisa conclusione all'angolino). A questo punto la Bacigalupo abbassa la guardia e lo
Sporting Casoli ne approfitta, accorciando le distanze al 61' con Borrelli; due minuti dopo però
Natalini sfrutta un errore della retroguardia locale e firma la sua doppietta personale, portando i
vastesi avanti per 3-1. La gara sembra finita ma la Bacigalupo, forse troppo rilassata per i due gol di
vantaggio, regala un'altra rete allo Sporting Casoli che va a segno con Malandra e riapre la partita.
Il 3-2 in favore dei vastesi comunque resiste fino al fischio finale dell'arbitro che, dopo 3 minuti di
recupero, manda le squadre negli spogliatoi: può festeggiare la formazione di mister Baiocco che
conquista, con 3 giornate di anticipo, la matematica qualificazione alle semifinali regionali e la
certezza di essere tra le prime quattro d'Abruzzo. E' un traguardo di prestigio che la Bacigalupo,
forte anche della collaborazione nata quest'anno con la Virtus Vasto, ha raggiunto grazie al grande
lavoro compiuto da tutti i ragazzi, dall'allenatore e dalla società: ora come detto si può cominciare a
pensare alle semifinali, dove la Bacigalupo sarà l'unica squadra "non-pescarese", considerando che
le altre tre pretendenti al titolo regionale sono Poggio degli Ulivi, Delfini Biancazzurri e R.C.
Angolana. Complimenti a tutti i nostri ragazzi!

IL TABELLINO
SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 2-3 (0-0)
Reti: 39' Tafili (B), 45' Natalini (B), 61' Borrelli (SC), 63' Natalini (B), 67' Malandra (SC).
Sporting Casoli: Di Sciascio, Borrelli, Velmishi, Braccia, Mattoscio, Pace, Bologna, Caniglia,
Malandra, D'Alonzo, Hakani. All. Bozzi
Bacigalupo: Vicoli, Bruno, Di Casoli, Carriero (Libero), Frangione, Aganippe, Natarelli (Benvenga),
Tafili, Pianese (Esposito), Fiore (Femminilli), Natalini. All. Baiocco
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-ACQUA E
SAPONE 2-2
07-04-2013 14:25 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Virtus Vasto pareggiano per 2-2 contro l'Acqua e Sapone.
Alla squadra di mister Marinucci, andata a segno con Alberico e Capezio, basterà conquistare un
solo punto nelle ultime tre giornate per ottenere la matematica salvezza, che arriverà anche se il
Sant'Anna non vincerà tutte le tre restanti partite.
Nel prossimo turno i vastesi faranno visita alla Flacco Porto.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-04-2013 20:29 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 0-5, Bacigalupo-Fater Angelini 2-0,
San Salvo-R.C. Angolana 0-5, Virtus Cupello-River 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Sant'Anna 4-1, R.C. Angolana-San Salvo 4-0, River-
Flacco Porto 0-1.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Roseto 1-5.

		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FATER ANGELINI
2-0
06-04-2013 18:51 - News Generiche

Successo pesantissimo per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono per 2-0 la Fater
Angelini e si avvicinano alla salvezza matematica. A 3 giornate dalla fine i vastesi si portano a +7
sul terz'ultimo posto, occupato dalla Durini che domani affronterà la Spal Lanciano in uno scontro
decisivo nella lotta per non retrocedere: qualunque sia il risultato di questa partita, la Bacigalupo avrà
almeno 6 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, un margine rassicurante che fa sentire a portata di
mano il traguardo della salvezza.
La gara contro la Fater Angelini si mette subito in discesa per i ragazzi di mister Bozzella che prima
colpiscono una traversa con Polisena e poi passano in vantaggio con Benvenga, bravo a sfruttare al
meglio una perfetta verticalizzazione di Ciccotosto. A metà primo tempo é Farina che segna il gol del
raddoppio con una fantastica punizione che si infila sotto la traversa; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa la Fater Angelini prova ad alzare il suo baricentro di gioco, ma non crea particolari
pericoli alla retroguardia dei vastesi che anzi sfiorano il tris con Cozzolino e con Polisena. Il 2-0
finale consente alla Bacigalupo di fare un passo, probabilmente decisivo, verso la salvezza: bravi
ragazzi!
Nel prossimo turno i ragazzi di mister Bozzella saranno di scena a Penne.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FATER ANGELINI 2-0 (2-0)
Reti: 6' Benvenga (B), 22' Farina (B).
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina (Ranalli), Lanzetta, Frangione, Benvenga
(Tallarino), Ciccotosto, Marianacci (Cozzolino), Polisena, La Penna (Ciccarone). All. Bozzella
Fater Angelini: Zanaj, Fusco, Federici, Passeri, Jong, Passeri, D'Agostino, D'Annunzio, Palma,
Macerata, Buono. All. Intraina
Arbitro: Lammanda di Vasto
		





ALLA CACCIA DELL'ULTIMO TASSELLO
02-04-2013 12:50 - News Generiche

E' iniziata la settimana di avvicinamento alla ripartenza dei campionati allievi e giovanissimi
regionali: nel prossimo weekend la Bacigalupo Virtus Vasto andrà alla caccia dell'ultimo tassello che
completerebbe l'opera e farebbe raggiungere quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione.
Si comincia sabato 6 aprile alle ore 16 al campo della zona 167 di Vasto, dove gli allievi regionali
della Bacigalupo ospiteranno la Fater Angelini e avranno l'obiettivo di cogliere una vittoria
fondamentale che farebbe compiere un passo, probabilmente decisivo, verso la salvezza. Nel
weekend infatti si giocherà anche lo scontro diretto tra Durini e Spal Lanciano: qualunque sia il
risultato di questa partita, se la Bacigalupo riuscirà a battere la Fater Angelini si porterà almeno a +6
sulla zona retrocessione, a sole 3 giornate dalla fine del campionato. Sarebbe sicuramente un
margine rassicurante, e ai vastesi di mister Bozzella serve la massima concentrazione e attenzione
per preparare questa gara contro un avversario ostico che, nonostante l'ultimo posto in classifica,
ha fatto soffrire sia all'andata sia al ritorno anche la Giovanile Chieti e la Virtus Vasto. E' una gara
chiave per la Bacigalupo, che deve metterci tutto l'impegno possibile per ottenere questo successo
e raggiungere l'obiettivo della salvezza.
Domenica 7 aprile alle ore 10.30 a Casoli toccherà ai giovanissimi regionali della Bacigalupo che,
con una vittoria, conquisterebbero l'accesso matematico alle semifinali: a dir la verità la qualificazione
potrebbe arrivare anche il giorno prima, in caso di pareggio o sconfitta della Flacco Porto
nell'anticipo contro il River, ma i ragazzi di mister Baiocco sanno benissimo di dover pensare solo a
loro stessi per preparare al meglio la gara contro lo Sporting Casoli e mettere in cassaforte il
secondo posto, che garantirebbe l'accesso alle semifinali regionali dove si affronterebbe la prima
classificata dell'altro girone. Un successo a Casoli quindi consentirebbe alla Bacigalupo di avere più
di un mese di tempo (la semifinale d'andata è in programma domenica 12 maggio) per mettere più
benzina nelle gambe e allenarsi duramente in vista del difficile impegno o contro il Poggio degli Ulivi
o contro i Delfini Biancazzurri, che sono in lotta per il primo posto del girone A.
Partita importante anche per i giovanissimi regionali della Virtus Vasto che ospiteranno l'Acqua e
Sapone e, vincendo, potrebbero brindare alla matematica salvezza (calcio d'inizio fissato domenica
7 aprile alle ore 11 al campo della zona 167); chiude il quadro del weekend la difficile gara degli
allievi regionali della Virtus Vasto che saranno impegnati sul terreno della capolista Poggio degli
Ulivi.
Forza ragazzi, date il massimo e dimostrate tutto il vostro valore!
		





BUONA PASQUA!
31-03-2013 13:48 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto augura a tutti una serena Pasqua!
		



LE DIFFERENZE TRA GIRONE A E GIRONE B: NUMERI
E STATISTICHE
29-03-2013 18:21 - News Generiche

Mancano 4 giornate alla fine della regular season dei campionati allievi e giovanissimi regionali:
torniamo a paragonare i due gironi dal punto di vista "numerico", evidenziando con le statistiche le
differenze tra i due raggruppamenti.
Dopo 26 turni il dato più eloquente è quello relativo ai gol segnati: nel girone A sono ben 1575 (774
negli allievi e 801 nei giovanissimi), mentre nel girone B sono solo 1306 (705 negli allievi e 601 nei
giovanissimi). E' una differenza davvero sostanziale: le quasi 300 reti segnate in più testimoniano
che il girone A è più prolifico e "zemaniano" rispetto al girone B. Rispecchia questa tendenza anche
la curiosa statistica riguardante gli autogol, che sono stati 18 nel raggruppamento A e 10 nel
raggruppamento B. 
Ci sono leggere differenze anche nei dati relativi ai pareggi e alle vittorie esterne. Il segno "X" è
molto più frequente nel girone B che ha visto finora ben 76 pareggi, si fermano a 62 invece i pareggi
ottenuti nel girone A. Per quanto riguarda il segno "2", il fattore campo è più influente nel girone A
(127 successi esterni) rispetto al girone B (139 successi esterni): è più complicato quindi vincere in
trasferta nel raggruppamento A, forse anche per le grandi distanze da percorrere (maggiori rispetto
al girone B) nei viaggi, spesso stancanti e non facili da smaltire.
		





RESE NOTE LE DATE DI SEMIFINALI E FINALI
REGIONALI
28-03-2013 18:33 - News Generiche

Archiviata la sfortunata parentesi del Torneo delle Regioni, con le rappresentative abruzzesi uscite
di scena nel girone eliminatorio, si torna a pensare ai campionati allievi e giovanissimi regionali che
ripartiranno nel prossimo fine settimana.
Intanto la Federazione ha pubblicato le date di semifinali e finali dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, oltre a quelle di eventuali spareggi. Di seguito riportiamo i giorni stabiliti per queste partite.

Eventuali spareggi (da disputare in caso di arrivo di due squadre a pari punti al secondo posto): 5
maggio 2013.
Semifinali d'andata: 12 maggio 2013.
Semifinali di ritorno: 19 maggio 2013.
Finalissime: 26 maggio 2013.

Ricordiamo che nelle semifinali regionali (gare d'andata e ritorno) i gol in trasferta valgono doppio:
per intenderci, c'è lo stesso regolamento di ottavi, quarti e semifinali di Champions League. La
prima del girone A affronterà la seconda del girone B e la prima del girone B sfiderà la seconda del
girone A: le gare d'andata si disputeranno in casa delle squadre che si sono classificate al secondo
posto, mentre il ritorno si giocherà sul campo delle prime classificate. In caso di parità al termine del
doppio confronto ci saranno due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno, più eventualmente i
calci di rigore. Supplementari e rigori saranno presenti anche nelle finalissime regionali, gare
secche che verranno giocate in campo neutro dalle squadre vincitrici delle semifinali e che
stabiliranno le due formazioni, una negli allievi e una nei giovanissimi, che conquisteranno il titolo di
"campioni d'Abruzzo" per la stagione 2012-2013.
		





TORNEO DELLE REGIONI: TORNANO A CASA ANCHE
GLI ALLIEVI ABRUZZESI
26-03-2013 13:14 - News Generiche

Grande amarezza per le rappresentative abruzzesi: dopo l'eliminazione di ieri dei giovanissimi,
anche gli allievi falliscono la qualificazione alle semifinali perdendo per 2-1 contro la Sardegna.
Gara rocambolesca quella degli allievi di mister Aielli che, nella sfida decisiva contro i padroni di
casa della Sardegna, passano in vantaggio al 3' con Valerio e possono anche giocare tutto il
secondo tempo in superiorità numerica per l'espulsione di un calciatore avversario. Nella ripresa però
la situazione si ribalta e la Sardegna, nonostante l'uomo in meno, riesce clamorosamente a segnare
due reti e a spuntarla con il punteggio di 2-1. Stesso risultato anche nella gara dei giovanissimi: in
questo caso però è l'Abruzzo ad avere la meglio sulla Sardegna grazie ai gol di Simone su rigore e di
Forcella, anche se il successo ottenuto è inutile ai fini della qualificazione (i giovanissimi abruzzesi
di mister Crisante erano già stati eliminati ieri). Di seguito i tabellini delle due gare.

GIOVANISSIMI: ABRUZZO-SARDEGNA 2-1
Reti: 1' Cocco (S), 32' Simone su rigore (A), 36' Forcella (A).
Abruzzo: Angelini, Bellini (Di Giamberardino), Bruno, Carusi, Cotturone, Forcella (Fortuna),
Fratangelo (Beccaceci), Simone (Ruggieri), Sow (Longobardo), Tinari, Zappa. All. Crisante
Sardegna: Mascia, Bajraktari (Arrais), Carta (Deiana), Cocco (Lecis), Fadda, Filippi, Fois,
Marcangeli, Oggiano, Puledda (Stocchino), Serra. All. Atzu

ALLIEVI: ABRUZZO-SARDEGNA 1-2
Reti: 3' Valerio (A), 46' Virdis (S), 69' Aloia (S).
Abruzzo: Digifico, Balzano (Ibishi), Bucciarelli, Bufo (Di Sabatino), Capodacqua, Cialini (Conte),
Iallonardi, Planamente (Ferrante), Rasetta (Cinquegrana), Santucci, Valerio. All. Aielli.
Sardegna: Sanna, Aloia, Aramu, Bollas, Erittu, Lilliu (Carboni), Marongiu, Masala, Ortu, Piras A.,
Virdis (Grandulli). All. Zizi 

Ecco tutti i risultati della quarta giornata del Torneo delle Regioni.

GIOVANISSIMI

GIRONE A
Risultati: Abruzzo-Sardegna 2-1, Friuli Venezia Giulia-CPA Bolzano 2-0. Riposa Puglia.
Classifica: Friuli Venezia Giulia* 7, Puglia*, Abruzzo e CPA Bolzano* 4, Sardegna* 2.
Prossimo turno: CPA Bolzano-Puglia, Sardegna-Friuli Venezia Giulia. Riposa Abruzzo.
Friuli Venezia Giulia qualificato alle semifinali.

GIRONE B
Risultati: Liguria-Calabria 4-4, Lazio-Piemonte Valle d'Aosta 0-0. Riposa Molise.
Classifica: Lazio* 7, Piemonte Valle d'Aosta* 5, Calabria* 4, Liguria 3, Molise* 1.
Prossimo turno: Piemonte Valle d'Aosta-Molise, Calabria-Lazio. Riposa Liguria.

GIRONE C
Risultati: Lombardia-CPA Trento 1-1, Sicilia-Basilicata 5-0. Riposa Umbria.
Classifica: Lombardia 7, Umbria* e Basilicata* 6, Sicilia* 3, CPA Trento* 1.
Prossimo turno: Basilicata-Umbria, CPA Trento-Sicilia. Riposa Lombardia.

GIRONE D
Risultati: Veneto-Campania 1-0, Toscana-Marche 1-0. Riposa Emilia Romagna.
Classifica: Veneto 12, Toscana* 6, Emilia Romagna* e Campania* 3, Marche* 0.
Prossimo turno: Marche-Emilia Romagna, Campania-Toscana. Riposa Veneto.
Veneto qualificato alle semifinali.



ALLIEVI

GIRONE A
Risultati: Abruzzo-Sardegna 1-2, Friuli Venezia Giulia-CPA Bolzano 4-0. Riposa Puglia.
Classifica: Sardegna* 9, Abruzzo 6, Friuli Venezia Giulia* e Puglia* 4, CPA Bolzano* 0.
Prossimo turno: CPA Bolzano-Puglia, Sardegna-Friuli Venezia Giulia. Riposa Abruzzo.
Sardegna qualificata alle semifinali.

GIRONE B
Risultati: Liguria-Calabria 1-1, Lazio-Piemonte Valle d'Aosta 3-1. Riposa Molise.
Classifica: Lazio* 9, Piemonte Valle d'Aosta* e Liguria 4, Calabria* 3, Molise* 1.
Prossimo turno: Piemonte Valle d'Aosta-Molise, Calabria-Lazio. Riposa Liguria.
Lazio qualificato alle semifinali.

GIRONE C
Risultati: Lombardia-CPA Trento 2-3, Sicilia-Basilicata 1-0. Riposa Umbria.
Classifica: Lombardia e Sicilia* 7, CPA Trento* 6, Umbria* 3, Basilicata* 0.
Prossimo turno: Basilicata-Umbria, CPA Trento-Sicilia. Riposa Lombardia.

GIRONE D
Risultati: Veneto-Campania 1-2, Toscana-Marche 2-1. Riposa Emilia Romagna.
Classifica: Toscana* e Veneto 6, Campania* 5, Emilia Romagna* 4, Marche* 1.
Prossimo turno: Marche-Emilia Romagna, Campania-Toscana. Riposa Veneto.
		





TORNEO DELLE REGIONI: GIOVANISSIMI ELIMINATI,
ALLIEVI ANCORA IN CORSA
25-03-2013 13:25 - News Generiche

Giornata in chiaroscuro per le rappresentative abruzzesi impegnate in Sardegna nel "Torneo delle
Regioni".
I giovanissimi di mister Crisante perdono per 2-1 contro il CPA Bolzano (inutile la rete abruzzese
firmata da Fortuna) e vengono eliminati dalla manifestazione, avendo ottenuto un solo punto nelle
tre partite finora disputate. Bene invece gli allievi di mister Aielli che piegano con un netto 4-0 il CPA
Bolzano (doppietta di Iallonardi e gol di Capodacqua e Cinquegrana) e restano in corsa per la
qualificazione alle semifinali: ora sarà decisiva la sfida di martedì mattina contro i padroni di casa
della Sardegna. Di seguito i tabellini delle due gare.

GIOVANISSIMI: CPA BOLZANO-ABRUZZO 2-1
Reti: 15' Straudi (B), 44' Bacher (B), 45' Fortuna (A).
CPA Bolzano: Facchini, Bocchio (Hasa), Ceolan, Gufler, Kerschbaumer, Schwienbacher (Mair),
Sinner T. (Messmer), Sinner P. (Lloyd), Straudi, Volani, Zingale (Bacher). All. Rossi
Abruzzo: Antonino, Bruno (Cotturone), Carusi (Sow), Forcella (Di Giamberardino), Fortuna,
Frattarola (Tinari), Longobardo, Paolini, Ruggieri, Simone (Fratangelo), Trifiletti (Zappa). All.
Crisante

ALLIEVI: CPA BOLZANO-ABRUZZO 0-4
Reti: 16' Iallonardi (A), 64' Capodacqua (A), 76' Cinquegrana (A), 80' Iallonardi (A).
CPA Bolzano: Santer, Azizi (Ali), Felder, Festini Battiferro (Bajdar), Gamper (Fanani), Magnanelli
(Gatterer), Nischler (Piazza), Salaris, Seeber (Rotulo), Vedovelli (Sacco Zaut), Zuelli. All. Palazzo.
Abruzzo: Digifico, Balzano (Ferrante), Conte, Di Sabatino, Iallonardi, Ibishi (Capodacqua),
Planamente (Cialini), Prosperi (Cinquegrana), Santucci (Rasetta), Trave (Bucciarelli), Valerio. All.
Aielli.

Ecco tutti i risultati della terza giornata del Torneo delle Regioni.

GIOVANISSIMI

GIRONE A
Risultati: Puglia-Friuli Venezia Giulia 0-1, CPA Bolzano-Abruzzo 2-1. Riposa Sardegna.
Classifica: CPA Bolzano*, Friuli Venezia Giulia* e Puglia 4, Sardegna 2, Abruzzo 1.
Prossimo turno: Abruzzo-Sardegna, Friuli Venezia Giulia-CPA Bolzano. Riposa Puglia.

GIRONE B
Risultati: Molise-Lazio 2-6, Piemonte Valle d'Aosta-Liguria 2-2. Riposa Calabria.
Classifica: Lazio* 6, Piemonte Valle d'Aosta* 4, Calabria* 3, Liguria 2, Molise 1.
Prossimo turno: Liguria-Calabria, Lazio-Piemonte Valle d'Aosta. Riposa Molise.

GIRONE C
Risultati: Umbria-Sicilia 2-1, Basilicata-Lombardia 1-0. Riposa CPA Trento.
Classifica: Lombardia, Umbria e Basilicata* 6, CPA Trento*, Sicilia* 0.
Prossimo turno: Lombardia-CPA Trento, Sicilia-Basilicata. Riposa Umbria.

GIRONE D
Risultati: Emilia Romagna-Toscana 1-2, Marche-Veneto 1-2. Riposa Campania.
Classifica: Veneto 9, Emilia Romagna, Toscana* e Campania* 3, Marche* 0.
Prossimo turno: Veneto-Campania, Toscana-Marche. Riposa Emilia Romagna.

ALLIEVI



GIRONE A
Risultati: Puglia-Friuli Venezia Giulia 1-1, CPA Bolzano-Abruzzo 0-4. Riposa Sardegna.
Classifica: Abruzzo e Sardegna* 6, Puglia* 4, Friuli Venezia Giulia* 1, CPA Bolzano* 0.
Prossimo turno: Abruzzo-Sardegna, Friuli Venezia Giulia-CPA Bolzano. Riposa Puglia.

GIRONE B
Risultati: Molise-Lazio 1-4, Piemonte Valle d'Aosta-Liguria 4-1. Riposa Calabria.
Classifica: Lazio* 6, Piemonte Valle d'Aosta*&#8232; 4, Liguria 3, Calabria* 2, Molise 1.
Prossimo turno: Liguria-Calabria, Lazio-Piemonte Valle d'Aosta. Riposa Molise.

GIRONE C
Risultati: Umbria-Sicilia 1-2, Basilicata-Lombardia 1-2. Riposa CPA Trento.
Classifica: Lombardia 7, Sicilia* 4, Umbria e CPA Trento* 3, Basilicata*&#8232; 0.
Prossimo turno: Lombardia-CPA Trento, Sicilia-Basilicata. Riposa Umbria.

GIRONE D
Risultati: Emilia Romagna-Toscana 3-2, Marche-Veneto 1-3. Riposa Campania.
Classifica: Veneto 6, Emilia Romagna 4, Toscana* 3, Campania* 2, Marche* 1.
Prossimo turno: Veneto-Campania, Toscana-Marche. Riposa Emilia Romagna.
		



TORNEO DELLE REGIONI: GIOVANISSIMI E ALLIEVI,
ABRUZZO KO CON LA PUGLIA
24-03-2013 13:46 - News Generiche

Doppia sconfitta per i giovanissimi e gli allievi dell'Abruzzo che perdono contro la Puglia.
I giovanissimi di mister Crisante hanno ceduto con il punteggio di 1-0, mentre gli allievi di mister
Aielli si sono arresi con il risultato di 3-1 (inutile la rete abruzzese firmata ancora da Planamente).
La strada per le semifinali, alle quali si qualifica solo la prima di ogni girone, ora é decisamente in
salita. Di seguito i tabellini delle due gare.

GIOVANISSIMI: ABRUZZO-PUGLIA 0-1
Reti: 60' Portoghese (P).
Abruzzo: Antonino, Frattarola, Bruno, Paolini (Sow), Trifiletti (Fratangelo), Di Giamberardino
(Forcella), Fortuna, Carusi (Zappa), Ruggieri, Longobardo, Bellini (Beccaceci). All. Crisante
Puglia: Loliva, Battista (Mosca), Petrone, Gubello, Maffiola, Pastanella, Di Cillo, Galeandro,
Tuttisanti (Cancellaro), Catacchio (Portoghese), Vasciaveo (Giaquinto). All. Divella

ALLIEVI: ABRUZZO-PUGLIA 1-3
Reti: 35' Guglielmi su rigore (P), 45' Guglielmi (P), 65' Planamente (A), 80' De Carlo (P).
Abruzzo: Digifico, Bucciarelli, Bufo (Ibishi), Cialini (Conte), Iallonardi (Capodacqua), Morelli
(Balzano), Planamente, Prosperi (Rasetta), Santucci, Trave (Ferrante), Valerio. All. Aielli 
Puglia: Capotosto, Lopez, Triozzi, Franco, Milella (Quaranta), Guglielmi (Macchia), D'Amico
(Dellino), Del Bene (De Carlo), Lonigro (Silletti), Raho, Lovece (Miccoli). All. Tangorra

Ecco tutti i risultati della seconda giornata del Torneo delle Regioni.

GIOVANISSIMI

GIRONE A
Risultati: Sardegna-CPA Bolzano 0-0, Abruzzo-Puglia 0-1. Riposa Friuli Venezia Giulia.
Classifica: Puglia 4, Sardegna 2, Friuli Venezia Giulia*, Abruzzo e CPA Bolzano* 1.
Prossimo turno: Puglia-Friuli Venezia Giulia, CPA Bolzano-Abruzzo. Riposa Sardegna.

GIRONE B
Risultati: Calabria-Piemonte Valle d'Aosta 1-2, Liguria-Molise 2-2. Riposa Lazio.
Classifica: Lazio*, Calabria e Piemonte Valle d'Aosta* 3, Liguria e Molise 1.
Prossimo turno: Molise-Lazio, Piemonte Valle d'Aosta-Liguria. Riposa Calabria.

GIRONE C
Risultati: CPA Trento-Basilicata 1-2, Lombardia-Umbria 2-1. Riposa Sicilia.
Classifica: Lombardia 6, Umbria e Basilicata* 3, CPA Trento e Sicilia* 0.
Prossimo turno: Umbria-Sicilia, Basilicata-Lombardia. Riposa CPA Trento.

GIRONE D
Risultati: Campania-Marche 2-1, Veneto-Emilia Romagna 3-1. Riposa Toscana.
Classifica: Veneto 6, Emilia Romagna e Campania 3, Toscana* e Marche* 0.
Prossimo turno: Emilia Romagna-Toscana, Marche-Veneto. Riposa Campania.

ALLIEVI

GIRONE A
Risultati: Sardegna-CPA Bolzano 2-1, Abruzzo-Puglia 1-3. Riposa Friuli Venezia Giulia.
Classifica: Sardegna 6, Puglia e Abruzzo 3, Friuli Venezia Giulia* e CPA Bolzano* 0.
Prossimo turno: Puglia-Friuli Venezia Giulia, CPA Bolzano-Abruzzo. Riposa Sardegna.



GIRONE B
Risultati: Calabria-Piemonte Valle d'Aosta 1-1, Liguria-Molise 1-0. Riposa Lazio.
Classifica: Liguria e Lazio* 3, Calabria 2, Molise e Piemonte Valle d'Aosta*&#8232; 1.
Prossimo turno: Molise-Lazio, Piemonte Valle d'Aosta-Liguria. Riposa Calabria.

GIRONE C
Risultati: CPA Trento-Basilicata 3-0, Lombardia-Umbria 4-2. Riposa Sicilia.
Classifica: Lombardia 4, Umbria e CPA Trento 3, Sicilia* 1, Basilicata*&#8232; 0.
Prossimo turno: Umbria-Sicilia, Basilicata-Lombardia. Riposa CPA Trento.

GIRONE D
Risultati: Campania-Marche 0-0, Veneto-Emilia Romagna 2-1. Riposa Toscana.
Classifica: Toscana* e Veneto 3, Campania 2, Emilia Romagna e Marche* 1.
Prossimo turno: Emilia Romagna-Toscana, Marche-Veneto. Riposa Campania.
		





TORNEO DELLE REGIONI: ALLIEVI, ABRUZZO-FRIULI
VENEZIA GIULIA 1-0
23-03-2013 12:54 - News Generiche

Una rete del subentrato Planamente regala la vittoria agli allievi dell'Abruzzo che piegano di misura
il Friuli Venezia Giulia.
Primo tempo avaro di emozioni, la partita si vivacizza nella ripresa. Dopo due ottime opportunità
sciupate dal Friuli, al 67' l'Abruzzo passa in vantaggio con un tiro dal limite dell'area di Planamente.
L'1-0 resiste fino al termine e così l'Abruzzo conquista un successo molto importante che consente
di partire alla grande nel Torneo delle Regioni allievi; bene il vastese Balzano, che ha giocato
titolare. Di seguito il tabellino della gara.

IL TABELLINO
ABRUZZO-FRIULI VENEZIA GIULIA 1-0 (0-0)
Reti: 67' Planamente (A).
Abruzzo: Digifico, Balzano, Bucciarelli, Bufo, Cialini, Iallonardi, Morelli (Planamente), Prosperi,
Santucci, Trave (Capodacqua), Valerio. All. Aielli
Friuli Venezia Giulia: Cont Zanotti, Fross, Bergamasco, Mazzacco, Zanet, Mosanghini, Cudicio,
Donà, Maio, Sakajeva, Tuan. All. Petric

Ecco tutti i risultati della prima giornata del Torneo delle Regioni allievi.

GIRONE A
Risultati: Abruzzo-Friuli Venezia Giulia 1-0, Puglia-Sardegna 2-3. Riposa CPA Bolzano.
Classifica: Abruzzo e Sardegna 3, Friuli Venezia Giulia, Puglia, CPA Bolzano* 0.
Prossimo turno: Sardegna-CPA Bolzano, Abruzzo-Puglia. Riposa Friuli Venezia Giulia.

GIRONE B
Risultati: Lazio-Liguria 2-0, Molise-Calabria 0-0. Riposa Piemonte Valle d'Aosta.
Classifica: Lazio 3, Calabria e Molise 1, Liguria e Piemonte Valle d'Aosta* &#8232;0.
Prossimo turno: Calabria-Piemonte Valle d'Aosta, Liguria-Molise. Riposa Lazio.

GIRONE C
Risultati: Umbria-CPA Trento 3-1, Sicilia-Lombardia 1-1. Riposa Basilicata.
Classifica: Umbria 3, Lombardia e Sicilia 1, CPA Trento e Basilicata* &#8232;0.
Prossimo turno: CPA Trento-Basilicata, Lombardia-Umbria. Riposa Sicilia.

GIRONE D
Risultati: Toscana-Veneto 1-0, Emilia Romagna-Campania 2-2. Riposa Marche.
Classifica: Toscana 3, Campania e Emilia Romagna 1, Veneto e Marche* &#8232;0.
Prossimo turno: Campania-Marche, Veneto-Emilia Romagna. Riposa Toscana.
		



TORNEO DELLE REGIONI: GIOVANISSIMI, ABRUZZO-
FRIULI VENEZIA GIULIA 1-1
23-03-2013 11:18 - News Generiche

Termina 1-1 la gara di esordio dei giovanissimi dell'Abruzzo che pareggiano contro il Friuli Venezia
Giulia.
Primo tempo con supremazia del Friuli che, dopo aver fallito un paio di occasioni, passa in
vantaggio al 25' con una punizione di Montagner. Nella ripresa arriva la reazione dell'Abruzzo che al
58' pareggia in mischia con Trifiletti; nei minuti di recupero il Friuli sfiora il gol della vittoria, ma il
portiere abruzzese Antonino compie una decisiva parata che salva l'1-1. Buona la prova dei nostri
due ragazzi, Antonino e Bruno. Di seguito il tabellino del match. 

IL TABELLINO
ABRUZZO-FRIULI VENEZIA GIULIA 1-1 (0-1)
Reti: 25' Montagner (FVG), 58' Trifiletti (A).
Abruzzo: Antonino, Beccaceci (Longobardo), Bellini (Zappa), Bruno (Cotturone), Di Giamberardino
(Fratangelo), Fortuna, Frattarola, Paolini, Ruggeri, Sow (Simone), Trifiletti. All. Crisante
Friuli Venezia Giulia: Di Sarro, Sergi, Arcaba (Gregoris), Peric, Montagner, Possamai, De Anna,
Cassin (Forte), Cignolini (Cirkovic), Duss (Violino), Rover. All. Vacca

Ecco tutti i risultati della prima giornata del Torneo delle Regioni giovanissimi.

GIRONE A
Risultati: Friuli Venezia Giulia-Abruzzo 1-1, Puglia-Sardegna 1-1. Riposa CPA Bolzano.
Classifica: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia e Sardegna 1, CPA Bolzano* 0.
Prossimo turno: Sardegna-CPA Bolzano, Abruzzo-Puglia. Riposa Friuli Venezia Giulia.

GIRONE B
Risultati: Lazio-Liguria 3-1, Molise-Calabria 1-3. Riposa Piemonte Valle d'Aosta.
Classifica: Lazio e Calabria 3, Liguria, Molise e Piemonte Valle d'Aosta* 0.
Prossimo turno: Calabria-Piemonte Valle d'Aosta, Liguria-Molise. Riposa Lazio.

GIRONE C
Risultati: Umbria-CPA Trento 3-2, Sicilia-Lombardia 2-3. Riposa Basilicata.
Classifica: Lombardia e Umbria 3, CPA Trento, Sicilia e Basilicata* 0.
Prossimo turno: CPA Trento-Basilicata, Lombardia-Umbria. Riposa Sicilia.

GIRONE D
Risultati: Toscana-Veneto 0-3, Emilia Romagna-Campania 2-1. Riposa Marche.
Classifica: Veneto ed Emilia Romagna 3, Campania, Toscana e Marche* 0.
Prossimo turno: Campania-Marche, Veneto-Emilia Romagna. Riposa Toscana.
		





TORNEO DELLE REGIONI: SPEDIZIONE ABRUZZESE
IN PARTENZA PER LA SARDEGNA
21-03-2013 17:48 - News Generiche

Venerdì 22 marzo la spedizione abruzzese partirà per la Sardegna per partecipare al "Torneo delle
Regioni", tradizionale e prestigiosa manifestazione organizzata ogni anno nei giorni che precedono
la Pasqua. Tre i ragazzi vastesi convocati nelle rappresentative della nostra regione: Balzano negli
allievi, Antonino e Bruno nei giovanissimi; nella squadra femminile presente anche Alessia
Stivaletta, ragazza cresciuta nella scuola calcio della Bacigalupo. A loro e a tutta la spedizione
abruzzese rivolgiamo un grande in bocca al lupo, con la speranza di ben figurare in un palcoscenico
così importante a livello nazionale. Le rappresentative della nostra regione affronteranno il Friuli
Venezia Giulia (23 marzo), la Puglia (24 marzo), il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano (25
marzo) e i padroni di casa della Sardegna (26 marzo). Il nostro sito seguirà con varie notizie il
"Torneo delle Regioni", aggiornando i lettori interessati con risultati e altri dati: FORZA RAGAZZI,
FATEVI VALERE!
		



REGOLE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI
19-03-2013 18:28 - News Generiche

Si avvicina la fine della regular season dei campionati allievi e giovanissimi regionali: cerchiamo di
chiarire cosa dice il regolamento in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti in classifica.
Arrivo a pari punti di due squadre al primo posto in classifica. In questo caso non si giocherà
nessuno spareggio, ma per stabilire la prima classificata bisognerà vedere quale delle due formazioni
è in vantaggio negli scontri diretti. In caso di parità anche nell'esito degli scontri diretti, si considererà
la differenza reti generale. Esempio concreto: se negli allievi girone A San Nicolò e Celano finiranno
a pari punti, bisognerà guardare chi è in vantaggio negli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità,
entrerà in gioco la differenza reti generale.
Arrivo a pari punti di due squadre al secondo posto in classifica. Sarà necessario uno spareggio
in campo neutro per decidere quale delle due formazioni accederà alle semifinali regionali. Esempio
concreto: se negli allievi girone B Giovanile Chieti e R.C. Angolana finiranno a pari punti, si giocherà
uno spareggio tra queste due formazioni.
Arrivo a pari punti di tre squadre al secondo posto in classifica. La classifica avulsa deciderà le
due squadre che andranno a spareggiare, facendo fuori la formazione che è messa peggio negli
scontri diretti. Esempio concreto: se negli allievi girone B Giovanile Chieti, R.C. Angolana e Virtus
Vasto finiranno a pari punti, si giocherà uno spareggio tra R.C. Angolana e Virtus Vasto, con la
Giovanile Chieti eliminata perchè è la squadra messa peggio nella classifica avulsa.
Arrivo a pari punti di due squadre al terz'ultimo posto in classifica. Sarà necessario uno
spareggio in campo neutro per decidere quale delle due formazioni retrocederà ai campionati
provinciali. Esempio concreto: se nei giovanissimi girone A Federlibertas e Roseto finiranno a pari
punti, si giocherà uno spareggio tra queste due formazioni.
Arrivo a pari punti di tre squadre al terz'ultimo posto in classifica. La classifica avulsa deciderà
le due squadre che andranno a spareggiare per evitare la retrocessione, mentre la formazione che
è messa meglio nella classifica avulsa si salverà direttamente. Esempio concreto: se negli allievi
girone A Città di Giulianova, Martinsicuro e Roseto finiranno a pari punti, si giocherà uno spareggio tra
Città di Giulianova e Roseto, con il Martinsicuro che si salverà direttamente perchè è la squadra
messa meglio nella classifica avulsa.
		





POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A, DELFINI
BIANCAZZURRI-SAN NICOLO' 2-0
18-03-2013 18:12 - News Generiche

Nel posticipo del 26° turno del campionato regionale giovanissimi girone A i Delfini Biancazzurri
battono per 2-0 il San Nicolò e si qualificano matematicamente alle semifinali regionali avendo, a 4
turni dalla fine, 13 punti di vantaggio sull'Amiternina e 14 punti di vantaggio sulla Marsica. Resta
ancora aperta la lotta per il primo posto, con la capolista Poggio degli Ulivi che al momento è a +2
sui Delfini Biancazzurri: molto probabilmente sarà decisivo lo scontro diretto dell'ultimo turno.
Ricordiamo che nelle semifinali regionali (gare di andata e ritorno) la prima del girone A affronterà la
seconda del girone B e la prima del girone B sfiderà la seconda del girone A: al momento gli
accoppiamenti sarebbero Bacigalupo-Poggio degli Ulivi (andata alla 167 di Vasto e ritorno al Poggio
degli Ulivi di Città Sant'Angelo) e Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (andata sul terreno dei Delfini
Biancazzurri e ritorno sul campo della R.C. Angolana).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
17-03-2013 20:42 - News Generiche

Si è giocata la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi rifila 8 reti alla Fater Angelini e, a 4 giornate dalla fine, resta al
primo posto con un rassicurante vantaggio di 11 punti sulla Giovanile Chieti e sulla R.C. Angolana,
vittoriose nettamente contro la Bacigalupo e contro la Virtus Cupello; bene anche la Virtus Vasto (4-
0 sull'Acqua e Sapone) e il San Salvo (4-0 sul Lauretum), mentre termina in parità Francavilla-
D'Annunzio Marina. Nella lotta per non retrocedere brutte sconfitte per la Durini e per la Spal
Lanciano che perdono contro Penne e River e ora si giocheranno molto nello scontro diretto del
prossimo turno, in programma a Pescara.
Giovanissimi girone B. In attesa del posticipo di martedì tra D'Annunzio Marina e Penne, la
capolista R.C. Angolana si aggiudica il big match con la Flacco Porto e rimane a +8 sulla
Bacigalupo, che a sua volta batte nettamente il Francavilla e, a 4 turni dalla fine, aumenta a 11 punti
il vantaggio sulla terza posizione: ai vastesi basterà ottenere solo un altro successo per centrare la
matematica qualificazione alle semifinali regionali. Nelle altre gare finisce in parità San Salvo-
Giovanile Chieti, sorridono invece il River (1-0 sulla Virtus Vasto) e il Lauretum (1-0 sul Fossacesia);
in chiave salvezza infine si avvicinano al quart'ultimo posto sia il Sant'Anna sia l'Acqua e Sapone,
vittoriose rispettivamente contro la Spal Lanciano (che retrocede ai campionati provinciali) e contro
lo Sporting Casoli.
Allievi girone A. Colpo di scena: il Celano perde con la Federlibertas e viene scavalcato in vetta
dal San Nicolò, che regola con un secco 7-1 il Martinsicuro e si qualifica matematicamente alle
semifinali regionali; le due battistrada si affronteranno nel prossimo turno, con il Celano che giocherà
in casa e dovrà assolutamente vincere per riprendersi il primo posto. Netti successi per la Marsica (3-
0 sul Cologna), per l'Amiternina (6-0 sul Città di Giulianova) e per la Caldora (6-0 sul Tortoreto), bene
anche il Pineto e il Roseto che piegano il Castiglione Valfino e il Montorio, mentre termina in parità
Castelnuovo Vomano-Olympia Cedas. In virtù dei risultati odierni, dopo il Castiglione Valfino anche
il Tortoreto retrocede matematicamente ai campionati provinciali.
Giovanissimi girone A. Rallentano l'Amiternina, sconfitta per 1-0 dal Castiglione Valfino, e la
Marsica, fermata sullo 0-0 a Giulianova: ne approfitta il Poggio degli Ulivi che supera il Roseto e
centra la matematica qualificazione alle semifinali regionali, lo stesso traguardo sarà raggiunto anche
dai Delfini Biancazzurri in caso di vittoria nel posticipo contro il San Nicolò. Il Castelnuovo Vomano
pareggia a Capistrello e retrocede matematicamente, vincono invece l'Olympia Cedas (2-0 sulla
Caldora), il Cologna (6-1 sulla Federlibertas) e il Celano (2-1 sul Pineto).

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 26°
GIORNATA
17-03-2013 13:11 - News Generiche

Per i risultati della 26° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Si giocherà oggi pomeriggio Flacco Porto-R.C. Angolana (giovanissimi girone B), mentre è in
programma lunedì Delfini Biancazzurri-San Nicolò (giovanissimi girone A), si disputerà martedì infine
D'Annunzio Marina-Penne (giovanissimi girone B).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-03-2013 19:58 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Bacigalupo 7-0, Lauretum-San Salvo 0-4, Penne-Durini
2-0, R.C. Angolana-Virtus Cupello 7-0, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 4-0.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Sporting Casoli 4-1, Bacigalupo-Francavilla 7-
1, River-Virtus Vasto 1-0.
Allievi regionali girone A: Roseto-Montorio 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Amiternina 1-0, Poggio degli Ulivi-Roseto 5-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 7-1
16-03-2013 19:41 - News Generiche

Largo successo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che regolano con un secco 7-1 il
Francavilla.
I vastesi passano in vantaggio al 15' con un tiro da centrocampo di Frangione che coglie di sorpresa
il portiere ospite e raddoppiano al 20' con Benvenga che, servito da Tafili, non sbaglia e segna il gol
del 2-0. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per le reti di Natarelli e di Natalini su calcio di rigore; si
va al riposo sul 4-0.
Nella ripresa la Bacigalupo abbassa il ritmo, ma riesce comunque a trovare altri due gol prima con
Natalini (che grazie alla doppietta odierna raggiunge la vetta della classifica marcatori) e poi con
Pianese; al 63' il Francavilla accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da
Giancristofaro, prima della rete di Tafili che fissa il punteggio finale sul 7-1 in favore dei vastesi. I
ragazzi di mister Baiocco salgono a +11 sulla Flacco Porto che domenica pomeriggio ospiterà la
capolista R.C. Angolana: in caso di pareggio o di vittoria della R.C. Angolana, alla Bacigalupo
basterà ottenere solo un altro successo nelle restanti 4 partite per essere matematicamente
qualificata alle semifinali regionali. Il traguardo quindi è vicinissimo: ora comunque il campionato si
ferma per il Torneo delle Regioni, i vastesi torneranno a giocare domenica 7 aprile a Casoli.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 7-1 (4-0)
Reti: 15' Frangione (B), 20' Benvenga (B), 28' Natarelli (B), 32' Natalini su rigore (B), 56' Natalini
(B), 60' Pianese (B), 63' Giancristofaro su rigore (F), 65' Tafili (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Di Casoli), Femminilli, Carriero (Valette), Frangione, Aganippe,
Benvenga (Pianese), Tafili, Natarelli (Ciccotosto), Libero, Natalini. All. Baiocco
		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-ACQUA E
SAPONE 4-0
16-03-2013 19:30 - News Generiche

Nonostante le tante assenze, gli allievi regionali della Virtus Vasto battono con il risultato di 4-0
l'Acqua e Sapone.
Dopo una fase di studio, i ragazzi di mister Acquarola prima trovano il vantaggio con D'Ottavio, abile
a scattare sul filo del fuorigioco e a infilare il pallone alle spalle del portiere avversario, e poi
raddoppiano con Nocciolino, che trasforma un calcio di rigore; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa è ancora Nocciolino su rigore a segnare il 3-0, prima del poker firmato da Piras A. che
fissa il risultato finale sul 4-0. Restano 3 i punti di svantaggio sul secondo posto, in attesa del
prossimo turno che vedrà i vastesi impegnati sul campo della capolista Poggio degli Ulivi.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-ACQUA E SAPONE 4-0 (2-0)
Reti: 30' D'Ottavio (VV), 33' Nocciolino su rigore (VV), 50' Nocciolino su rigore (VV), 65' Piras A.
(VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Caporrella, Ciancaglini, Nocciolino, Forte, Fabrizio, Carulli, Desiati,
D'Ottavio, Marchesani, Piras A. All. Acquarola
Arbitro: Di Cino di Lanciano
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-VIRTUS VASTO 1-0
16-03-2013 19:20 - News Generiche

Sconfitta di misura per i giovanissimi regionali della Virtus Vasto che cadono sul terreno del River.
Il match è stato deciso a inizio ripresa dal gol locale segnato da Pica: con questo risultato i rosanero
salgono a 48 punti, al quarto posto in classifica, mentre i ragazzi di mister Marinucci restano a quota
27.
Nel prossimo turno, dopo la sosta per il Torneo delle Regioni, i vastesi ospiteranno l'Acqua e
Sapone.
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO
7-0
16-03-2013 18:51 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono nettamente sul campo della Giovanile Chieti.
I vastesi, in formazione largamente rimaneggiata, hanno concluso il primo tempo in svantaggio di
due reti per poi crollare nella ripresa. Resta invariato comunque il vantaggio di 4 punti sul terz'ultimo
posto, al momento occupato dalla Durini.
Nel prossimo turno la Bacigalupo cercherà di fare il passo definitivo verso la salvezza: l'importante
sfida interna contro la Fater Angelini è in programma sabato 6 aprile, dopo la sosta osservata dai
campionati per il Torneo delle Regioni.
		



Commenti

rc angolana
scritto da vincenzo il 17-03-2013
vittoria schiacciante per 7-0 contro il cupello per i ragazzi della rc angolana,che riscattano con i
dovuti interessi la sconfitta dell'andata.
Dopo la partita persa contro il poggio per 2-1 l'angolana,ha sfoderato una prestazione maiuscola
che la conferma,comunque, insieme alla prima della classe,come candidata autorevole alla vittoria
finale.Per quanto riguarda un giudizio sulle  antagoniste,si puo' dire con certezza che il poggio
ormai e'imprendibile.Sorprende la Giovanile Chieti che nel girone di ritorno ha fatto molto
bene,superando la Virtus Vasto,che sembra aver perso lo smalto iniziale.
Un complimento comunque alle quattro squadre in vetta che hanno messo in mostra alcuni ragazzi
veramente in gamba 

				



DALLE ORE 15: BACIGALUPO-FRANCAVILLA E
VIRTUS VASTO-ACQUA E SAPONE (LIVE)
15-03-2013 20:43 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 16 marzo, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
delle gare Bacigalupo-Francavilla (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-Acqua e Sapone (allievi
girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-FRANCAVILLA 7-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.10. Al 15' Bacigalupo in vantaggio con Frangione, al 20'
raddoppio di Benvenga. Al 28' tris di Natarelli, al 32' poker di Natalini su rigore. Fine primo tempo: 4-
0. Inizio secondo tempo ore 15.55. Al 56' Natalini firma il 5-0. Al 60' Pianese segna il 6-0. Al 63' il
Francavilla accorcia le distanze, al 65' Tafili sigla il 7-1. Finale: 7-1 per la Bacigalupo.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Di Casoli), Femminilli, Carriero (Valette), Frangione, Aganippe,
Benvenga (Pianese), Tafili, Natarelli (Ciccotosto), Libero, Natalini. All. Baiocco

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-ACQUA E SAPONE 4-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16.45. Al 30' Virtus Vasto in vantaggio con D'Ottavio, al 33'
raddoppio di Nocciolino su rigore. Fine primo tempo: 2-0. Inizio secondo tempo ore 17.40. Al 50' tris
di Nocciolino su rigore. Al 65' poker di Piras. Finale: 4-0 per la Virtus Vasto.
		





ANTICIPI: ROSETO-MONTORIO 1-0, POGGIO DEGLI
ULIVI-ROSETO 5-0
15-03-2013 17:58 - News Generiche

Venerdì 15 marzo ha visto disputare due anticipi nei campionati giovanili regionali.
Negli allievi girone A pesantissimo successo del Roseto che piega per 1-0 il Montorio e sale a 25
punti in classifica, a +3 sulla zona retrocessione: al momento il terz'ultimo posto è occupato dal Città
di Giulianova, impegnato domenica contro l'Amiternina.
Nei giovanissimi girone A netta vittoria del Poggio degli Ulivi che batte il Roseto e aumenta a 5 i
punti di vantaggio sui Delfini Biancazzurri, che lunedì ospiteranno il San Nicolò; il Roseto invece con
questa sconfitta resta in zona retrocessione, a -1 dalla Federlibertas che domenica farà visita al
Cologna.
		



RECUPERO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A:
FEDERLIBERTAS-CASTELNUOVO V. 5-1
14-03-2013 18:01 - News Generiche

Si è recuperata la gara tra Federlibertas e Castelnuovo Vomano, valida per il 23° turno del
campionato regionale giovanissimi girone A: la compagine aquilana vince con il punteggio di 5-1 e
conquista un successo fondamentale per uscire dalla zona retrocessione. Infatti ora il terz'ultimo
posto è occupato dal Roseto a quota 23, mentre la Federlibertas sale a 24 punti e, al momento,
sarebbe salva: comunque mancano ancora 5 giornate al termine del campionato e la lotta è
apertissima a ogni esito.
		



POSTICIPI ALLIEVI REGIONALI GIR. B: BENE POGGIO
DEGLI ULIVI E RIVER
11-03-2013 16:57 - News Generiche

Nel big match del 25° turno del campionato regionale allievi girone B la capolista Poggio degli Ulivi
piega per 2-1 la R.C. Angolana e vola a +11 sulle inseguitrici, mettendo in cassaforte il primato in
graduatoria. Nell'altro posticipo la Virtus Vasto viene sconfitta per 2-0 dal River e non riesce ad
agganciare il secondo posto: la classifica ora vede il Poggio degli Ulivi in testa a 68 punti, la
Giovanile Chieti e la R.C. Angolana seconde a quota 57 e la Virtus Vasto terza a quota 54.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
10-03-2013 19:50 - News Generiche

Si è giocata la 25° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. In attesa dei posticipi del lunedì Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana e River-Virtus
Vasto, la Giovanile Chieti passa per 1-0 sul campo della D'Annunzio Marina e aggancia al secondo
posto la R.C. Angolana. Finiscono in parità Bacigalupo-Lauretum e Virtus Cupello-Spal Lanciano,
mentre mettono una seria ipoteca sulla salvezza il San Salvo e il Francavilla che battono il Penne e
l'Acqua e Sapone; risultato a sorpresa infine nel derby pescarese che vede la vittoria per 2-1 della
Fater Angelini contro la Durini.
Giovanissimi girone B. La Flacco Porto perde clamorosamente contro il fanalino di coda Spal
Lanciano e consente alla R.C. Angolana, vittoriosa per 4-0 contro l'Acqua e Sapone, di essere
matematicamente qualificata alle semifinali regionali (per la capolista non c'è però la certezza del
primo posto); anche la Bacigalupo, corsara per 1-0 sul campo della Giovanile Chieti, è vicinissima al
traguardo delle semifinali regionali avendo, a 5 giornate dal termine, 8 punti di vantaggio sulla terza
posizione. Nelle altre gare, oltre al pareggio tra Francavilla e D'Annunzio Marina, importanti colpi
esterni per il Fossacesia (2-1 a Casoli) e per il San Salvo (1-0 a Loreto Aprutino), vincono tra le
mura amiche invece il Penne e la Virtus Vasto che superano il River e il Sant'Anna.
Allievi girone A. Primi verdetti anche in questo raggruppamento: il Celano rifila 6 reti alla Caldora
ed è matematicamente qualificato alle semifinali regionali, discorso opposto per il Castiglione
Valfino che, con la sconfitta per 3-1 contro la Federlibertas, è sicuro della retrocessione. Termina in
parità Cologna-Amiternina, solo successi esterni invece nelle altre partite: il San Nicolò, la Marsica, il
Pineto, il Castelnuovo Vomano e il Roseto violano infatti i terreni del Montorio, dell'Olympia Cedas,
del Città di Giulianova, del Martinsicuro e del Tortoreto.
Giovanissimi girone A. Tutto invariato nei primi posti: il Poggio degli Ulivi sbanca il campo del San
Nicolò e resta a +2 sui Delfini Biancazzurri (corsari a Castelnuovo) che a loro volta hanno 10 punti di
vantaggio sull'Amiternina (9-0 sul Città di Giulianova) e 12 punti di vantaggio sulla Marsica (3-2 sul
Cologna). Nelle altre gare sorridono il Castiglione Valfino, la Caldora e la Federlibertas che battono
rispettivamente il Pineto, il Celano e il Capistrello, finisce in parità infine Roseto-Olympia Cedas.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 0-1
10-03-2013 15:01 - News Generiche

E' stata una domenica mattina densa di emozioni quella vissuta al campo di Sant'Anna: i
giovanissimi regionali della Bacigalupo battono per 1-0 la Giovanile Chieti e mettono una seria
ipoteca sulla qualificazione alle semifinali regionali, portandosi a +8 sulla Flacco Porto che è stata
sconfitta per 2-0 dalla Spal Lanciano.
Alla vigilia il 25° turno si preannunciava molto duro per i vastesi che giocavano a Chieti, su uno dei
campi più difficili del campionato, mentre la Flacco Porto, impegnata contro il fanalino di coda Spal
Lanciano (ancora a secco di vittorie), contava di vincere per accorciare il distacco di 5 punti che la
separava dal secondo posto. Il bello del calcio è che però nulla è scontato, e così incredibilmente la
Spal Lanciano riesce a conquistare il primo successo stagionale proprio contro la Flacco Porto e la
Bacigalupo, corsara per 1-0 a Chieti, ne approfitta volando a +8 sulla terza posizione.
Sul campo di Sant'Anna il primo tempo vede da subito i ragazzi di mister Baiocco alla ricerca del
vantaggio: tre ottime occasioni capitano sui piedi di Pianese, Tafili e Natalini, ma i padroni di casa in
qualche modo riescono a mantenere la porta inviolata andando al riposo sullo 0-0.
La ripresa si apre con la notizia, arrivata prima sulla panchina vastese, poi sulle tribune e infine in
campo, della sconfitta della Flacco Porto contro la Spal Lanciano (questa gara infatti era iniziata alle
ore 10.30); la Bacigalupo si carica e al 47' trova il vantaggio con Natalini, bravo a sfruttare un
suggerimento di Fiore e a infilare la palla in rete. Poco dopo Tafili fallisce una clamorosa opportunità
per il raddoppio (ottima parata del portiere locale); a una decina di minuti dal termine la Giovanile
Chieti su un errore difensivo degli ospiti sfiora il pareggio, ma i vastesi riescono a salvarsi evitando il
gol dei padroni di casa. L'1-0 in favore della Bacigalupo resiste così fino al termine: dopo 5 minuti di
recupero il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dei ragazzi di mister Baiocco che,
come detto in precedenza, a 5 giornate dalla fine salgono a +8 sulla Flacco Porto (terza in
classifica) e fanno un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alle semifinali regionali.
Complimenti a tutti!
La Bacigalupo ora vede all'orizzonte la sfida interna contro il Francavilla, nella quale cercherà di
ottenere altri 3 punti importanti: il programma del prossimo turno prevede anche il big match tra la
Flacco Porto e la capolista R.C. Angolana.

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 47' Natalini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli (Femminilli), Carriero (Libero), Frangione, Aganippe,
Benvenga, Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore (Di Casoli), Natalini. All. Baiocco

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
SANT'ANNA 5-1
10-03-2013 14:50 - News Generiche

Preziosa vittoria per i giovanissimi regionali della Virtus Vasto che battono per 5-1 il Sant'Anna e
sono quasi matematicamente salvi (+11 sulla zona retrocessione a 5 giornate dalla fine).
I ragazzi di mister Marinucci sono andati in svantaggio (rete ospite di Lizzi M.), ma grazie ai gol di
Alberico (doppietta), Napolitano, Tallarino e Della Penna sono riusciti a rimontare chiudendo la gara
sul 5-1; è un successo importante per i vastesi che salgono a quota 27, aumentando a 11 i punti di
vantaggio sul terz'ultimo posto. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i ragazzi di mister Marinucci faranno visita al River.
		



DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI,
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO (LIVE)
09-03-2013 23:01 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 10 marzo, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Giovanile Chieti-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol
e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 0-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.15. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 12.05. Al
47' Bacigalupo in vantaggio con Natalini. Finale: 0-1. La Bacigalupo ipoteca la qualificazione alle
semifinali regionali, andando a +8 sulla Flacco Porto che ha perso per 2-0 contro la Spal Lanciano.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-03-2013 20:32 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 1-3, Bacigalupo-Lauretum 1-1, Virtus
Cupello-Spal Lanciano 2-2.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-D'Annunzio Marina 1-1, Penne-River 1-0, R.C.
Angolana-Acqua e Sapone 4-0, Sporting Casoli-Fossacesia 1-2.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Federlibertas 1-3, Montorio-San Nicolò 0-1.
Giovanissimi regionali girone A: Federlibertas-Capistrello 1-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM 1-1
09-03-2013 19:56 - News Generiche

Prova sottotono per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche pareggiano per 1-1
contro il Lauretum.
Primo tempo equilibrato con pochissime occasioni: al 20' comunque arriva il vantaggio dei vastesi
con Farina che trasforma un calcio di rigore; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il Lauretum trova subito il pareggio con un tiro dal limite dell'area di Di Febo che si
infila sotto la traversa; come al solito nel secondo tempo la Bacigalupo cala vistosamente e lascia
campo agli ospiti che però non riescono a portare a casa il bottino pieno. Finisce così in parità una
gara non esaltante, nella quale ci sono state emozioni con il contagocce. I vastesi, che con questo
punto salgono a quota 24 raggiungendo l'Acqua e Sapone, nel prossimo turno faranno visita alla
Giovanile Chieti.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-LAURETUM 1-1 (1-0)
Reti: 20' Farina su rigore (B), 43' Di Febo (L).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Rossi, Bozzelli (Frangione), Farina, Lanzetta, Ranalli,
Marianacci, Ciccotosto, Cozzolino (Pianese), Tallarino (Tafili), Colitto. All. Bozzella
Arbitro: D'Amico di Lanciano
		



DALLE ORE 15: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
LAURETUM (LIVE)
08-03-2013 16:13 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 9 marzo, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara Bacigalupo-Lauretum (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-LAURETUM 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Al 20' Bacigalupo in vantaggio con Farina su rigore. Fine
primo tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 16. Al 43' pareggio del Lauretum. Finale: 1-1.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Rossi, Bozzelli, Farina, Lanzetta, Ranalli, Marianacci, Ciccotosto,
Cozzolino, Tallarino, Colitto. All. Bozzella
Arbitro: D'Amico di Lanciano

		



RECUPERI: DURINI, ACQUAESAPONE, POGGIO D.
ULIVI E DELFINI BIANCAZZURRI CORSARI
07-03-2013 19:42 - News Generiche

Solo vittorie esterne negli altri quattro recuperi: nel campionato regionale allievi girone B la Durini
passa per 2-1 sul campo della D'Annunzio Marina e aggancia al quart'ultimo posto in classifica la
Spal Lanciano.
Nei giovanissimi girone A il Poggio degli Ulivi e i Delfini Biancazzurri violano i terreni dell'Amiternina
e del Roseto e mettono in cassaforte la qualificazione alle semifinali regionali; infine, nei
giovanissimi girone B, l'Acqua e Sapone espugna Loreto Aprutino e si porta a -6 dalla zona
salvezza.
		



RECUPERI ALLIEVI REGIONALI GIR. B, VINCONO
VIRTUS VASTO E GIOVANILE CHIETI
06-03-2013 19:39 - News Generiche

Come da pronostico la Virtus Vasto e la Giovanile Chieti vincono i recuperi contro Spal Lanciano e
San Salvo e si portano a -3 dalla R.C. Angolana, che domenica sarà impegnata sul campo della
capolista Poggio degli Ulivi. I vastesi battono per 3-0 la Spal Lanciano (reti di D'Ottavio, Tricase e
Carulli), mentre i teatini passano per 3-1 sul campo del San Salvo grazie ai gol di Valentino, Ruongo
e Napolitano che rendono inutile la marcatura dei padroni di casa firmata da D'Aulerio.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A, DELFINI
BIANCAZZURRI-CALDORA 2-2
04-03-2013 18:01 - News Generiche

Al "San Marco" termina in parità il posticipo del 24° turno del campionato regionale giovanissimi
girone A tra Delfini Biancazzurri e Caldora: il 2-2 finale porta le firme di D'Ercole e Capitoli per i
padroni di casa e di Halilaj e Di Renzo per gli ospiti. Grazie a questo risultato il Poggio degli Ulivi
torna da solo in testa alla classifica, a +2 sui Delfini Biancazzurri che a loro volta hanno 7 punti di
vantaggio sul terzo posto, occupato dall'Amiternina. Fari puntati ora su giovedì 7 marzo, quando
sono in programma i recuperi Amiternina-Poggio degli Ulivi e Roseto-Delfini Biancazzurri, sfide che
potranno delineare definitivamente la classifica nei piani alti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-03-2013 01:36 - News Generiche

Si è giocata la 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi batte anche il Lauretum e resta a +8 sulla R.C. Angolana,
vittoriosa per 1-0 nello scontro diretto contro la Virtus Vasto: nella lotta per i primi posti da segnalare
anche la goleada della Giovanile Chieti che sconfigge nettamente la Durini e conferma di essere in
piena corsa per la qualificazione alle semifinali regionali. Nelle altre gare colpi esterni per la Virtus
Cupello (3-2 a Penne) e per il River (3-0 sul campo della Fater Angelini), bene anche il Francavilla
che tra le mura amiche piega il San Salvo, finiscono in parità invece D'Annunzio Marina-Bacigalupo e
Spal Lanciano-Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone B. A sei giornate dalla fine rimane tutto invariato nei primi tre posti,
considerando le vittorie della R.C. Angolana (5-1 sul River), della Bacigalupo (2-0 sul Penne) e della
Flacco Porto (1-0 sul Lauretum); scendendo in classifica sorridono anche la Giovanile Chieti, il
Francavilla, la Virtus Vasto e il Sant'Anna che superano rispettivamente l'Acqua e Sapone, il
Fossacesia, la Spal Lanciano e lo Sporting Casoli, termina 2-2 infine la sfida tra San Salvo e
D'Annunzio Marina.
Allievi girone A. Colpo grosso del Celano (1-0 sul terreno dell'Amiternina) che conserva due punti
di vantaggio sul San Nicolò, vittorioso per 3-1 contro l'Olympia Cedas. La Marsica e il Pineto rifilano 7
gol al Castiglione Valfino e al Tortoreto, bene anche il Castelnuovo Vomano, il Cologna e la Caldora
che battono il Roseto, il Città di Giulianova e il Martinsicuro, mentre la Federlibertas e il Montorio si
dividono la posta in palio pareggiando per 1-1.
Giovanissimi girone A. Con il passo falso dell'Amiternina, fermata sull'1-1 dall'Olympia Cedas, si
chiude forse definitivamente la lotta per la qualificazione alle semifinali regionali: il Poggio degli Ulivi
infatti ne approfitta regolando con un secco 5-0 il Pineto e ora avrà gli occhi puntati sul posticipo di
lunedì pomeriggio tra Delfini Biancazzurri e Caldora. Nelle altre gare finisce in parità Città di Giulianova-
Federlibertas, colpi esterni invece per il San Nicolò (1-0 sul campo del Castelnuovo Vomano), per la
Marsica (5-1 a Celano) e per il Roseto (2-1 a Capistrello); chiude il quadro del 24° turno il successo
interno del Castiglione Valfino che piega di misura il Cologna.
		





ALLIEVI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-1
03-03-2013 21:21 - News Generiche

Grazie a una perfetta punizione di Tallarino allo scadere del match, gli allievi regionali della
Bacigalupo conquistano un punto d'oro sul difficile campo della D'Annunzio Marina.
Primo tempo con predominio degli ospiti che si rendono pericolosi prima con Cozzolino (il portiere
locale si salva con i piedi) e poi con Ciccotosto (conclusione alta sulla traversa); si va al riposo sullo
0-0.
Nella ripresa i vastesi hanno un'altra clamorosa opportunità con Polisena che, lasciato da solo in
area di rigore, la fallisce tirando troppo debolmente. A causa della stanchezza, dal 50' in poi gli
ospiti calano: la D'Annunzio Marina prende il sopravvento prima passando in vantaggio con Giuliani
e poi sciupando almeno un paio di altre occasioni per il raddoppio. La Bacigalupo sembra in grande
difficoltà, ma a un minuto dalla fine con un fantastico calcio di punizione di Tallarino (la palla si infila
sotto l'incrocio dei pali) trova il gol del pareggio che consente di portare a casa un punto molto
importante nella lotta per la salvezza.

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Reti: 64' Giuliani (D), 79' Tallarino (B).
D'Annunzio Marina: Camperchioli, Orsini, Martello, Polidori, Giuliani, Cotumaccio, Falco,
Palladino, Cardone, Nunziato, Di Blasio. All. Mincarini
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Lanzetta, Bozzelli (Frangione), Farina, Rossi, Ranalli, La Penna
(Benvenga) (Ciccarone), Ciccotosto, Cozzolino (Tallarino), Polisena (Tafili), Colitto. All. Bozzella
Arbitro: Perini di Pescara
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-SPAL
LANCIANO 4-1
03-03-2013 20:30 - News Generiche

Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Virtus Vasto che regolano con un secco 4-1 la
Spal Lanciano e conservano gli otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
I ragazzi di mister Marinucci passano in vantaggio al 10' con un cross di Napoletano che viene
calcolato male dal portiere ospite e finisce in rete; tra il 25' e il 27' i vastesi si portano sul 3-0 grazie
alle marcature di Napolitano (preciso tiro dal limite dell'area) e di Della Penna (conclusione da 30
metri che si infila sotto la traversa).
Nella ripresa arriva subito il poker firmato da Napolitano; nel finale i frentani accorciano le distanze
con Fontana e il match termina così 4-1 per i ragazzi di mister Marinucci che grazie a questo
successo salgono a 24 punti in classifica, a +8 sulla zona retrocessione.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-SPAL LANCIANO 4-1 (3-0)
Reti: 10' Napoletano (VV), 25' Napolitano (VV), 27' Della Penna (VV), 36' Napolitano (VV), 70'
Fontana (SL).
Virtus Vasto: Di Felice, Sarchione, Carulli, Napoletano, Ruffilli, Maccione, Della Penna, Di Virgilio,
Alberico, Napolitano, Tallarino. All. Marinucci
Arbitro: D'Annunzio di Vasto
		



DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS
VASTO-SPAL LANCIANO (LIVE)
03-03-2013 09:31 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 3 marzo, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara Virtus Vasto-Spal Lanciano (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di
tempo.

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-SPAL LANCIANO 4-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.10. Al 10' Virtus Vasto in vantaggio con Napoletano. Al 25'
raddoppio vastese di Napolitano. Al 27' tris di Della Penna. Fine primo tempo: 3-0. Inizio secondo
tempo ore 12. Al 36' poker di Napolitano. Al 70' la Spal Lanciano accorcia le distanze. Finale: 4-1
per i vastesi.
Formazioni
Virtus Vasto: Di Felice, Sarchione, Carulli, Napoletano, Ruffilli, Maccione, Della Penna, Di Virgilio,
Alberico, Napolitano, Tallarino. All. Marinucci
Arbitro: D'Annunzio di Vasto

		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-03-2013 22:10 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Durini 9-0, Lauretum-Poggio degli Ulivi 0-5, Penne-
Virtus Cupello 2-3, R.C. Angolana-Virtus Vasto 1-0.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 1-2, Bacigalupo-Penne 2-0,
River-R.C. Angolana 1-5.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Cologna 1-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 2-0
02-03-2013 21:29 - News Generiche

Con un gol per tempo i giovanissimi regionali della Bacigalupo battono il Penne e fanno un altro
passettino verso la qualificazione alle semifinali regionali.
Buona prima frazione di gioco dei vastesi che sciupano una clamorosa opportunità con Pianese e
colpiscono due traverse, entrambe con Frangione: il vantaggio dei padroni di casa arriva comunque
a pochi minuti dall'intervallo e porta la firma di Benvenga, abile ad anticipare un difensore
avversario e a finalizzare al meglio un cross di Natalini.
Nella ripresa il Penne prova a reagire cercando di sfruttare i calci piazzati; proprio nel momento di
maggiore spinta degli ospiti la Bacigalupo trova il raddoppio ancora con Benvenga che, servito da
Tafili, salta il portiere avversario e deposita il pallone in rete. Succede poco altro nei restanti 20
minuti della sfida che termina quindi sul punteggio di 2-0: i ragazzi di mister Baiocco mettono in
cascina altri tre punti importanti e si portano, almeno momentaneamente, a +8 sulla Flacco Porto,
impegnata domenica pomeriggio contro il Lauretum (calcio d'inizio alle ore 18).
Nel prossimo turno la Bacigalupo sarà di scena sul difficile campo della Giovanile Chieti.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 2-0 (1-0)
Reti: 33' Benvenga (B), 49' Benvenga (B).
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Bruno), Femminilli (Vicoli), Libero (Carriero), Frangione,
Aganippe, Benvenga (Esposito), Tafili, Pianese (Ciafardini), Fiore (Valette), Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Iannone di Lanciano
		





ALLIEVI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-VIRTUS VASTO
1-0
02-03-2013 21:10 - News Generiche

Sfuma nel finale un pareggio che sarebbe stato molto prezioso per gli allievi regionali della Virtus
Vasto: la R.C. Angolana, in superiorità numerica per un'ora di gioco, la spunta solo all'ultimo assalto
con il punteggio di 1-0.
Una vera e propria beffa per i ragazzi di mister Acquarola che partono forte nel primo tempo,
mettendo in apprensione i padroni di casa che nei primi 20 minuti sembrano in grande difficoltà. La
partita cambia con l'espulsione di Labrozzi che, dopo aver preso la prima ammonizione (per la verità
molto discutibile), commette un'ingenuità fatale e si vede sventolare il secondo cartellino giallo,
lasciando la Virtus Vasto in inferiorità numerica al 20' della prima frazione. Prima dell'intervallo la
R.C. Angolana, agevolata dall'uomo in più, fallisce un paio di clamorose occasioni, si va al riposo
comunque sullo 0-0.
Nella ripresa la squadra di mister Acquarola, nonostante l'infortunio di Balzano (costretto a uscire),
si riorganizza e ha un'ottima opportunità con Carulli, ma il portiere locale riesce a salvarsi in qualche
modo. A questo punto la stanchezza comincia a farsi sentire per i vastesi che pagano a caro prezzo
l'inferiorità numerica: comunque la R.C. Angolana, sia per l'imprecisione sotto porta dei propri ragazzi
sia per le belle parate del portiere ospite Annunziata, non riesce a sbloccare il risultato. Solo in
pieno recupero, su un calcio di punizione dalla linea di metà campo che viene scodellato in mezzo, i
padroni di casa trovano il vantaggio con Ferrante che in mischia sfrutta un'uscita troppo avventata
del portiere vastese Annunziata e segna la rete dell'1-0. Tanto rammarico per i ragazzi di mister
Acquarola che ce l'hanno messa tutta, giocando con cuore e generosità fino alla fine. Il campionato
comunque non termina qui e i vastesi dovranno continuare a lottare e a crederci, anche
considerando che quest'oggi la R.C. Angolana non è sembrata una squadra irresistibile e che la
partita, giocata in parità numerica, probabilmente avrebbe preso tutta un'altra piega.

IL TABELLINO
R.C. ANGOLANA-VIRTUS VASTO 1-0 (0-0)
Reti: 80' Ferrante (RCA).
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Piras, Labrozzi, Carulli, Forte, D'Ottavio,
Balzano (Santoro), Desiati. All. Acquarola
Arbitro: Monaco di Chieti
		



Commenti

RC ANGOLANA-VIRTUS VASTO
scritto da vincenzo il 03-03-2013
Grande prestazione dei ragazzi della r.c. angolana che anche se allo scadere,battono
meritatamente la Virtus Vasto.La partita e' stata dominata in maniera assoluta dai ragazzi di mister
Michetti,a cui va un plauso per come ha impostato la partita e motivato i ragazzi.Sono state diverse
le occasioni da goal sciupate.La Virtus Vasto solo una volta ha creato una ghiotta occasioine,in cui
e' stato molto bravo il ns portiere D'Andrea a sventare.La squadra avversaria e' sembrata molto
solida,pero ha creato molto poco,forse anche per l'espulsione iniziale.Ora per la RC ANGOLANA si
aspetta l'incontro con il POGGIO per confermarsi seconda forza del campionato 
				



RECUPERI: ALLIEVI, OK FEDERLIBERTAS E
AMITERNINA. GIOVANISSIMI, SANT'ANNA KO
28-02-2013 19:26 - News Generiche

Nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio si sono recuperate altre tre gare nei campionati giovanili
regionali.
Negli allievi girone A l'Amiternina passa con un secco 3-0 a Tortoreto e la Federlibertas batte per 1-
0 la Caldora: le due squadre aquilane, grazie a questi successi, ipotecano la salvezza
incrementando l'ampio margine di vantaggio sul Roseto, terz'ultimo in classifica.
Nei giovanissimi girone B il Sant'Anna viene sconfitto per 5-0 dal Lauretum e resta a -6 dal San
Salvo, che al momento occupa l'ultimo posto utile per la permanenza nel campionato regionale.
		



LUTTO
27-02-2013 20:04 - News Generiche

E' venuto a mancare la scorsa notte mister Antonio Fasoli, storico allenatore del Sant'Anna molto
conosciuto in tutto l'Abruzzo. La ASD Bacigalupo Vasto porge le più sentite condoglianze alla
famiglia e alla società teatina.
		



RECUPERI: IL SAN SALVO SUPERA LA DURINI,
L'AMITERNINA ESPUGNA CASTELNUOVO
27-02-2013 19:44 - News Generiche

Mercoledì 27 febbraio si sono giocati due recuperi nei campionati giovanili regionali.
Negli allievi girone B il San Salvo piega per 4-2 la Durini e fa un bel passo avanti per la salvezza: i
pescaresi, in svantaggio di due reti, riescono a portarsi sul 2-2 ma poi cedono negli ultimi minuti agli
assalti del San Salvo che ottiene un successo fondamentale.
Nei giovanissimi girone A colpo esterno dell'Amiternina che sbanca il terreno del Castelnuovo
Vomano con il punteggio di 5-1: con questa vittoria la compagine aquilana tiene vive le speranze di
agganciare il secondo posto, utile a disputare le semifinali regionali. Sarà decisivo il recupero tra
Amiternina e Poggio degli Ulivi: la squadra aquilana dovrà assolutamente vincere per portarsi a -4 dai
campioni regionali in carica.
		



RECUPERO ALLIEVI GIR. A, CELANO-MARSICA 2-0
26-02-2013 17:57 - News Generiche

Grazie a una doppietta di Albertazzi il Celano si aggiudica il recupero contro la Marsica, valido per il
21° turno del campionato regionale allievi girone A: con questo 2-0 si chiude quasi matematicamente
la lotta per la qualificazione alle semifinali regionali e c'è anche un cambio della guardia in vetta alla
classifica. Infatti il Celano torna al primo posto con 2 punti di vantaggio sul San Nicolò e ben 16 punti
di vantaggio sul terzo posto, occupato proprio dalla Marsica: come si può notare, è ampio anche il
margine del San Nicolò che a 7 giornate dalla fine è a +14 sulla terza posizione. Il grande distacco
potrebbe permettere al Celano e al San Nicolò di proiettarsi già alle fasi finali regionali, ma almeno fino
allo scontro diretto del 7 aprile le due squadre cercheranno con tutte le loro forze di conquistare il
primo posto che quasi certamente consentirebbe di evitare in semifinale la corazzata Poggio degli
Ulivi.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-02-2013 01:22 - News Generiche

Si è giocata la 23° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il maltempo causa il rinvio di San Salvo-Giovanile Chieti e la sospensione di Virtus
Vasto-Spal Lanciano, intanto non perdono colpi il Poggio degli Ulivi e la R.C. Angolana che battono
il Penne e il River; successi importanti anche per la Virtus Cupello (2-1 sulla Fater Angelini), per la
D'Annunzio Marina (2-1 sull'Acqua e Sapone) e per la Bacigalupo (1-0 sul Francavilla), mentre
termina in parità Durini-Lauretum. 
Giovanissimi girone B. La capolista R.C. Angolana rifila 10 reti al Sant'Anna e resta a +8 sulla
Bacigalupo, che a sua volta grazie al successo per 5-1 contro la D'Annunzio Marina conserva 5
punti di vantaggio sul terzo posto; alle spalle delle due battistrada R.C. Angolana e Bacigalupo, solo
la Flacco Porto (4-1 sullo Sporting Casoli) sembra intenzionata a non mollare, rallentano invece il
River e la Giovanile Chieti che pareggiano contro Spal Lanciano e Fossacesia. Nelle altre gare
vincono tra le mura amiche il Penne e il Francavilla che piegano di misura la Virtus Vasto e il San
Salvo, è stata rinviata infine Lauretum-Acqua e Sapone.
Allievi girone A. Nuovo passo falso della Marsica, fermata sul 2-2 a Giulianova, ne approfittano il
San Nicolò e il Celano che sconfiggono il Castelnuovo Vomano e il Pineto e sono quasi
matematicamente qualificate alle semifinali regionali. Colpi esterni per l'Amiternina (4-1 sul campo
del Castiglione Valfino) e per la Federlibertas (3-2 a Tortoreto), mentre non si è giocata la gara tra
Olympia Cedas e Cologna; chiudono il quadro del 23° turno il successo del Montorio (2-1 sulla
Caldora) e il pareggio a reti bianche tra Martinsicuro e Roseto.
Giovanissimi girone A. Oltre al rinvio di Roseto-Delfini Biancazzurri e alla sospensione di
Federlibertas-Castelnuovo Vomano, tra le gare giocate spiccano le vittorie del Poggio degli Ulivi,
dell'Amiternina, della Marsica e del San Nicolò che battono rispettivamente la Caldora, il Celano, il
Castiglione Valfino e il Capistrello; bene anche il Cologna che piega il Città di Giulianova, termina con
un pirotecnico 3-3 invece la sfida tra Pineto e Olympia Cedas.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D'ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 1-5
24-02-2013 19:25 - News Generiche

La montagna che partorì il topolino: con questa frase si può riassumere il posticipo di domenica
pomeriggio tra D'Annunzio Marina e Bacigalupo. C'era molta attesa per questa partita, tant'è che
sulle tribune dell'antistadio di Pescara erano presenti vari rappresentanti della R.C. Angolana e
della Flacco Porto che speravano in un passo falso dei vastesi. La Bacigalupo ha risposto sul
campo, vincendo con un netto 5-1 e conquistando tre punti importanti che consentono di restare a
+5 sul terzo posto.
Primo tempo spettacolare dei ragazzi di mister Baiocco che prima sbloccano il risultato con
Benvenga, abile a finalizzare una bellissima azione corale, e poi raddoppiano con Pianese, che
spedisce in rete una punizione dal limite. Prima dell'intervallo arrivano anche altri due gol che
portano la firma di Natalini, che trasforma un calcio di rigore, e Pianese, che cala il poker della
Bacigalupo.
Nella ripresa la D'Annunzio Marina accorcia le distanze con Milito e crea diversi altri pericoli alla
porta dei vastesi, che però grazie alle puntuali parate di Antonino mantengono tre reti di vantaggio.
Nel finale Natalini segna anche il gol del 5-1 per gli ospiti, risultato sul quale si chiude la sfida. Le
nuove divise biancorosse hanno portato fortuna alla Bacigalupo che ha offerto un'ottima prestazione
soprattutto nel primo tempo: complimenti ragazzi!

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 1-5 (0-4)
Reti: 13' Benvenga (B), 15' Pianese (B), 26' Natalini su rigore (B), 35' Pianese (B), 52' Milito (D),
70' Natalini (B).
D'Annunzio Marina: Vegliò, Martelli, Cannone, Corradini, Milito, Di Marco, Cicconetti, Cellini,
Cupello, Natale, Di Gregorio. All. Davide
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Di Casoli), Femminilli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga
(Natarelli), Tafili, Pianese, Fiore (Libero), Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Liberati di Pescara
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 23°
GIORNATA
24-02-2013 12:18 - News Generiche

Per i risultati della 23° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Sono state rinviate Olympia Cedas-Cologna (allievi girone A), San Salvo-Giovanile Chieti (allievi
girone B), Roseto-Delfini Biancazzurri (giovanissimi girone A) e Lauretum-Acqua e Sapone
(giovanissimi girone B), mentre sono state sospese Virtus Vasto-Spal Lanciano (allievi girone B) e
Federlibertas-Castelnuovo Vomano (giovanissimi girone A). Si giocherà oggi pomeriggio infine
D'Annunzio Marina-Bacigalupo (giovanissimi girone B).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-02-2013 20:18 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 1-2, Bacigalupo-Francavilla 1-0,
Durini-Lauretum 1-1, San Salvo-Giovanile Chieti rinviata, Virtus Cupello-Fater Angelini 2-1, Virtus
Vasto-Spal Lanciano sospesa.
Giovanissimi regionali girone B: Francavilla-San Salvo 2-1, Penne-Virtus Vasto 1-0, R.C.
Angolana-Sant'Anna 10-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Amiternina 1-4.
Giovanissimi regionali girone A: Federlibertas-Castelnuovo Vomano sospesa.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-0
23-02-2013 18:51 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo, dimezzati da squalifiche e infortuni, ottengono un fondamentale
successo contro il Francavilla: i vastesi hanno saputo stringere i denti e hanno finito la gara anche
con quattro '98 in campo, riuscendo a conquistare tre punti d'oro contro un avversario insidioso.
Su un terreno di gioco molto appesantito dalla pioggia, la prima mezz'ora vede una Bacigalupo ben
messa in campo che prova a impensierire gli ospiti soprattutto sui calci piazzati; poco prima
dell'intervallo il Francavilla prova a uscire dal guscio e a farsi vedere in avanti, si va al riposo
comunque sullo 0-0.
Nella ripresa gli ospiti hanno un'ottima opportunità, ma prima Canosa e poi Frangione riescono a
sbrogliare la situazione con due interventi decisivi. Tra i vastesi gli ingressi di Benvenga e Tafili
fanno salire a quattro i '98 in campo e riescono a dare maggiore freschezza: a 5 minuti dal termine
è Colitto, su assist di Bruno, a firmare il gol dell'1-0 infilando il pallone alle spalle del portiere ospite
Tancredi. Gli ultimi assalti del Francavilla non fanno cambiare il risultato e la Bacigalupo riesce a
conservare il vantaggio fino al fischio finale, conquistando un successo pesantissimo. I vastesi non
vincevano da più di due mesi (1-0 sul campo della Spal Lanciano) e tra le mura amiche non
vincevano addirittura dal 13 ottobre 2012 (2-0 sulla Durini): complimenti a tutti i ragazzi che dopo un
periodo negativo hanno offerto un'ottima prova, con tanta grinta e determinazione. La strada per la
salvezza comunque è ancora lunga, e bisogna cercare di confermarsi nel prossimo impegno sul
difficile campo della D'Annunzio Marina. Forza, continuiamo così!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-0 (0-0)
Reti: 75' Colitto (B).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Bruno, Bozzelli, Frangione, Lanzetta, Ranalli, Tallarino
(Marianacci) (Ciccarone), Ciccotosto, Cozzolino (Benvenga), Polisena (Tafili), Colitto. All. Bozzella
Francavilla: Tancredi, Marinelli, Furlotti, Patricelli, Pagniello, D'Ancona, Anaclerio, Fattore,
Proterra, Barbone, Miele. All. Linfozzi
Arbitro: Di Nunzio di Lanciano
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-VIRTUS VASTO 1-0
23-02-2013 18:40 - News Generiche

Buona partita dei giovanissimi regionali della Virtus Vasto che offrono un'ottima prestazione sul
difficile campo del Penne, uscendo però sconfitti con il punteggio di 1-0.
La gara, influenzata dalle condizioni pessime del terreno di gioco, è stata decisa all'inizio del primo
tempo dal gol locale segnato da Di Norscia; i ragazzi di mister Marinucci hanno poi cercato in tutti i
modi di raddrizzare il risultato, non riuscendo però a pareggiare.
E' stata comunque una prova molto positiva per i vastesi che nel prossimo turno ospiteranno il
fanalino di coda Spal Lanciano e cercheranno di tornare alla vittoria.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-SPAL LANCIANO
SOSPESA
23-02-2013 18:25 - News Generiche

A causa dell'incessante pioggia è stata sospesa a fine primo tempo la gara tra Virtus Vasto e Spal
Lanciano, valida per il 23° turno del campionato regionale allievi girone B.
Il campo della zona 167, già in condizioni pessime considerando che prima si era giocato il match tra
Bacigalupo e Francavilla, non ha retto all'ulteriore pioggia che si è abbattuta su Vasto. La
sospensione di Virtus Vasto-Spal Lanciano c'è stata alla fine del primo tempo sul punteggio di 1-1:
al vantaggio ospite segnato in avvio di match aveva risposto Nocciolino su calcio di rigore. Le due
squadre sono state entrambe concordi a interrompere la partita, visto che il campo della zona 167
era ormai ridotto a un acquitrino molto pericoloso per i ragazzi: la data del recupero, nel quale si
ripartirà dallo 0-0, verrà decisa nei prossimi giorni.
La Virtus Vasto può ora proiettarsi all'impegno di sabato 2 marzo: i ragazzi di mister Acquarola
faranno visita alla Renato Curi Angolana in quello che si può definire un vero e proprio big match che
metterà in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle semifinali regionali.
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DEL GIOVEDI'
21-02-2013 18:38 - News Generiche

Anche giovedì è stata una giornata densa di recuperi nei campionati allievi e giovanissimi regionali:
ecco i risultati.
Allievi girone A: Città di Giulianova-Tortoreto 3-0, Marsica-Martinsicuro 1-4, Montorio-Pineto 1-0.
Giovanissimi girone A: Olympia Cedas-Celano 3-0.
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DEL MERCOLEDI'
20-02-2013 23:02 - News Generiche

Mercoledì si sono giocati alcuni recuperi nei campionati allievi e giovanissimi regionali, di seguito
sono riportati i risultati.
Allievi girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 3-1, Virtus Cupello-Lauretum 1-1.
Giovanissimi girone B: Sant'Anna-D'Annunzio Marina 2-1.
Giovanissimi girone A: Roseto-Caldora 1-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI BIANCAZZURRI-
AMITERNINA 0-0
18-02-2013 18:37 - News Generiche

Al "San Marco" di Pescara, nel posticipo del 22° turno del campionato regionale giovanissimi girone
A, i Delfini Biancazzurri e l'Amiternina si dividono la posta in palio al termine di una gara molto
equilibrata e combattuta.
Nel primo tempo le due squadre si rendono pericolose solo su calci piazzati: clamorosa la traversa
colpita dai padroni di casa, mentre gli ospiti impegnano in una circostanza il portiere avversario che
comunque riesce a cavarsela; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i Delfini Biancazzurri prendono il sopravvento, con l'Amiternina (orfana anche del
febbricitante Santirocco) che agisce solo in contropiede. L'attaccante locale Tine ha sui piedi due
ottime occasioni: prima, servito alla perfezione da Pontesilli, sciupa praticamente un rigore in
movimento tirando a lato, poi colpisce un'incredibile traversa con una conclusione da 30 metri. Nel
finale le due formazioni tornano ad affidarsi ai calci piazzati, ma non riescono a sbloccare lo 0-0.
Termina così in parità una sfida molto intensa: i Delfini Biancazzurri salgono a 57 punti in classifica,
mentre l'Amiternina (che deve ancora recuperare le gare contro Castelnuovo Vomano e Poggio
degli Ulivi) arriva a quota 44.

IL TABELLINO
DELFINI BIANCAZZURRI-AMITERNINA 0-0 (0-0)
Delfini Biancazzurri: Camerlengo, Ferrini, Silvestri, D'Angelo, Di Giacomo, Albanese, Capitoli, La
Barba, Tine, Pontesilli, D'Ercole. All. Lambertini 
Amiternina: Alvisini, Leoncini, Mazzetti, Tinari, Pasqualone, Cirpici, Pietrucci, Di Paolo, Di Nardo,
Picchione, Marchetti. All. Garofoli
Arbitro: Claudia Di Sante Marolli di Pescara
		





DALLE ORE 16: GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI
BIANCAZZURRI-AMITERNINA (LIVE)
18-02-2013 11:47 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 16 di lunedì 18 febbraio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara Delfini Biancazzurri-Amiternina (giovanissimi girone A), segnalando tutti i gol e i finali di
tempo.

GIOVANISSIMI: DELFINI BIANCAZZURRI-AMITERNINA 0-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16. Fine primo tempo: 0-0. Migliore occasione per i Delfini
Biancazzurri che hanno colpito una traversa su punizione. Inizio secondo tempo ore 16.50. Finale: 0-
0. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa meglio i Delfini Biancazzurri ma il risultato non si
sblocca dallo 0-0.

		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
17-02-2013 20:26 - News Generiche

Si è giocata la 22° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Rinviata D'Annunzio Marina-Durini, la capolista Poggio degli Ulivi sbanca
Francavilla e sale a +8 sulla Virtus Vasto, che pareggia a Penne e viene agganciata al secondo
posto dalla R.C. Angolana, vittoriosa contro l'Acqua e Sapone; bene anche la Giovanile Chieti che
rifila 4 reti alla Virtus Cupello e resta in corsa per la qualificazione alle semifinali regionali. Colpi
esterni per il San Salvo (3-2 sul campo della Bacigalupo) e per la Spal Lanciano (3-2 sul terreno
della Fater Angelini), mentre termina in parità Lauretum-River.
Giovanissimi girone B. Tutto invariato nei primi 4 posti: vincono la R.C. Angolana (4-0 sulla Spal
Lanciano), la Bacigalupo (1-0 sul Fossacesia), la Flacco Porto (3-0 sul Francavilla) e il River (1-0 sul
Lauretum); altro passo falso della Giovanile Chieti, fermata sul 3-3 dal Sant'Anna, sorridono invece
la D'Annunzio Marina, la Virtus Vasto e il San Salvo che battono l'Acqua e Sapone, lo Sporting
Casoli e il Penne.
Allievi girone A. Le battistrada continuano a vincere: infatti il San Nicolò, il Celano, la Marsica, il
Pineto e l'Olympia Cedas piegano rispettivamente la Caldora, il Cologna, il Tortoreto, il Martinsicuro
e il Roseto; successi anche per l'Amiternina (3-1 sul Montorio) e per il Città di Giulianova (3-2 sul
Castiglione Valfino), finisce in parità invece Federlibertas-Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Amiternina,
sorridono il Poggio degli Ulivi (1-0 sulla Marsica), il San Nicolò (2-0 sul Roseto), il Celano (3-2 sul Città
di Giulianova) e il Castiglione Valfino (2-0 sulla Federlibertas); termina in parità Olympia Cedas-
Cologna, in chiave salvezza infine il Pineto e la Caldora conquistano vittorie fondamentali
rispettivamente contro Capistrello e Castelnuovo Vomano.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FOSSACESIA-
BACIGALUPO 0-1
17-02-2013 19:56 - News Generiche

Vincono con il minimo scarto anche i giovanissimi regionali '98 che espugnano Fossacesia e
conquistano un successo fondamentale per la classifica.
La Bacigalupo parte forte e al 2' sblocca il risultato: sulla fascia sinistra Femminilli serve Natalini che
si accentra e scarica il pallone a Fiore che con un gran tiro firma la rete del vantaggio vastese. Non
ci sono altre azioni di rilievo nel primo tempo e si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i ragazzi di mister Baiocco falliscono, prima con Pianese e poi con Benvenga, due
ottime opportunità per raddoppiare; i padroni di casa così mantengono il risultato in bilico e restano in
partita, riuscendo negli ultimi minuti a far soffrire la Bacigalupo. In pieno recupero il Fossacesia ha
anche un'occasione per pareggiare grazie a una punizione dal limite dell'area che però si spegne tra
le braccia del portiere vastese Antonino; il match termina così 1-0 per i ragazzi di mister Baiocco che
conservano il secondo posto a +5 sulla Flacco Porto, a +7 sul River e a +10 sulla Giovanile Chieti.
Nel prossimo turno la Bacigalupo farà visita alla D'Annunzio Marina.

IL TABELLINO
FOSSACESIA-BACIGALUPO 0-1 (0-1)
Reti: 2' Fiore (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli (Di Casoli), Carriero, Frangione, Libero (Aganippe),
Natarelli (Benvenga), Tafili, Pianese (Esposito), Fiore, Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Di Cino di Lanciano
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-SPORTING
CASOLI 1-0
17-02-2013 19:49 - News Generiche

Successo di misura per i giovanissimi regionali '99 che piegano con il risultato di 1-0 lo Sporting
Casoli.
La gara è stata decisa da un bel gol di Alberico, che al 30' ha infilato il pallone alle spalle del
portiere ospite regalando ai vastesi una vittoria molto importante.
I ragazzi di mister Marinucci, che salgono a quota 21 punti in classifica, nel prossimo turno saranno
di scena a Penne.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-SPORTING CASOLI 1-0 (1-0)
Reti: 30' Alberico (VV).
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarino, Sarchione, Napoletano, Napolitano, Ruffilli, Di Virgilio,
Alberico, Galiè, Della Penna. All. Marinucci
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 22°
GIORNATA
17-02-2013 18:39 - News Generiche

Per i risultati della 22° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
E' stata rinviata D'Annunzio Marina-Durini (allievi girone B), si giocherà oggi pomeriggio Flacco Porto-
Francavilla (giovanissimi girone B), è in programma lunedì Delfini Biancazzurri-Amiternina
(giovanissimi girone A).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-02-2013 17:56 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-San Salvo 2-3, Fater Angelini-Spal Lanciano 2-3, Giovanile
Chieti-Virtus Cupello 4-0, Lauretum-River 0-0, Penne-Virtus Vasto 1-1, R.C. Angolana-Acqua e
Sapone 3-0.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 1-3, River-Lauretum 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Federlibertas 2-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO 2-3
16-02-2013 17:12 - News Generiche

Rocambolesca partita al campo della zona 167 di Vasto dove gli allievi regionali '97 della
Bacigalupo vengono sconfitti dal San Salvo, pagando a caro prezzo tre disattenzioni difensive e
diversi errori sotto porta.
Primo tempo con predominio dei vastesi che sfiorano più volte il gol: Colitto colpisce un palo e una
traversa, Farina tira alto un calcio di rigore; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa al 42' arriva finalmente il vantaggio della Bacigalupo con Colitto, ma al 55' gli ospiti
riescono a pareggiare grazie a un calcio di rigore. Poco dopo c'è un episodio molto contestato che
cambierà il corso della partita: nell'area del San Salvo c'è un evidente fallo su La Penna, il rigore per i
vastesi sembra netto ma tra lo stupore generale l'arbitro lascia correre; sul capovolgimento di fronte
gli ospiti, sfruttando un errore difensivo dei padroni di casa, passano in vantaggio con un tiro deviato
che si infila beffardamente in rete. La Bacigalupo non si arrende e riesce a pareggiare al 78' con
Polisena, ma poco dopo un altro errore difensivo su calcio d'angolo permette al San Salvo di
segnare di testa la rete del definitivo 3-2. In pieno recupero la giornata storta dei vastesi viene
confermata da un'altra ottima occasione fallita da Ranalli. E' una sconfitta che non ci voleva per la
Bacigalupo che ora deve assolutamente rialzarsi nelle prossime due partite: mercoledì 20 si
recupererà la gara di Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, mentre sabato 23 al campo della zona
167 di Vasto arriverà il Francavilla. Serve una reazione d'orgoglio che cancelli i risultati negativi
ottenuti nell'ultimo periodo.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SAN SALVO 2-3 (0-0)
Reti: 42' Colitto (B), 55' D'Aulerio su rigore (SS), 65' Monaco (SS), 78' Polisena (B), 80' D'Aulerio
(SS).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Tracchia (Marianacci), Bozzelli, Farina, Lanzetta, Ranalli, La
Penna, Ciccotosto, Cozzolino (Tallarino), Polisena, Colitto. All. Bozzella
San Salvo: Marinelli, Smargiassi, Fortunato, Verini, Artese, Ciavatta, Occhionero, D'Aulerio,
D'Adamio, Lamberti, Monaco. All. Pellicciotta.
Arbitro: Di Monte di Lanciano
		



DALLE ORE 15: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
SAN SALVO (LIVE)
15-02-2013 18:07 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 16 febbraio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara Bacigalupo-San Salvo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-SAN SALVO 2-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16. Al 42'
Bacigalupo in vantaggio con Colitto. Al 55' pareggio del San Salvo. Finale: 2-3.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Lanzetta, Ranalli, La Penna, Ciccotosto,
Cozzolino, Polisena, Colitto. All. Bozzella
Arbitro: Di Monte di Lanciano


		



RECUPERO ALLIEVI GIR. A, MARSICA-CASTELNUOVO
VOMANO 2-1 
14-02-2013 20:19 - News Generiche

Nel recupero del 18° turno del campionato regionale allievi girone A la Marsica piega per 2-1 il
Castelnuovo Vomano e conserva qualche speranza di qualificarsi alle semifinali regionali. La
compagine di Avezzano infatti, rispetto alle avversarie, deve recuperare ancora le partite contro
Martinsicuro e Celano e, vincendole entrambe, si porterebbe a -5 dal secondo posto e a -6 dalla
vetta della classifica.
		



RECUPERO ALLIEVI GIR. B, GIOVANILE CHIETI-SPAL
LANCIANO 6-0
13-02-2013 20:01 - News Generiche

Si è recuperata la gara tra Giovanile Chieti e Spal Lanciano, valida per il 18° turno del campionato
regionale allievi girone B: il risultato finale è stato un netto 6-0 in favore della Giovanile Chieti che,
grazie a questo successo, si porta a -3 dalla R.C. Angolana, a -5 dalla Virtus Vasto e a -11 dalla
capolista Poggio degli Ulivi. La Spal Lanciano invece rimane al quart'ultimo posto in classifica, in
coabitazione con la Durini.
		



POSTICIPO ALLIEVI GIR. B, RIVER-PENNE 3-1
11-02-2013 17:25 - News Generiche

Nel posticipo della 21° giornata del campionato regionale allievi girone B, il River batte per 3-1 il
Penne e torna al successo dopo tre turni di astinenza. Grazie a questo risultato i rosanero salgono a
28 punti continuando a occupare una tranquilla posizione di metà classifica, mentre il Penne rimane
a quota 12, in piena zona retrocessione.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
10-02-2013 20:58 - News Generiche

Si è giocata la 21° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra River e Penne, sorride la capolista Poggio degli
Ulivi che supera la Giovanile Chieti per 3-1, bene anche la Virtus Vasto che batte la Fater Angelini e
approfitta del pareggio della R.C. Angolana, bloccata sullo 0-0 sul campo della Spal Lanciano;
importanti colpi esterni per la D'Annunzio Marina (2-1 a San Salvo) e per il Francavilla (7-0 sul
terreno della Durini), sono state rinviate infine Acqua e Sapone-Bacigalupo e Virtus Cupello-
Lauretum.
Giovanissimi girone B. Oltre al rinvio di Lauretum-Sant'Anna, in questo raggruppamento vincono
nettamente sia la R.C. Angolana (6-0 sulla Virtus Vasto) sia la Bacigalupo (4-0 sul San Salvo),
mentre il big match di giornata va alla Flacco Porto che piega la Giovanile Chieti e resta a -5 dal
secondo posto; bene il River, la D'Annunzio Marina e il Francavilla che battono rispettivamente lo
Sporting Casoli, il Fossacesia e l'Acqua e Sapone, termina in parità invece Penne-Spal Lanciano. 
Allievi girone A. Rinviate Celano-Marsica, Montorio-Pineto e Tortoreto-Amiternina; il San Nicolò
regola con un secco 6-1 il Roseto e torna in testa, successi anche per il Martinsicuro (5-2 sulla
Federlibertas), per il Cologna (5-1 sul Castiglione Valfino) e per la Caldora (2-1 sul Castelnuovo
Vomano), finisce in parità invece Olympia Cedas-Città di Giulianova.
Giovanissimi girone A. I Delfini Biancazzurri sbancano Pineto e approfittano del rinvio del big
match Amiternina-Poggio degli Ulivi; continuano i loro ottimi campionati la Marsica, il San Nicolò e il
Cologna che piegano rispettivamente l'Olympia Cedas, la Federlibertas e il Celano, mentre in
chiave salvezza conquistano tre punti fondamentali il Castiglione Valfino (2-1 sul Città di Giulianova),
il Roseto (4-2 sul Castelnuovo Vomano) e la Caldora (3-1 sul Capistrello).

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 21°
GIORNATA
10-02-2013 12:15 - News Generiche

Per i risultati della 21° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Sono state rinviate per impraticabilità di campo Celano-Marsica (allievi girone A), Montorio-Pineto
(allievi girone A), Tortoreto-Amiternina (allievi girone A), Amiternina-Poggio degli Ulivi (giovanissimi
girone A) e Lauretum-Sant'Anna (giovanissimi girone B). Si giocheranno oggi pomeriggio
D'Annunzio Marina-Fossacesia (giovanissimi girone B) e Giovanile Chieti-Flacco Porto
(giovanissimi girone B), mentre River-Penne (allievi girone B) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-02-2013 20:33 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo rinviata, San Salvo-D'Annunzio Marina 1-
2, Virtus Cupello-Lauretum rinviata, Virtus Vasto-Fater Angelini 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-San Salvo 4-0, Penne-Spal Lanciano 1-1, R.C.
Angolana-Virtus Vasto 6-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Cologna 1-5.
Giovanissimi regionali girone A: Federlibertas-San Nicolò 0-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO
4-0
09-02-2013 20:05 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo superano con un netto 4-0 il San Salvo e si portano a
+8 sul terzo posto, in attesa dello scontro diretto di domenica pomeriggio tra Giovanile Chieti e
Flacco Porto.
Gara non facile per i vastesi che sbloccano il risultato al 18' con Pianese, bravo a finalizzare una
bella azione sulla fascia di Benvenga; al 30' è proprio Benvenga che raddoppia, trafiggendo di
sinistro il portiere avversario e mandando le squadre al riposo sul 2-0.
Nella ripresa il San Salvo alza il proprio baricentro e cerca di accorciare le distanze, ma lascia molto
spazio ai contropiedi della Bacigalupo che con una doppietta di Natalini fissa il punteggio finale sul
4-0. Sorridono i ragazzi di mister Baiocco che conquistano 3 punti molto importanti e ora possono
cominciare a pensare al prossimo impegno di Fossacesia.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SAN SALVO 4-0 (2-0)
Reti: 18' Pianese (B), 30' Benvenga (B), 47' Natalini (B), 60' Natalini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli, Carriero (Esposito), Frangione, Libero (Valette),
Benvenga (Ciccotosto), Tafili, Pianese (Ciafardini), Fiore (Natarelli), Natalini. All. Baiocco
San Salvo: Monaco, De Vivo, Marchetta, D´Alò, Artese, Nonatelli, Delle Donne, Di Nardo, Camino,
Menna, Zanna. All. Ausanio
Arbitro: Del Villano di Vasto
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-FATER ANGELINI
2-0
09-02-2013 19:57 - News Generiche

Gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto non steccano e battono per 2-0 la Fater Angelini.
I ragazzi di mister Acquarola vanno in vantaggio al 28' con Carulli che, servito sul filo del fuorigioco,
trafigge il portiere avversario; poco prima dell'intervallo i pescaresi hanno una clamorosa occasione
per pareggiare, ma non riescono a sfruttarla e così si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con un gol fotocopia di quello segnato nel primo tempo: è ancora
Carulli, perfettamente imbeccato da Santoro, che mette al sicuro il successo. I ragazzi di mister
Acquarola con questi 3 punti salgono a quota 50, in attesa di conoscere il risultato di Poggio degli
Ulivi-Giovanile Chieti e Spal Lanciano-R.C. Angolana, entrambe in programma domenica mattina.
Nel prossimo turno i vastesi saranno di scena a Penne.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-FATER ANGELINI 2-0 (1-0)
Reti: 28' Carulli (VV), 50' Carulli (VV).
Virtus Vasto: Annunziata (Morgano), Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Piras, Labrozzi, Carulli, Forte
(Marchesani), D´Ottavio, Balzano, Santoro. All. Acquarola
Arbitro: Di Cino di Lanciano
		



DALLE ORE 15: BACIGALUPO-SAN SALVO E VIRTUS
VASTO-FATER ANGELINI (LIVE)
08-02-2013 22:26 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 9 febbraio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
delle gare Bacigalupo-San Salvo (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-Fater Angelini (allievi girone
B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-SAN SALVO 4-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.15. Al 20' Bacigalupo in vantaggio con Pianese. Al 30' raddoppio
di Benvenga. Fine primo tempo: 2-0. Inizio secondo tempo ore 16.05. Al 50' tris di Natalini. Al 60'
poker di Natalini. Finale: 4-0 per la Bacigalupo.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli, Carriero (Esposito), Frangione, Libero (Valette), Benvenga
(Ciccotosto), Tafili, Pianese (Ciafardini), Fiore (Natarelli), Natalini. All. Baiocco
San Salvo: Monaco, De Vivo, Marchetta, D'Alò, Artese, Nonatelli, Delle Donne, Di Nardo, Camino,
Menna, Zanna. All. Ausanio

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-FATER ANGELINI 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16.45. Al 30' Virtus Vasto in vantaggio con Carulli. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 17.40. Al 50' raddoppio di Carulli. Finale: 2-0 per la Virtus
Vasto.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Piras, Labrozzi, Carulli, Forte, D'Ottavio,
Balzano, Santoro. All. Acquarola

		





ALLIEVI REGIONALI, RINVIATA ACQUA E SAPONE-
BACIGALUPO
08-02-2013 19:47 - News Generiche

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Acqua e Sapone e Bacigalupo, valida per il 21° turno
del campionato regionale allievi girone B.
A causa del maltempo di questa settimana c'è stato un improvviso guasto all'impianto di
illuminazione del campo di Montesilvano, dove si sarebbe dovuta giocare la partita che era in
programma sabato 9 febbraio con calcio d'inizio alle ore 17.
		



RECUPERO ALLIEVI GIR. B, PENNE-FATER ANGELINI
1-1
07-02-2013 20:02 - News Generiche

Termina 1-1 il recupero del 18° turno del campionato regionale allievi girone B tra Penne e Fater
Angelini: un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre che restano insabbiate negli ultimi
due posti della classifica, in piena zona retrocessione. Il Penne (a quota 12) e la Fater Angelini (a
quota 10) cercheranno comunque di non arrendersi, tentando una disperata rimonta per
raggiungere la salvezza.
		



RECUPERI ALLIEVI GIR. A: ALTRO 0-0 DEL SAN
NICOLO´, SI SBLOCCA IL CAST. VALFINO
06-02-2013 19:27 - News Generiche

Si sono recuperate oggi due gare del campionato regionale allievi girone A: il San Nicolò colleziona il
secondo 0-0 consecutivo sul campo dell'Amiternina e ora è a -2 dal primo posto, occupato dal
Celano che nel prossimo turno affronterà la Marsica. Per quest'ultima, in caso di successo contro la
capolista, si riaprirebbe qualche spiraglio per la qualificazione alle semifinali regionali. Nell'altro
recupero il fanalino di coda Castiglione Valfino conquista la prima vittoria stagionale battendo con il
risultato di 1-0 il Tortoreto.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A: BENE I
DELFINI BIANCAZZURRI
04-02-2013 19:44 - News Generiche

Grazie alle reti di Di Matteo, Pomponi e Capitoli i Delfini Biancazzurri, nel posticipo del 20° turno del
campionato regionale giovanissimi girone A, battono per 3-1 il Cologna e tornano in testa alla
classifica, a +2 sul Poggio degli Ulivi e a +10 sull'Amiternina che però deve recuperare la gara contro
il Castelnuovo Vomano. Le prossime due settimane saranno fondamentali per la lotta per la
qualificazione alle semifinali regionali: Amiternina-Poggio degli Ulivi (in programma il 10 febbraio) e
Delfini Biancazzurri-Amiternina (in programma il 18 febbraio) potranno chiarire a tutti chi occuperà i
primi due posti a fine campionato.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-02-2013 00:41 - News Generiche

Si è giocata la 20° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La capolista Poggio degli Ulivi viene fermata sullo 0-0 dalla Bacigalupo e non
approfitta a pieno dello scontro diretto tra Giovanile Chieti e Virtus Vasto, nel quale la spuntano i
teatini per 1-0: questo risultato consente anche alla R.C. Angolana, corsara a Penne, di agganciare
al secondo posto la Virtus Vasto. Larghi successi per la D'Annunzio Marina (4-1 sulla Virtus
Cupello) e per l'Acqua e Sapone (3-0 sulla Fater Angelini), mentre terminano in parità Lauretum-Spal
Lanciano e Francavilla-River; sospesa per forte vento infine la gara tra San Salvo e Durini.
Giovanissimi girone B. Sorride la R.C. Angolana che rifila 6 reti allo Sporting Casoli e vola a +8
sulla Bacigalupo che a sua volta però, grazie al prezioso pareggio in extremis ottenuto sul campo
della Flacco Porto, conserva 5 punti di vantaggio sul terzo posto; la Giovanile Chieti, battendo la
Virtus Vasto grazie anche a un rigore molto generoso, aggancia in terza posizione la Flacco Porto e
ora la affronterà nel prossimo turno in quello che si può definire "l'ultimo treno" per restare in lotta per
la qualificazione alle semifinali regionali. Nelle altre gare vincono tra le mura amiche il River (2-0 sul
Francavilla) e il Fossacesia (1-0 sul Penne), colpi esterni invece per il Lauretum e per il San Salvo
che espugnano i terreni della Spal Lanciano e dell'Acqua e Sapone; Sant'Anna-D'Annunzio Marina
infine è stata sospesa per maltempo.
Allievi girone A. Anche qui il maltempo ci mette lo zampino causando il rinvio di Città di Giulianova-
Tortoreto e la sospensione di Marsica-Martinsicuro: tra le gare giocate spicca la goleada del Celano
che regola con un netto 8-2 il Castiglione Valfino e guadagna 2 punti sul San Nicolò, fermato sullo 0-
0 a Pineto. Il Castelnuovo Vomano passa sul campo dell'Amiternina con un pirotecnico 4-3,
successi interni invece per la Federlibertas (2-1 sul Roseto), per il Cologna (1-0 sul Montorio) e per
la Caldora (3-2 sull'Olympia Cedas).
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Cologna, sono da
registrare anche in questo campionato due gare rinviate a causa del maltempo (Castelnuovo
Vomano-Amiternina e Roseto-Caldora). Sorride tra le mura amiche il Poggio degli Ulivi (4-0 sul Città
di Giulianova), sfruttano il fattore campo anche l'Olympia Cedas e il San Nicolò che piegano
rispettivamente il Castiglione Valfino e il Pineto, mentre la Marsica si veste da corsara e sbanca
Capistrello; termina in parità infine la sfida tra Celano e Federlibertas.

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FLACCO PORTO-
BACIGALUPO 2-2
03-02-2013 21:03 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo, in svantaggio di due reti alla fine del primo tempo,
ottengono un punto d'oro sul difficile campo della Flacco Porto riuscendo a pareggiare per 2-2 negli
ultimi minuti del match.
Gara difficile per i vastesi che nel primo tempo soffrono la pressione degli avversari: il 2-0 in favore
dei padroni di casa, risultato sul quale le due squadre vanno al riposo, sembra molto eloquente e
difficile da recuperare.
Nella ripresa la Bacigalupo, rimasta in partita grazie anche alle belle parate del suo portiere
Antonino, riesce a giocare meglio: è Natalini ad accorciare le distanze prima del gol allo scadere di
Tafili, che regala ai ragazzi di mister Baiocco un pareggio preziosissimo che permette di conservare
i 5 punti di vantaggio sul terzo posto, occupato in coabitazione dalla Giovanile Chieti e dalla Flacco
Porto.
Nel prossimo turno proprio queste due squadre (Giovanile Chieti e Flacco Porto) si affronteranno in
uno scontro diretto decisivo: la Bacigalupo cercherà di approfittarne ospitando il San Salvo.

IL TABELLINO
FLACCO PORTO-BACIGALUPO 2-2 (2-0)
Reti: 10' Ruggeri (FP), 25' Donatelli (FP), 50' Natalini (B), 70' Tafili (B).
Flacco Porto: Paolone, Leonelli, De Curtis, Crispini, Pintauro, Ruggeri, Molisani, Margiovanni,
Pignoli, Di Felice, Donatelli. All. Satiro
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese, Fiore, Natalini. All. Baiocco
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 20°
GIORNATA
03-02-2013 13:15 - News Generiche

Per i risultati della 20° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Caldora-Olympia Cedas (allievi girone A), D´Annunzio Marina-Virtus Cupello (allievi girone B) e
Flacco Porto-Bacigalupo (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Delfini
Biancazzurri-Cologna (giovanissimi girone A) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-02-2013 18:59 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 0-0, Francavilla-River 2-2, Giovanile
Chieti-Virtus Vasto 1-0, Lauretum-Spal Lanciano 0-0, Penne-R.C. Angolana 1-2, San Salvo-Durini
sospesa per vento.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-San Salvo 0-1, River-Francavilla 2-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Celano 2-8, Marsica-Martinsicuro sospesa per
maltempo.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO DEGLI
ULIVI 0-0
02-02-2013 17:24 - News Generiche

Con una grande prestazione gli allievi regionali '97 della Bacigalupo fermano sullo 0-0 la corazzata
Poggio degli Ulivi, la principale candidata alla conquista del titolo regionale.
In una gara caratterizzata dal forte vento, i vastesi hanno messo il cuore e hanno lottato fino
all'ultimo minuto, riuscendo a ottenere meritatamente un risultato di prestigio contro una delle
squadre più forti del campionato.
Primo tempo molto equilibrato con poche occasioni da gol: gli ospiti, abituati a giocare sempre palla
a terra, vanno in difficoltà sul campo in terra battuta della 167 di Vasto e, anche a causa del forte
vento, non riescono a creare pericoli alla Bacigalupo; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il Poggio degli Ulivi sfiora il vantaggio in un paio di circostanze, ma i vastesi riescono
comunque a salvarsi e a mantenere il risultato di parità fino alla fine. La Bacigalupo ha dato tutto
quello che aveva per portare a casa questo 0-0 che rappresenta un ottimo punto per la classifica e
una grandissima iniezione di fiducia per il futuro: i vastesi, che nei prossimi tre impegni avranno gli
scontri diretti contro Acqua e Sapone, San Salvo e Francavilla, hanno offerto una fantastica prova di
carattere. Complimenti ragazzi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Tracchia, Bozzelli, Farina, Rossi, Ranalli, La Penna
(Ciccarone), Ciccotosto, Cozzolino, Polisena, Colitto (Tallarino). All. Bozzella
Poggio degli Ulivi: D'Intino, Corneli, Di Giacomo, Scarponcini, Bufo, Ciaccio, D'Agostino, Del
Conte, Planamente, Catena, Memmo. All. Rachini
Arbitro: Di Nunzio di Lanciano
		





RECUPERI: ALLIEVI, GOLEADA DEL CELANO.
GIOVANISSIMI, COLOGNA CORSARO
31-01-2013 19:55 - News Generiche

Nel campionato regionale allievi girone A si è recuperata la gara tra Celano e Olympia Cedas: il 7-0
finale premia i padroni di casa del Celano che con questo successo tornano in vetta alla classifica,
in attesa del recupero del San Nicolò che la settimana prossima farà visita all'Amiternina.
Nel campionato regionale giovanissimi girone A pesante colpo esterno del Cologna che sbanca
Capistrello con il punteggio di 3-1 e mette una seria ipoteca sulla salvezza; situazione più
complicata per il Capistrello che resta con 15 punti all'attivo al penultimo posto in classifica.
		



RECUPERI: ALLIEVI, MARSICA OK. GIOVANISSIMI, IL
CASOLI BATTE IL PENNE
29-01-2013 18:28 - News Generiche

Settimana densa di partite nei campionati giovanili regionali: si è cominciato con i recuperi del
martedì, che hanno visto due vittorie interne.
Negli allievi regionali girone A la Marsica regola con un netto 6-1 la Federlibertas e consolida il terzo
posto in classifica: le prime due posizioni rimangono abbastanza lontane, ma mancano ancora tante
giornate alla fine e nulla è scontato.
Nei giovanissimi regionali girone B continua lo strepitoso periodo di forma dello Sporting Casoli che
rifila tre reti al Penne e conquista la settima vittoria consecutiva (l'ultima sconfitta risale al 1
dicembre contro la Bacigalupo).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-01-2013 19:30 - News Generiche

Si è giocata la 19° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Tra le squadre di testa rallenta solo la Giovanile Chieti, fermata sull'1-1 dal River,
mentre vincono il Poggio degli Ulivi (4-2 sulla D'Annunzio Marina), la Virtus Vasto (6-0 sul
Lauretum) e la R.C. Angolana (8-1 sulla Fater Angelini); sorridono anche la Virtus Cupello, il San
Salvo e la Spal Lanciano che battono rispettivamente il Francavilla, l'Acqua e Sapone e il Penne,
termina in parità infine Durini-Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Non si fermano le battistrada R.C. Angolana e Bacigalupo che superano
anche il Penne e l'Acqua e Sapone, alle loro spalle la Flacco Porto e la Giovanile Chieti continuano
a sperare nella qualificazione grazie alle vittorie negli scontri diretti contro D'Annunzio Marina e
River: queste ultime due formazioni al contrario sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta per i primi
due posti. Nelle altre gare colpo esterno del Fossacesia (3-2 a San Salvo), mentre il Lauretum, il
Francavilla e lo Sporting Casoli battono tra le mura amiche la Virtus Vasto, il Sant'Anna e la Spal
Lanciano.
Allievi girone A. Il Celano e il San Nicolò piegano il Città di Giulianova e la Federlibertas e
mantengono invariato il loro vantaggio sulla Marsica, corsara sul terreno del Montorio; passo falso
per il Pineto, sconfitto dal Castelnuovo Vomano, l'Olympia Cedas e il Cologna pareggiano contro
Castiglione Valfino e Tortoreto, successi invece per la Caldora (1-0 sul Roseto) e per il Martinsicuro
(3-2 sull'Amiternina).
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Federlibertas e Roseto, il Poggio degli
Ulivi colleziona il terzo pareggio esterno consecutivo (0-0 a Cologna), i Delfini Biancazzurri ne
approfittano e si portano da soli in vetta alla classifica espugnando il difficile terreno della Marsica;
vince ancora l'Amiternina che batte il Capistrello e rientra pienamente in corsa per la qualificazione,
considerando che ora sono soltanto 5 i punti di ritardo dal secondo posto. Blitz esterni per il San
Nicolò (3-1 sul campo della Caldora) e per il Celano (2-1 sul terreno del Castiglione Valfino), mentre
finisce in parità Città di Giulianova-Olympia Cedas; chiude il quadro del 19° turno il successo del Pineto
che regola con un pirotecnico 5-3 il Castelnuovo Vomano.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 19°
GIORNATA
27-01-2013 14:44 - News Generiche

Per i risultati della 19° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D´Annunzio Marina-Flacco Porto (giovanissimi girone B) si giocherà oggi pomeriggio, mentre
Federlibertas-Roseto (giovanissimi girone A) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-01-2013 00:53 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-San Salvo 3-4, Durini-Bacigalupo 1-1, R.C. Angolana-
Fater Angelini 8-1, River-Giovanile Chieti 1-1, Virtus Cupello-Francavilla 3-1, Virtus Vasto-Lauretum
6-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Acqua e Sapone 6-1, Penne-R.C. Angolana 0-1,
Sporting Casoli-Spal Lanciano 5-2.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Celano 1-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 6-1
27-01-2013 00:37 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo superano per 6-1 l'Acqua e Sapone.
In avvio di gara arriva il primo rigore stagionale in favore dei vastesi: Natalini dal dischetto non
sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa che prima dell'intervallo vanno a segno altre due volte
con Pianese e un'altra volta con Natalini; si va al riposo sul 4-0.
Nella ripresa l'Acqua e Sapone accorcia le distanze con Forcella prima di subire le ultime due reti
della Bacigalupo, entrambe firmate da Pianese (poker oggi per lui), che fissano il risultato finale sul
6-1. I vastesi ora possono cominciare a pensare all'importante sfida del prossimo turno contro la
Flacco Porto 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 6-1 (4-0)
Reti: 8' Natalini su rigore (B), 13' Pianese (B), 18' Pianese (B), 25' Natalini (B), 46' Forcella (AES),
63' Pianese (B), 65' Pianese (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Carriero (Esposito), Valette (Femminilli), Frangione, Aganippe,
Natarelli (Benvenga), Tafili (Ciafardini), Pianese, Fiore (Libero), Natalini. All. Baiocco
Acqua e Sapone: Ferrone, Cilli, Ricciardi, Marano, D´Alonzo, Palusci, Clemente, Piovani, Martella,
Forcella, Pomante. All. Castorani
Arbitro: Colonna di Vasto
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-LAURETUM 6-0
27-01-2013 00:32 - News Generiche

Largo successo per gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che rifilano 6 reti al Lauretum.
I ragazzi di mister Acquarola sono andati a segno con Carulli (doppietta), Balzano (doppietta),
D'Ottavio e un'autorete e salgono a 47 punti, conservando il secondo posto in classifica.
Nel prossimo turno i vastesi affronteranno in uno scontro diretto molto importante la Giovanile Chieti
che, dopo il pareggio ottenuto contro il River, è scivolata a -8 (con una partita da recuperare contro
la Spal Lanciano).   
		



ALLIEVI REGIONALI, DURINI-BACIGALUPO 1-1
27-01-2013 00:13 - News Generiche

Sfuma nel finale la vittoria per gli allievi regionali '97 della Bacigalupo che pareggiano per 1-1
sull'ostico campo della Durini.
I vastesi giocano un'ottima partita e nel primo tempo vanno in vantaggio con Farina che trasforma in
maniera impeccabile un calcio di rigore; nella ripresa, dopo un tentativo di reazione dei padroni di
casa che si rendono pericolosi in un paio di circostanze, la Bacigalupo sfiora il raddoppio prima con
Farina (miracolo del portiere locale) e poi con Colitto (palo clamoroso). E così nel finale la Durini
riesce a trovare il gol del pareggio che fissa il punteggio sull'1-1. Buona prestazione comunque per i
vastesi che sono andati vicini a un colpo esterno che sarebbe stato pesantissimo: ad ogni modo il
punto ottenuto permette di restare davanti a diverse squadre e non è da buttare in chiave salvezza.

IL TABELLINO
DURINI-BACIGALUPO 1-1 (0-1)
Reti: 20' Farina su rigore (B), 80' Di Girolamo (D).
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli (Tallarino), Farina, Rossi, Ranalli, La Penna,
Ciccotosto, Cozzolino, Polisena, Colitto. All. Bozzella
		



DALLE ORE 15: BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE E
DURINI-BACIGALUPO (LIVE)
25-01-2013 19:30 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 26 gennaio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
delle gare Bacigalupo-Acqua e Sapone (giovanissimi girone B) e Durini-Bacigalupo (allievi girone
B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 6-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Al 10' Bacigalupo in vantaggio con Natalini su rigore. Al 15'
raddoppio di Pianese. Al 20' tris di Pianese. Al 25' poker di Natalini. Fine primo tempo: 4-0. Inizio
secondo tempo ore 15.55. Al 45' gli ospiti accorciano le distanze con Forcella. Tra il 63' e il 65' la
Bacigalupo si porta sul 6-1 con altri due gol di Pianese. Finale: 6-1.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Carriero, Valette, Frangione, Aganippe, Natarelli, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Acqua e Sapone: Ferrone, Cilli, Ricciardi, Marano, D'Alonzo, Palusci, Clemente, Piovani, Martella,
Forcella, Pomante. All. Castorani
Arbitro: Colonna di Vasto

ALLIEVI: DURINI-BACIGALUPO 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.35. Al 20' Bacigalupo in vantaggio con Farina su rigore. Fine
primo tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 18.30. All'80' pareggio della Durini. Finale: 1-1.


		





RECUPERO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. B, LA
GIOVANILE CHIETI PASSA A PENNE
23-01-2013 17:34 - News Generiche

Nel campionato regionale giovanissimi girone B si è recuperata la gara tra Penne e Giovanile Chieti:
i neroverdi sono riusciti a tornare al successo dopo più di un mese di astinenza, vincendo con il
punteggio di 2-0. Con questi 3 punti la Giovanile Chieti scavalca la D'Annunzio Marina e si porta al
quinto posto, a -7 dalla Bacigalupo seconda in classifica: in chiave qualificazione alle semifinali
regionali, domenica si prevedono scintille nei derby D'Annunzio Marina-Flacco Porto e Giovanile
Chieti-River, con la Bacigalupo che ospiterà l'Acqua e Sapone e potrebbe approfittare di questi due
scontri diretti.
Si è recuperato un match anche nel campionato regionale allievi girone A: il San Nicolò espugna
Tortoreto con il risultato di 3-1 e, in attesa di recuperare anche la gara contro il Castiglione Valfino,
si avvicina alla capolista Celano.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A, OK I
DELFINI BIANCAZZURRI
21-01-2013 19:18 - News Generiche

Nel posticipo del 18° turno del campionato regionale giovanissimi girone A i Delfini Biancazzurri
battono per 3-1 il Città di Giulianova e tornano in vetta alla classifica in coabitazione con il Poggio
degli Ulivi. Nella gara di Pescara sono andati a segno Tine (doppietta) e Lupo per i padroni di casa
e Africani per gli ospiti. La lotta al vertice tra Delfini Biancazzurri e Poggio degli Ulivi prosegue, con
l'Amiternina e la Marsica che hanno ancora qualche speranza di rientrare in corsa per i primi due
posti: nel prossimo turno spicca il big match Marsica-Delfini Biancazzurri che mette in palio punti
molto pesanti.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-01-2013 20:49 - News Generiche

Si è giocata la 18° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Sono state rinviate per maltempo Giovanile Chieti-Spal Lanciano e Penne-Fater
Angelini, tra le gare giocate il Poggio degli Ulivi passa a San Salvo e allunga sulla Virtus Vasto,
fermata sullo 0-0 a Francavilla, e sulla R.C. Angolana, sconfitta per 1-0 a Loreto Aprutino, mentre
sorridono la Virtus Cupello, la D'Annunzio Marina e la Durini che battono rispettivamente la
Bacigalupo, il River e l'Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone B. Vincono con lo stesso punteggio (3-0) la R.C. Angolana e la Bacigalupo
che superano il Lauretum e il Sant'Anna, bene anche la Flacco Porto (2-0 sul San Salvo) e il River
(2-1 sulla D'Annunzio Marina), la Giovanile Chieti invece non va oltre l'1-1 sul campo del fanalino di
coda Spal Lanciano; rinviata al 29 gennaio Sporting Casoli-Penne, in chiave salvezza infine la
Virtus Vasto sconfigge il Francavilla e ora ha 7 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, occupato
sempre dall'Acqua e Sapone che pareggia a reti bianche con il Fossacesia.
Allievi girone A. Turno pesantemente condizionato dal maltempo: rinviate Federlibertas-Caldora,
Marsica-Castelnuovo Vomano, Celano-Olympia Cedas, Amiternina-San Nicolò e Castiglione Valfino-
Tortoreto. Si sono giocate quindi soltanto tre gare che hanno visto prevalere le squadre impegnate
in casa: il Cologna (4-2 sul Martinsicuro), il Città di Giulianova (1-0 sul Montorio) e il Pineto (4-1 sul
Roseto).
Giovanissimi girone A. Oltre ai rinvii di Capistrello-Cologna e Olympia Cedas-Celano e al
posticipo di lunedì Delfini Biancazzurri-Città di Giulianova, per l'alta classifica sono da sottolineare gli
importanti successi del Poggio degli Ulivi, dell'Amiternina e della Marsica che battono
rispettivamente il Castiglione Valfino, il San Nicolò e il Castelnuovo Vomano, mentre nella lotta per la
salvezza sorridono il Pineto e la Caldora che piegano il Roseto e la Federlibertas.

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, SANT´ANNA-BACIGALUPO
0-3
20-01-2013 18:51 - News Generiche

Contro il Sant'Anna i giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo soffrono per larghi tratti del match,
ma alla fine riescono a spuntarla con il punteggio di 3-0.
In avvio da segnalare un'occasione per parte, poi al 15' i vastesi passano in vantaggio con
Benvenga che, servito da Frangione, trafigge il portiere avversario; prima dell'intervallo Natarelli
fallisce un paio di facili opportunità e quindi si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il Sant'Anna, sfruttando una dormita della difesa ospite, ha una clamorosa occasione
per pareggiare, ma il portiere Antonino riesce a sventarla. La Bacigalupo sembra in difficoltà, poi a
metà secondo tempo l'arbitro espelle un giocatore del Sant'Anna che quindi è costretto a finire la
partita in inferiorità numerica. Negli ultimi 10 minuti i vastesi chiudono finalmente il match con una
doppietta di Pianese, che prima finalizza una bella azione corale e poi beffa il portiere locale con un
tiro dal limite dell'area. La gara termina così 3-0 per la Bacigalupo che, anche se ultimamente non
sembra molto in forma, consolida il secondo posto in classifica: i ragazzi di mister Baiocco ora sono
a +5 sulla Flacco Porto, +6 sul River, +8 sulla D'Annunzio Marina e +10 sulla Giovanile Chieti
(quest'ultima mercoledì recupererà la partita contro il Penne). 

IL TABELLINO
SANT'ANNA-BACIGALUPO 0-3 (0-1)
Reti: 15' Benvenga (B), 60' Pianese (B), 70' Pianese (B).
Sant´Anna: Di Tonto, Antenozzi, Morgante, Lizzi M., Tacconelli, Cavallo, Vitale, Belli, Sciscente,
Sablone, Lizzi G. All. Proietto
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli (Esposito), Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga,
Tafili (Vicoli), Natarelli (Pianese), Fiore (Valette), Ciafardini (Natalini). All. Baiocco
Arbitro: Celeste di Chieti

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
FRANCAVILLA 2-1
20-01-2013 18:39 - News Generiche

Preziosa vittoria interna per i giovanissimi regionali '99 della Virtus Vasto che piegano con il risultato
di 2-1 il Francavilla.
I padroni di casa vanno in vantaggio con Napolitano, che poco dopo segna anche il gol del
raddoppio su calcio di rigore; nella ripresa il Francavilla accorcia le distanze ma non riesce a
pareggiare, e il match termina così 2-1 per i ragazzi di mister Marinucci che aumentano a 7 i punti di
vantaggio sulla zona retrocessione. E' sicuramente un buon margine: i vastesi comunque non
devono rilassarsi e cercheranno di migliorare ancora la propria posizione di classifica nel prossimo
impegno a Loreto Aprutino.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-FRANCAVILLA 2-1 (2-0)
Reti: 20' Napolitano (VV), 30' Napolitano su rigore (VV), 40' Rabottini (F).
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarimo, Sarchione, Napoletano, Canosa, Capezio, Di Virgilio,
Alberico, Napolitano, Galiè. All. Marinucci
Francavilla: Ciofani, Garozzo, Di Rado, Albasini, Cirotti, Menegazzi, Giancristofaro, Ciavalini,
Rabottini, D´Ancona, Nicolini. All. Paolini
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-VIRTUS VASTO 0-
0
20-01-2013 18:32 - News Generiche

Gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto pareggiano a reti bianche a Francavilla.
Gara difficile per i ragazzi di mister Acquarola che sono stati costretti a giocare per tutto il secondo
tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Nocciolino; alla fine lo 0-0 ottenuto non è da
buttare, anche considerando che la R.C. Angolana ha perso a Loreto Aprutino e che quindi il
vantaggio sul terzo posto è salito a 3 punti.
Nel prossimo turno la Virtus Vasto ospiterà il Lauretum, squadra in un buon momento di forma che
ha ottenuto ben 6 successi nelle ultime 7 giornate.

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-VIRTUS VASTO 0-0 (0-0)
Francavilla: Tancredi, D'Ancona, Furlotti, Firmani, Pagniello, Barbone, Fattore, Anaclerio, D'Aloisio,
Miele, Colamonici. All. Linfozzi
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Forte, Labrozzi, Fabrizio, Piras, Carulli
(Marchesani), Balzano, D'Ottavio. All. Acquarola
		



DALLE ORE 11: SANT´ANNA-BACIGALUPO E VIRTUS
VASTO-FRANCAVILLA (LIVE)
19-01-2013 20:23 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 20 gennaio, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Sant'Anna-Bacigalupo (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-Francavilla
(giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: SANT'ANNA-BACIGALUPO 0-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.25. Al 15' Bacigalupo in vantaggio con Benvenga. Fine primo
tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 12.15. Al 60' raddoppio vastese firmato da Pianese. Al 70' tris
di Pianese. Finale: 0-3.
Formazioni
Sant'Anna: Di Tonto, Antenozzi, Morgante, Lizzi M., Tacconelli, Cavallo, Vitale, Belli, Sciscente,
Sablone, Lizzi G. All. Proietto
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Femminilli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Natarelli
(Pianese), Fiore, Ciafardini (Natalini). All. Baiocco
Arbitro: Celeste di Chieti

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-FRANCAVILLA 2-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.10. Al 20' Virtus Vasto in vantaggio con Napolitano. Al 30'
raddoppio vastese di Napolitano su rigore. Fine primo tempo: 2-0. Inizio secondo tempo ore 12. Al
40' il Francavilla accorcia le distanze. Finale: 2-1.
Formazioni
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarimo, Sarchione, Napoletano, Canosa, Capezio, Di Virgilio,
Alberico, Napolitano, Galiè. All. Marinucci
Francavilla: Ciofani, Garozzo, Di Rado, Albasini, Cirotti, Menegazzi, Giancristofaro, Ciavalini,
Rabottini, D'Ancona, Nicolini. All. Paolini
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-01-2013 19:30 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Virtus Cupello 0-1, Giovanile Chieti-Spal Lanciano rinviata,
Lauretum-R.C. Angolana 1-0, Penne-Fater Angelini rinviata.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Fossacesia 0-0, R.C. Angolana-Lauretum 3-0,
River-D'Annunzio Marina 2-1.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Tortoreto rinviata.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO
0-1
19-01-2013 19:06 - News Generiche

Gli allievi regionali '97 della Bacigalupo vengono sconfitti per 1-0 dalla Virtus Cupello.
Primo tempo equilibrato, con le migliori iniziative che sono di marca ospite; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la partita si vivacizza un po': la Virtus Cupello ha una buona opportunità che però
Canosa è bravo a sventare, poco dopo è la Bacigalupo a rendersi pericolosa con un tiro cross di
Cozzolino, ma la palla non varca la linea di porta. Nel finale arriva il vantaggio degli ospiti grazie a
una mischia che quindi risulta decisiva per la vittoria della Virtus Cupello. I vastesi devono fare
sicuramente di più se vogliono raggiungere l'obiettivo della salvezza; lo scontro diretto del prossimo
turno contro la Durini metterà in palio punti importanti e la Bacigalupo, per conquistare un risultato
positivo, dovrà essere più determinata e incisiva in avanti (i vastesi hanno l'attacco meno prolifico del
campionato).

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 0-1 (0-0)
Reti: 78' Cinquina (VC).
Bacigalupo: Canosa (Villamagna), Tracchia, Bozzelli (Ciccarone), Farina, Lanzetta, Ranalli, La
Penna, Ciccotosto (Colitto), Cozzolino (Tallarino), Polisena, Rossi. All. Bozzella
Virtus Cupello: Macchia, Del Vecchio, Della Guardia, Antenucci, De Vizio, Colaneri, Marchioli F.,
Del Giango, Annibali, Marchioli L., Zilli (Cinquina). All. Carbonelli
Arbitro: Del Villano di Vasto
		





DALLE ORE 16.15: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
VIRTUS CUPELLO (LIVE)
18-01-2013 14:56 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 16.15 di sabato 19 gennaio, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-Virtus Cupello (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali
di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 0-1
Aggiornamenti: Leggero ritardo sull'inizio del match. Inizio gara ore 16.50. Fine primo tempo: 0-0.
Inizio secondo tempo ore 17.45. All'80' ospiti in vantaggio. Finale: 0-1.
Formazioni
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Bozzelli, Farina, Lanzetta, Ranalli, La Penna, Ciccotosto, Cozzolino,
Polisena, Rossi. All. Bozzella
Virtus Cupello: Macchia, Del Vecchio, Della Guardia, Antenucci, De Vizio, Colaneri, Marchioli F.,
Del Giango, Annibali, Marchioli L., Zilli. All. Carbonelli
Arbitro: Del Villano di Vasto

		





GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. B: R.C. ANGOLANA IN
FUGA SOLITARIA
17-01-2013 13:02 - News Generiche

E per finire tocca al campionato regionale giovanissimi girone B, che vede una squadra in fuga
solitaria.
E' la R.C. Angolana che, con 44 punti all'attivo, ha praticamente la sicurezza di disputare le
semifinali regionali, avendo accumulato un rassicurante +11 sul terzo posto. Per quanto riguarda
l'altra casella libera per la qualificazione, la Bacigalupo (seconda a quota 38) deve amministrare i 5
punti di vantaggio che ha sulla Flacco Porto e sulla D'Annunzio Marina, attualmente in terza
posizione a quota 33. E' in corsa anche il River (32 punti), mentre il recupero della prossima
settimana tra Penne (27) e Giovanile Chieti (30) potrebbe essere decisivo per far rientrare in lotta
almeno una di queste due formazioni. Chi la spunterà? La Bacigalupo, proprio come i cugini della
Virtus Vasto negli allievi regionali girone B, sarà impegnata in trasferta contro le inseguitrici Flacco
Porto (3 febbraio), D'Annunzio Marina (24 febbraio) e Giovanile Chieti (10 marzo). La corsa al
secondo posto quindi non può dirsi chiusa, nonostante il margine di 5 punti che c'è tra la Bacigalupo
e le altre pretendenti.
Passiamo alla lotta per la salvezza: data quasi per certa la retrocessione della Spal Lanciano
(soltanto 2 punti all'attivo), restano da stabilire le altre due squadre che saranno costrette ad
abbandonare il campionato regionale. Il discorso sembra coinvolgere quattro formazioni: il
Sant'Anna (9 punti) e l'Acqua e Sapone (10) dovranno cercare di avvicinarsi al San Salvo (13) e alla
Virtus Vasto (15). Quest'ultima potrà sfruttare il fattore campo, visto che giocherà in casa tutti gli
scontri diretti per la salvezza, mentre per il San Salvo sarà molto importante la sfida contro l'Acqua e
Sapone, in programma a Montesilvano sabato 2 febbraio.

		





GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. A: BAGARRE NELLA
LOTTA PER LA SALVEZZA
16-01-2013 14:24 - News Generiche

Dopo aver analizzato i due raggruppamenti del campionato regionale allievi, oggi passiamo al
campionato regionale giovanissimi girone A.
In chiave qualificazione alle semifinali regionali, a inizio dicembre il discorso sembrava
completamente chiuso, considerando l'ampio distacco (ben 11 punti) che c'era tra secondo e terzo
posto: recentemente però le battistrada Delfini Biancazzurri e Poggio degli Ulivi hanno mostrato
qualche segno di cedimento e l'Amiternina (terza) si è avvicinata portandosi a -7 dalla zona
qualificazione. Ci vorrebbe comunque un'impresa per l'Amiternina che per completare la rimonta
dovrebbe battere sia il Poggio degli Ulivi (il 10 febbraio) sia i Delfini Biancazzurri (il 18 febbraio),
oltre a non fare più passi falsi: lo stesso discorso vale per la Marsica (quarta) che, nonostante sia
stata l'unica a battere il Poggio degli Ulivi, ha ben 10 punti di ritardo dalla coppia di testa. Difficile
quindi pensare che i Delfini Biancazzurri e il Poggio degli Ulivi si lascino sfuggire la qualificazione
alle semifinali regionali: tra l'altro le due battistrada probabilmente si contenderanno il primato fino
allo scontro diretto dell'ultima giornata (28 aprile), che si giocherà in casa del Poggio degli Ulivi.
Al contrario, la situazione è abbastanza indecifrabile nella lotta per la salvezza. Il fanalino di coda
Castelnuovo Vomano (10 punti) sembra quasi spacciato, mentre la Federlibertas (penultima a quota
13) e il Capistrello (terz'ultimo a quota 15) hanno qualche chance in più di conservare l'ambito
palcoscenico del campionato regionale. Caldora e Roseto (16 punti), Pineto (19), Cologna (20) e
Olympia Cedas (21) dovranno stare molto attente se vogliono evitare gli ultimi tre posti e la
conseguente retrocessione.

		





ALLIEVI REGIONALI GIR. B: REGNANO EQUILIBRIO E
INCERTEZZA
15-01-2013 21:37 - News Generiche

E' il turno del campionato regionale allievi girone B: in questo raggruppamento sembra esserci più
incertezza sui verdetti che dovranno essere emessi.
Nella lotta per la qualificazione alle semifinali regionali per il momento occupano i primi due posti il
Poggio degli Ulivi (46 punti) e la Virtus Vasto (43), seguite dalla R.C. Angolana (41) e dalla
Giovanile Chieti (38). L'attuale capolista Poggio degli Ulivi avrà il grande vantaggio di giocare in casa
tutti gli scontri diretti con le altre tre pretendenti e, quindi, è la principale indiziata per la conquista
della prima posizione. Più aperto il discorso per il secondo posto: la Virtus Vasto, attualmente con
due punti di vantaggio sulla R.C. Angolana e cinque sulla Giovanile Chieti, sarà impegnata in
trasferta con entrambe le inseguitrici e dovrà cercare in tutti i modi di uscire imbattuta da queste
importanti sfide. Di seguito sono riportate in ordine cronologico le date degli scontri diretti che,
considerando anche il ritmo forsennato delle quattro battistrada, risulteranno probabilmente decisivi:
Giovanile Chieti-Virtus Vasto (2 febbraio), Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti (10 febbraio), R.C.
Angolana-Virtus Vasto (3 marzo), Poggio degli Ulivi-R.C. Angolana (10 marzo), Poggio degli Ulivi-
Virtus Vasto (7 aprile).
Anche in chiave salvezza non c'è nulla di definito: attualmente le ultime tre posizioni sono occupate
dalla Fater Angelini (9 punti), dalla Spal Lanciano e dal Penne (entrambe a quota 11). Non possono
però dirsi tranquille almeno altre cinque squadre: la Durini (12 punti), il Francavilla e il San Salvo
(16), la Bacigalupo e l'Acqua e Sapone (17). Difficile pronosticare chi retrocederà: sicuramente però,
considerando il grande equilibrio che c'è tra queste squadre, la lotta sarà aperta a tutti gli esiti e durerà
fino alla fine del campionato.

		





ALLIEVI REGIONALI GIR. A: CELANO E SAN NICOLO´
LANCIATE VERSO LE SEMIFINALI
15-01-2013 11:34 - News Generiche

Questa settimana proveremo a tracciare un bilancio sui campionati giovanili regionali gironi A e B:
partiamo dal campionato regionale allievi girone A, nei prossimi giorni sarà il turno degli altri.
Nei quartieri alti della classifica la situazione sembra chiara: il Celano e il San Nicolò sono le
favoritissime per la qualificazione alle semifinali regionali. Il Celano (45 punti all'attivo) precede il
San Nicolò, a quota 41 con due partite in meno: i teramani quindi vincendo i recuperi contro Tortoreto
e Castiglione Valfino balzerebbero in vetta con 47 punti, a +2 sull'attuale capolista Celano. Difficile
una rimonta per la Marsica, che è terza a quota 34 con una gara in meno: infatti, pur battendo la
Federlibertas nel recupero, sarebbero comunque ben 8 i punti di ritardo dal Celano. I primi due posti
quindi sembrano saldamente in mano del San Nicolò e del Celano che però, se vogliono arrivare a
disputare le semifinali regionali, non devono abbassare la guardia.
Per quanto riguarda la lotta salvezza, è praticamente compromessa la situazione del Castiglione
Valfino (ultimo con soli 2 punti all'attivo) che dopo gli ottimi piazzamenti delle precedenti stagioni sarà
costretto ad abbandonare il palcoscenico del campionato regionale. Per le altre due retrocessioni il
discorso sembra più aperto: Tortoreto e Città di Giulianova, attualmente a quota 11, proveranno in
tutti i modi a raggiungere l'obiettivo della salvezza. Il Martinsicuro (a quota 15) e il Roseto (a quota
18) negli ultimi turni sono sembrati in ripresa e hanno collezionato qualche punto di vantaggio su
Tortoreto e Città di Giulianova: saranno decisivi gli scontri diretti per evitare una retrocessione che
sarebbe difficile da digerire.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-01-2013 17:33 - News Generiche

Si è giocata la 17° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei piani alti con le vittorie del Poggio degli Ulivi (5-1 sull'Acqua e
Sapone), della Virtus Vasto (2-0 sulla Bacigalupo), della Renato Curi Angolana (3-1 sul Francavilla)
e della Giovanile Chieti (3-1 sulla Fater Angelini), bene anche il Lauretum, la Virtus Cupello, la
D'Annunzio Marina e il River che battono rispettivamente il Penne, la Durini, la Spal Lanciano e il
San Salvo e continuano i loro tranquilli campionati di metà classifica.
Giovanissimi girone B. Il posticipo tra D'Annunzio Marina e Spal Lanciano termina 2-1 per i
pescaresi, sorridono anche la Renato Curi Angolana e la Bacigalupo che consolidano i primi due
posti piegando il Francavilla e la Virtus Vasto, passi falsi invece per la Flacco Porto, fermata sull'1-1
dall'Acqua e Sapone, e per la Giovanile Chieti, sconfitta per 2-1 da uno Sporting Casoli in gran
forma. Il River sbanca San Salvo e conquista la sesta vittoria consecutiva, mentre tornano al
successo dopo un periodo di astinenza il Penne (2-0 sul Lauretum) e il Fossacesia (6-0 sul
Sant'Anna).
Allievi girone A. La Marsica non va oltre lo 0-0 a Roseto e ne approfittano il Celano e il San Nicolò,
che superano di misura il Montorio e il Cologna e ipotecano la qualificazione alle semifinali regionali.
Colpi esterni per l'Olympia Cedas (3-1 a Tortoreto) e per l'Amiternina (2-0 sul campo della Caldora),
mentre vincono tra le mura amiche il Castelnuovo Vomano, la Federlibertas e il Martinsicuro che
piegano rispettivamente il Città di Giulianova, il Pineto e il Castiglione Valfino.
Giovanissimi girone A. Giornata caratterizzata da diverse sorprese: i Delfini Biancazzurri cadono a
Celano (1-0), rischia grosso anche il Poggio degli Ulivi che pareggia nel finale sul campo
dell'Olympia Cedas (1-1); ora le due formazioni occupano in coabitazione la testa della classifica
con 44 punti all'attivo. Si avvicinano alle battistrada l'Amiternina e la Marsica che battono la Caldora
e il Roseto, bene anche il Città di Giulianova (2-0 sul Castelnuovo Vomano), il San Nicolò (3-1 sul
Cologna) e il Castiglione Valfino (3-0 sul Capistrello); chiude il quadro del 17° turno il blitz esterno
della Federlibertas che espugna Pineto (4-3 il risultato finale).

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 17°
GIORNATA
13-01-2013 13:15 - News Generiche

Per i risultati della 17° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D´Annunzio Marina-Spal Lanciano (giovanissimi girone B) si giocherà oggi pomeriggio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-01-2013 20:07 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Fater Angelini-Giovanile Chieti 1-3, Penne-Lauretum 0-1, R.C.
Angolana-Francavilla 3-1, River-San Salvo 4-1, Virtus Cupello-Durini 2-1, Virtus Vasto-Bacigalupo 2-
0.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Flacco Porto 1-1, Bacigalupo-Virtus Vasto 4-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Capistrello 3-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-0
12-01-2013 19:48 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per i '96 che battono con il risultato di 2-0 i '97.
Nel primo tempo apre le marcature D'Ottavio che a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e
porta in vantaggio la Virtus Vasto; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa è ancora D'Ottavio a segnare la rete del raddoppio con un preciso colpo di testa; il
match termina così 2-0 per i ragazzi di mister Acquarola che restano al secondo posto con due punti
di vantaggio sulla Renato Curi Angolana (terza) e cinque sulla Giovanile Chieti (quarta).
Nel prossimo turno la Virtus Vasto sarà di scena a Francavilla, mentre la Bacigalupo affronterà la
Virtus Cupello.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-0 (1-0)
Reti: 15' D'Ottavio (VV), 45' D'Ottavio (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Piras (Del Vecchio), Ciancaglini, Nocciolino, Labrozzi, Forte, Carulli,
Fabrizio, D´Ottavio, Balzano, Santoro (Marchesani). All. Acquarola
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Bozzelli, Farina, Lanzetta (Marianacci) (Colitto), Ranalli, La Penna
(Ciccarone), Ciccotosto, Cozzolino, Tallarino (Polisena), Rossi. All. Bozzella
Arbitro: Di Fano di Vasto

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 4-1
12-01-2013 19:32 - News Generiche

Tornano al successo dopo due sconfitte consecutive i '98 che piegano con il punteggio di 4-1 i '99.
Il primo tempo vede una Bacigalupo lenta e impacciata (esattamente come negli ultimi due impegni
contro il Lauretum e contro il River), al contrario la Virtus Vasto conferma il suo buon momento di
forma e passa in vantaggio al 25' con un bel gol di Alberico; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo pareggia subito con Benvenga e poco dopo si porta sul 2-1 con
Natarelli, bravo a trafiggere il portiere avversario con un gran tiro; al 60' è ancora Natarelli, servito
da una devastante azione di Femminilli, a firmare la rete del 3-1 prima del poker di Ciafardini, che
finalizza al meglio un assist al bacio di Valette. La gara finisce così 4-1 per la Bacigalupo che, grazie
a un buon secondo tempo, rialza la testa e sale a 38 punti in classifica. Nel prossimo turno la
squadra di mister Baiocco farà visita al Sant'Anna, mentre i ragazzi di mister Marinucci ospiteranno il
Francavilla.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 4-1 (0-1)
Reti: 25' Alberico (VV), 40' Benvenga (B), 50' Natarelli (B), 60' Natarelli (B), 70' Ciafardini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Carriero, Libero (Esposito) Frangione, Aganippe, Benvenga
(Ciafardini), Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore (Femminilli), Natalini (Valette). All. Baiocco
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Ruffilli, Sarchione, Carulli, Canosa (Di Virgilio), Capezio,
Napolitano, Alberico, Antonino (Della Penna), Tallarino. All. Marinucci
Arbitro: D´Annunzio di Vasto

		



DALLE ORE 15: BACIGALUPO-VIRTUS VASTO E
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO (LIVE)
11-01-2013 16:06 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 12 gennaio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
delle gare Bacigalupo-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-Bacigalupo (allievi girone
B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 4-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Al 25' Virtus Vasto in vantaggio con Alberico. Fine primo
tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 15.55. Al 40' pareggio della Bacigalupo con Benvenga. Al 50'
Bacigalupo in vantaggio con Natarelli. Al 60' tris della Bacigalupo con Natarelli. Al 70' poker della
Bacigalupo con Ciafardini. Finale: 4-1.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Carriero, Libero (Esposito) Frangione, Aganippe, Benvenga
(Ciafardini), Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore (Femminilli), Natalini (Valette). All. Baiocco
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Ruffilli, Sarchione, Carulli, Canosa (Di Virgilio), Capezio,
Napolitano, Alberico, Antonino (Della Penna), Tallarino. All. Marinucci
Arbitro: D'Annunzio di Vasto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16.45. Al 15' Virtus Vasto in vantaggio con D'Ottavio. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 17.40. Al 45' raddoppio della Virtus Vasto con D'Ottavio.
Finale: 2-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Piras (Del Vecchio), Ciancaglini, Nocciolino, Labrozzi, Forte, Carulli,
Fabrizio, D'Ottavio, Balzano, Santoro (Marchesani). All. Acquarola
Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Bozzelli, Farina, Lanzetta (Marianacci) (Colitto), Ranalli, La Penna
(Ciccarone), Ciccotosto, Cozzolino, Tallarino (Polisena), Rossi. All. Bozzella
Arbitro: Di Fano di Vasto


		





RECUPERO GIOVANISSIMI: LA D´ANNUNZIO MARINA
BATTE LA GIOVANILE CHIETI
10-01-2013 17:08 - News Generiche

Nel recupero del 13° turno del campionato regionale giovanissimi girone B, la D'Annunzio Marina
espugna per 1-0 il terreno della Giovanile Chieti e torna al successo dopo quasi due mesi di
astinenza. Decide il match la rete pescarese firmata da Corradini su calcio di rigore. E' un risultato
sicuramente positivo per la Bacigalupo che resta a +5 sulla Giovanile Chieti (che però ha ancora una
partita in meno). In sintesi, nei piani alti della classifica la situazione è la seguente: la capolista
Renato Curi Angolana ha 41 punti all'attivo, seguita dalla Bacigalupo che occupa il secondo posto a
quota 35. Alle loro spalle ci sono la Flacco Porto a 32, la Giovanile Chieti e la D'Annunzio Marina a
30 e il River a 29.
Negli altri recuperi del giovedì, nel campionato regionale allievi girone A il Celano regola con un
netto 7-0 il Tortoreto e l'Olympia Cedas rifila 4 gol al Martinsicuro.
		



RECUPERI ALLIEVI: CHE COLPI DI SAN NICOLO´ E
R.C. ANGOLANA!
09-01-2013 18:55 - News Generiche

Nei recuperi di oggi importantissimi colpi esterni del San Nicolò, che espugna per 2-1 il terreno della
Marsica, e della R.C. Angolana, che passa per 3-1 sul campo della Giovanile Chieti. Sorridono le
due compagini vincitrici, mentre per gli sconfitti la strada per la qualificazione alle semifinali regionali
si fa decisamente difficile. Termina in parità infine Amiternina-Roseto (0-0).
		



GIOVANISSIMI, BUONA PROVA DELLA BACIGALUPO
IN MOLISE
09-01-2013 18:50 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo vengono sconfitti per 4-2 dalla rappresentativa del
Molise. Buona prova comunque per i vastesi che hanno anche chiuso in vantaggio il primo tempo
grazie alle reti di Benvenga e Natalini.
		



AMICHEVOLE GIOVANISSIMI: LA BACIGALUPO SFIDA
LA RAPPRESENTATIVA DEL MOLISE
09-01-2013 09:33 - News Generiche

Oggi i giovanissimi della Bacigalupo affronteranno in una partita amichevole i giovanissimi della
rappresentativa regionale del Molise. Appuntamento alle ore 15.30 a Guglionesi.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 2-2
08-01-2013 17:40 - News Generiche

Gli allievi regionali '97 della Bacigalupo ottengono un punto importantissimo nel posticipo contro il
River: finisce 2-2 una sfida vibrante che i vastesi sono riusciti a pareggiare in pieno recupero.
Nella prima frazione partono forte gli ospiti che dopo una decina di minuti si portano in vantaggio. Al
25' poi arriva il pareggio dei padroni di casa con uno spettacolare gol di Ranalli che fulmina il
portiere avversario con un tiro da cineteca; si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa l'equilibrio viene spezzato al 65' dal nuovo vantaggio del River che comincia a credere
di portare a casa il bottino pieno; nel finale però la Bacigalupo prima colpisce un clamoroso palo su
punizione ancora con Ranalli e poi, all'ultimo assalto in pieno recupero, coglie la rete del 2-2 con
Bozzelli che risolve una confusa mischia in area rosanero. Termina in parità così una gara molto
intensa che ha regalato emozioni fino al termine: è un punto prezioso per i vastesi che tornano a
conquistare un risultato positivo tra le mura amiche e si portano a +6 sulla zona retrocessione, un
buon margine che però non deve far rilassare i ragazzi di mister Bozzella.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIVER 2-2 (1-1)
Reti: 10' Ferrante (R), 25' Ranalli (B), 65' Hallulli (R), 80' Bozzelli (B).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Rossi, Bozzelli, Farina, Ciccotosto, Ranalli, Polisena, Tallarino
(Frangione), Cozzolino (Ciccarone), La Penna (Colitto), Marianacci. All. Bozzella
River: Speranza, Di Rito, Gaggiano, Colarossi, Gasbarri, Nannarone, Albergo, Dicara, Carrino,
Ferrante, Mattucci (Hallulli). All. Barbetta
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-01-2013 19:57 - News Generiche

Si è giocata la 16° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Sorridono la capolista Poggio degli Ulivi che rifila 11 reti alla Durini e la Virtus
Vasto che sbanca il terreno della D'Annunzio Marina: le due battistrada ora avranno gli occhi puntati
sull'importante scontro diretto tra Giovanile Chieti e R.C. Angolana, che si giocherà mercoledì. In
attesa anche dell'altro posticipo Bacigalupo-River (che è in programma martedì), vincono tra le mura
amiche il Lauretum, l'Acqua e Sapone e il Francavilla, rispettivamente contro Fater Angelini, Penne
e Spal Lanciano, colpo esterno invece per la Virtus Cupello che passa a San Salvo.
Giovanissimi girone B. La R.C. Angolana mette in cassaforte il primo posto liquidando con un
secco 2-0 la Giovanile Chieti; alle spalle della capolista sono in grossa difficoltà la Bacigalupo e la
D'Annunzio Marina, che escono nuovamente sconfitte nelle sfide contro River e Virtus Vasto,
mentre sembrano in ottima forma la Flacco Porto (2-0 sul Fossacesia) e lo Sporting Casoli (2-1 sul
Lauretum); chiudono il quadro del 16° turno i pareggi di Penne-Acqua e Sapone, Spal Lanciano-
Francavilla e Sant'Anna-San Salvo.
Allievi girone A. Si giocheranno infrasettimanali Amiternina-Roseto, Marsica-San Nicolò e Celano-
Tortoreto, tra le gare giocate spiccano i preziosi successi del Pineto, dell'Olympia Cedas, del
Montorio e del Castelnuovo Vomano che battono rispettivamente la Caldora, la Federlibertas, il
Castiglione Valfino e il Cologna, termina in parità invece Città di Giulianova-Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Castiglione
Valfino, sorridono il Poggio degli Ulivi (11-0 sul Celano), l'Amiternina (3-0 sul Roseto), la Marsica (6-
1 sul San Nicolò) e il Città di Giulianova (4-2 sul Capistrello), mentre in chiave salvezza ottengono 3
punti fondamentali il Cologna, l'Olympia Cedas e la Caldora che piegano il Castelnuovo Vomano, la
Federlibertas e il Pineto.

		





ALLIEVI REGIONALI, D´ANNUNZIO MARINA-VIRTUS
VASTO 0-2
06-01-2013 19:41 - News Generiche

Continua la corsa degli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che espugnano anche il campo della
D'Annunzio Marina: 2-0 il risultato finale.
Decidono il match le reti ospiti di Nocciolino e Marchesani: è un successo importantissimo per i
ragazzi di mister Acquarola che restano in seconda posizione e salgono a +5 su Giovanile Chieti e
R.C. Angolana, che sono insieme al terzo posto e si affronteranno mercoledì nello scontro diretto.
C'è solo da complimentarsi con questi ragazzi che stanno facendo cose fantastiche, mettendosi alle
spalle squadre molto forti: bravi a tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 16°
GIORNATA
06-01-2013 14:45 - News Generiche

Per i risultati della 16° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (allievi girone B) e Flacco Porto-Fossacesia (giovanissimi girone B)
si giocheranno oggi pomeriggio, Delfini Biancazzurri-Castiglione Valfino (giovanissimi girone A) è il
posticipo di lunedì, Bacigalupo-River (allievi girone B) è in programma martedì, Amiternina-Roseto
(allievi girone A), Marsica-San Nicolò (allievi girone A) e Giovanile Chieti-R.C. Angolana (allievi
girone B) sono state posticipate a mercoledì, Celano-Tortoreto (allievi girone A) si giocherà giovedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
D´ANNUNZIO MARINA 1-0
06-01-2013 14:28 - News Generiche

Che vittoria! Con una grande prestazione i giovanissimi regionali '99 della Virtus Vasto piegano di
misura la D'Annunzio Marina e conquistano 3 punti pesantissimi, portandosi a +6 sulla zona
retrocessione.
Partono subito forte i ragazzi di mister Marinucci che al 5' passano in vantaggio con una perfetta
punizione di Napolitano. I pescaresi, che non vincono da quasi due mesi, confermano il loro periodo
negativo e vanno spesso in difficoltà; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la D'Annunzio Marina prova ad alzare il proprio baricentro, ma i vastesi si difendono
con ordine rischiando soltanto allo scadere su una punizione dal limite, sventata comunque dal
portiere Di Felice; il match termina così 1-0. Arriva quindi una bellissima prova dei ragazzi di mister
Marinucci che dimostrano il loro valore battendo l'ostica D'Annunzio Marina: complimenti a tutti!

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (1-0)
Reti: 5' Napolitano (VV).
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarino, Sarchione (Napoletano), Carulli, Canosa, Di Virgilio
(Ciancaglini), Capezio (De Filippis), Napolitano, Della Penna, Alberico (Galiè). All. Marinucci
D´Annunzio Marina: Rosano, Martelli, Cannone, Corradini, Milito, Giannandrea, Spitoni, Cellini, Di
Gregorio, Natale, Cupello. All. Davide
Arbitro: Lammanda di Vasto
		



DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS
VASTO-D´ANNUNZIO MARINA (LIVE)
05-01-2013 23:12 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 6 gennaio, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (giovanissimi girone B), segnalando tutti i
gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11. Al 5' Virtus Vasto in vantaggio con Napolitano. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 11.45. Finale: 1-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarino, Sarchione, Carulli, Canosa, Di Virgilio, Capezio,
Napolitano, Della Penna, Alberico. All. Marinucci
D'Annunzio Marina: Rosano, Martelli, Cannone, Corradini, Milito, Giannandrea, Spitoni, Cellini, Di
Gregorio, Natale, Cupello. All. Davide
Arbitro: Lammanda di Vasto

		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-01-2013 20:32 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Penne 3-2, Lauretum-Fater Angelini 4-1.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Acqua e Sapone 0-0, R.C. Angolana-Giovanile Chieti 2-
0, River-Bacigalupo 1-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Montorio 0-2.
Giovanissimi regionali girone A: Capistrello-Giulianova 2-4.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 1-0
05-01-2013 19:35 - News Generiche

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo che
perdono meritatamente anche contro il River. E' un periodaccio per i vastesi che nelle ultime due
partite hanno dimostrato di essere in netta flessione, molto probabilmente perchè si sono montati la
testa dopo il successo contro la Renato Curi Angolana. Così non si va da nessuna parte.
Sulla cronaca della gara non c'è molto da dire: così come a Loreto Aprutino e a Penne, la
Bacigalupo è stata irriconoscibile e inguardabile in tutti i reparti. Il River ha così ottenuto con tanta
grinta e determinazione i 3 punti grazie alla rete di Falco a 5 minuti dal termine, con i vastesi
sbilanciati in avanti per cercare di sbloccare lo 0-0. I rosanero comunque hanno avuto più fame e
voglia di vincere, meritando il prestigioso successo.
Non c'è niente da salvare nella prova odierna della Bacigalupo: nelle ultime due partite contro
Lauretum e River nessuno ci ha messo il cuore. Se si continua così la qualificazione alle semifinali
regionali è praticamente irraggiungibile e forse sarebbe meglio non presentarsi alle prossime gare
per evitare altre figuracce. 

IL TABELLINO
RIVER-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 65' Falco (R).
River: Capone, Di Pasquale, De Nardis, Finocchio, Barbetta, Mazzocco, Falco, Dema, Salvatore,
Pisano, Assolari. All. Ricciuti
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero (Femminilli), Frangione, Aganippe (Ciafardini),
Benvenga, Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore (Libero), Natalini (Esposito). All. Baiocco
		



DALLE ORE 15: GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER-
BACIGALUPO (LIVE)
04-01-2013 19:41 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15 di sabato 5 gennaio, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara River-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: RIVER-BACIGALUPO 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 15.55. Al
65' locali in vantaggio. Finale: 1-0.
Formazioni
River: Capone, Di Pasquale, De Nardis, Finocchio, Barbetta, Mazzocco, Falco, Dema, Salvatore,
Pisano, Assolari. All. Ricciuti
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
		



ALLIEVI: BACIGALUPO-RIVER POSTICIPATA A
MARTEDI' 8 GENNAIO
03-01-2013 12:48 - News Generiche

La gara Bacigalupo-River, valida per la 16° giornata del campionato regionale allievi girone B, è stata
posticipata a martedì 8 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 15 al campo della zona 167.
Il match era inizialmente previsto per sabato 5 gennaio.
		



GIOVANISSIMI: DOPO 15 TURNI BACIGALUPO
ANCORA SENZA RIGORI A FAVORE
01-01-2013 17:13 - News Generiche

Sono aperte le scommesse: quando verrà assegnato il primo rigore a favore dei giovanissimi
regionali della Bacigalupo? Il record della Juventus dell'anno scorso (19 partite consecutive senza
penalty a favore) è in pericolo? E' terminato il girone d'andata e i vastesi non ancora riescono a
procurarsi un tiro dagli 11 metri. Al di là delle battute, è un dato molto interessante e significativo, sul
quale forse vale la pena riflettere. Sia chiaro che quest'articolo non vuole assolutamente contestare
i giovani direttori di gara dei nostri campionati, che come tutti possono sbagliare: ad esempio,
riferendoci a questa stagione, è vero che abbiamo subito sviste arbitrali in parecchie circostanze,
ma è anche vero che nelle partite contro D'Annunzio Marina e Renato Curi Angolana la Bacigalupo
ha vinto grazie a episodi molto dubbi e siamo i primi ad ammetterlo. Premesso questo, possiamo
tornare al dato iniziale: i vastesi, dopo 15 giornate di campionato, sono ancora a secco di rigori a
favore. Come mai? Probabilmente questo trend negativo può essere utile a spiegare i motivi
dell'andamento altalenante della Bacigalupo in questo girone d'andata. Per procurarsi penalty a
favore sono necessari intelligenza, furbizia e carattere: forse questi tre "ingredienti" sono
sconosciuti e ignoti ai vastesi? Può darsi che la risposta sia proprio questa. In tanti episodi e in tante
circostanze è venuto fuori che la Bacigalupo è quasi completamente sprovvista di intelligenza,
furbizia e carattere: non è un caso se le due sconfitte di questo girone d'andata sono arrivate a
Penne e Loreto Aprutino, i due campi più caldi del campionato, in cui l'ambiente infuocato si è
rivelato indigesto ai vastesi che forse credevano che le giocate "di fino" e il possesso palla
sarebbero bastati per vincere. E invece, in particolare su quei terreni, questa convinzione
rappresenta praticamente un suicidio che spiana la strada al successo degli avversari, sempre
grintosi e pronti a usare tutti i mezzi a disposizione per fare lo sgambetto a una delle prime della
classe. 
Ora comincia il girone di ritorno e la Bacigalupo, nonostante questi evidenti limiti, è in piena lotta per
i primi due posti e per la conseguente qualificazione alle semifinali regionali. I vastesi hanno
comunque dimostrato di poter far male a tutti, conquistando anche risultati di prestigio, ma hanno
avuto un cammino denso di alti e bassi che non ha permesso di fare ancora meglio: se arriverà la
continuità, la Bacigalupo avrà tante chances di qualificarsi alle semifinali regionali. Ma per ottenere la
continuità ci vogliono quelle tre caratteristiche citate in precedenza. Può essere completamente inutile
battere le forti D'Annunzio Marina e Renato Curi Angolana se poi, 7 giorni dopo, ci si rilassa e si
perde contro Penne e Lauretum, come successo in questo girone d'andata. Per fare questo
ulteriore salto di qualità è necessario essere più intelligenti e furbi calcisticamente ed entrare in
campo con il sangue agli occhi: solo così, oltre a tirare di più verso la porta avversaria, i vastesi
potranno raggiungere il loro obiettivo. Forza ragazzi, se farete questo ulteriore passo i primi due
posti saranno alla portata. E arriverà finalmente anche qualche rigore a favore.

		





LE CLASSIFICHE DELL'ANNO SOLARE 2012
31-12-2012 10:57 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell´anno solare 2012 dalle squadre che partecipano attualmente
ai campionati allievi e giovanissimi regionali. Le graduatorie sono state ottenute sommando i punti
conquistati nel girone di ritorno dei campionati 2011-2012 (cominciato il 7 gennaio) a quelli
conquistati nel girone di andata dei campionati 2012-2013 (terminato il 30 dicembre con i recuperi).

ALLIEVI REGIONALI
1) Poggio degli Ulivi --> 77 punti (37 nel girone di ritorno del 2011-2012, 40 nel girone di andata del
2012-2013)
2) Marsica* --> 73 punti (40 nel girone di ritorno del 2011-2012, 33 nel girone di andata del 2012-
2013)
3) Giovanile Chieti --> 69 punti (34 nel girone di ritorno del 2011-2012, 35 nel girone di andata del
2012-2013)
4) Renato Curi Angolana --> 64 punti (29 nel girone di ritorno del 2011-2012, 35 nel girone di
andata del 2012-2013)
5) San Nicolò** --> 62 punti (27 nel girone di ritorno del 2011-2012, 35 nel girone di andata del 2012-
2013)
6) D´Annunzio Marina --> 56 punti (34 nel girone di ritorno del 2011-2012, 22 nel girone di andata
del 2012-2013) 
7) Pineto --> 55 punti (26 nel girone di ritorno del 2011-2012, 29 nel girone di andata del 2012-2013)
8) Virtus Vasto --> 50 punti (13 nel girone di ritorno del 2011-2012, 37 nel girone di andata del 2012-
2013)
9) Lauretum --> 45 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 27 nel girone di andata del 2012-
2013)
10) Penne --> 45 punti (34 nel girone di ritorno del 2011-2012, 11 nel girone di andata del 2012-
2013) 
11) River --> 45 punti (26 nel girone di ritorno del 2011-2012, 19 nel girone di andata del 2012-2013)
12) Montorio --> 43 punti (21 nel girone di ritorno del 2011-2012, 22 nel girone di andata del 2012-
2013)
13) Caldora --> 42 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 24 nel girone di andata del 2012-
2013)
14) Roseto --> 40 punti (24 nel girone di ritorno del 2011-2012, 16 nel girone di andata del 2012-
2013)
15) Castelnuovo Vomano --> 39 punti (20 nel girone di ritorno del 2011-2012, 19 nel girone di
andata del 2012-2013)
16) Francavilla --> 39 punti (26 nel girone di ritorno del 2011-2012, 13 nel girone di andata del 2012-
2013)
17) Virtus Cupello --> 38 punti (15 nel girone di ritorno del 2011-2012, 23 nel girone di andata del
2012-2013)
18) Amiternina --> 37 punti (20 nel girone di ritorno del 2011-2012, 17 nel girone di andata del 2012-
2013)
19) Federlibertas* --> 34 punti (17 nel girone di ritorno del 2011-2012, 17 nel girone di andata del
2012-2013)
20) San Salvo --> 34 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 16 nel girone di andata del 2012-
2013)
21) Acqua e Sapone --> 32 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 14 nel girone di andata del
2012-2013)
22) Bacigalupo --> 30 punti (14 nel girone di ritorno del 2011-2012, 16 nel girone di andata del 2012-
2013)
23) Castiglione Valfino* --> 30 punti (28 nel girone di ritorno del 2011-2012, 2 nel girone di andata
del 2012-2013)
24) Martinsicuro* --> 29 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 11 nel girone di andata del
2012-2013)



Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Cologna --> neopromossa dai campionati provinciali 
Durini --> ripescata dai campionati provinciali
Fater Angelini --> neopromossa dai campionati provinciali
Olympia Cedas* --> neopromossa dai campionati provinciali
Spal Lanciano --> neopromossa dai campionati provinciali
Tortoreto* --> ripescata dai campionati provinciali
*=una partita in meno

GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Poggio degli Ulivi --> 85 punti (45 nel girone di ritorno del 2011-2012, 40 nel girone di andata del
2012-2013)
2) Renato Curi Angolana --> 75 punti (37 nel girone di ritorno del 2011-2012, 38 nel girone di
andata del 2012-2013)
3) Bacigalupo --> 68 punti (33 nel girone di ritorno del 2011-2012, 35 nel girone di andata del 2012-
2013)
4) Amiternina --> 65 punti (34 nel girone di ritorno del 2011-2012, 31 nel girone di andata del 2012-
2013)
5) Marsica --> 65 punti (37 nel girone di ritorno del 2011-2012, 28 nel girone di andata del 2012-
2013)
6) Giovanile Chieti** --> 64 punti (34 nel girone di ritorno del 2011-2012, 30 nel girone di andata del
2012-2013)
7) Lauretum --> 59 punti (38 nel girone di ritorno del 2011-2012, 21 nel girone di andata del 2012-
2013)
8) D´Annunzio Marina* --> 49 punti (22 nel girone di ritorno del 2011-2012, 27 nel girone di andata
del 2012-2013)
9) Flacco Porto --> 44 punti (15 nel girone di ritorno del 2011-2012, 29 nel girone di andata del 2012-
2013)
10) River --> 44 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 26 nel girone di andata del 2012-2013)
11) Penne* --> 43 punti (20 nel girone di ritorno del 2011-2012, 23 nel girone di andata del 2012-
2013)
12) Pineto --> 41 punti (22 nel girone di ritorno del 2011-2012, 19 nel girone di andata del 2012-
2013)
13) San Nicolò --> 40 punti (17 nel girone di ritorno del 2011-2012, 23 nel girone di andata del 2012-
2013)
14) Cologna --> 39 punti (22 nel girone di ritorno del 2011-2012, 17 nel girone di andata del 2012-
2013)
15) Olympia Cedas --> 37 punti (20 nel girone di ritorno del 2011-2012, 17 nel girone di andata del
2012-2013)
16) Federlibertas --> 35 punti (25 nel girone di ritorno del 2011-2012, 10 nel girone di andata del
2012-2013)
17) Francavilla --> 35 punti (15 nel girone di ritorno del 2011-2012, 20 nel girone di andata del 2012-
2013)
18) Virtus Vasto --> 35 punti (23 nel girone di ritorno del 2011-2012, 12 nel girone di andata del
2012-2013)
19) Caldora --> 31 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 13 nel girone di andata del 2012-
2013)
20) Roseto --> 29 punti (13 nel girone di ritorno del 2011-2012, 16 nel girone di andata del 2012-
2013)
21) Castelnuovo Vomano --> 28 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 10 nel girone di
andata del 2012-2013)
22) Sant´Anna --> 26 punti (18 nel girone di ritorno del 2011-2012, 8 nel girone di andata del 2012-
2013)
23) Sporting Casoli --> 25 punti (4 nel girone di ritorno del 2011-2012, 21 nel girone di andata del
2012-2013)
24) Acqua e Sapone --> 22 punti (14 nel girone di ritorno del 2011-2012, 8 nel girone di andata del



2012-2013)
25) Spal Lanciano --> 2 punti (0 nel girone di ritorno del 2011-2012, 2 nel girone di andata del 2012-
2013)
Capistrello --> neopromossa dai campionati provinciali
Castiglione Valfino --> ripescata dai campionati provinciali
Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Delfini Biancazzurri --> neopromossa dai campionati provinciali
Fossacesia --> neopromossa dai campionati provinciali
San Salvo --> ripescata dai campionati provinciali
*=una partita in meno

		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
30-12-2012 15:34 - News Generiche

Dopo 15 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2012-2013, andiamo a vedere le
formazioni che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento rispetto alla
scorsa stagione, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra.

ALLIEVI REGIONALI
1) Lauretum --> +17 punti (27 nei primi 15 turni del 2012-2013, 10 nei primi 15 turni del 2011-2012)
2) Virtus Vasto --> +12 punti (37 nei primi 15 turni del 2012-2013, 25 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
3) Renato Curi Angolana --> +10 punti (35 nei primi 15 turni del 2012-2013, 25 nei primi 15 turni del
2011-2012)
4) San Nicolò** --> +8 punti (35 nei primi 15 turni del 2012-2013, 27 nei primi 15 turni del 2011-2012)
5) Montorio --> +7 punti (22 nei primi 15 turni del 2012-2013, 15 nei primi 15 turni del 2011-2012)
6) Federlibertas* --> +6 punti (17 nei primi 15 turni del 2012-2013, 11 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
7) Pineto --> +6 punti (29 nei primi 15 turni del 2012-2013, 23 nei primi 15 turni del 2011-2012)
8) Poggio degli Ulivi --> +6 punti (40 nei primi 15 turni del 2012-2013, 34 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
9) Castelnuovo Vomano --> +5 punti (19 nei primi 15 turni del 2012-2013, 14 nei primi 15 turni del
2011-2012)
10) Giovanile Chieti --> +3 punti (35 nei primi 15 turni del 2012-2013, 32 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
11) Virtus Cupello --> +2 punti (23 nei primi 15 turni del 2012-2013, 21 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
12) Amiternina --> -2 punti (17 nei primi 15 turni del 2012-2013, 19 nei primi 15 turni del 2011-2012)
13) Caldora --> -2 punti (24 nei primi 15 turni del 2012-2013, 26 nei primi 15 turni del 2011-2012)
14) D´Annunzio Marina --> -2 punti (22 nei primi 15 turni del 2012-2013, 24 nei primi 15 turni del
2011-2012) 
15) Bacigalupo --> -3 punti (16 nei primi 15 turni del 2012-2013, 19 nei primi 15 turni del 2011-2012)
16) River --> -4 punti (19 nei primi 15 turni del 2012-2013, 23 nei primi 15 turni del 2011-2012)
17) San Salvo --> -5 punti (16 nei primi 15 turni del 2012-2013, 21 nei primi 15 turni del 2011-2012)
18) Acqua e Sapone --> -6 punti (14 nei primi 15 turni del 2012-2013, 20 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
19) Martinsicuro* --> -9 punti (11 nei primi 15 turni del 2012-2013, 20 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
20) Marsica* --> -10 punti (33 nei primi 15 turni del 2012-2013, 43 nei primi 15 turni del 2011-2012)
21) Roseto --> -10 punti (16 nei primi 15 turni del 2012-2013, 26 nei primi 15 turni del 2011-2012)
22) Francavilla --> -11 punti (13 nei primi 15 turni del 2012-2013, 24 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
23) Castiglione Valfino* --> -18 punti (2 nei primi 15 turni del 2012-2013, 20 nei primi 15 turni del
2011-2012)
24) Penne --> -22 punti (11 nei primi 15 turni del 2012-2013, 33 nei primi 15 turni del 2011-2012)
Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Cologna --> neopromossa dai campionati provinciali 
Durini --> ripescata dai campionati provinciali
Fater Angelini --> neopromossa dai campionati provinciali
Olympia Cedas* --> neopromossa dai campionati provinciali
Spal Lanciano --> neopromossa dai campionati provinciali
Tortoreto* --> ripescata dai campionati provinciali
*=una partita in meno



GIOVANISSIMI REGIONALI
1) Sporting Casoli --> +17 punti (21 nei primi 15 turni del 2012-2013, 4 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
2) Flacco Porto --> +16 punti (29 nei primi 15 turni del 2012-2013, 13 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
3) Olympia Cedas --> +11 punti (17 nei primi 15 turni del 2012-2013, 6 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
4) River --> +8 punti (26 nei primi 15 turni del 2012-2013, 18 nei primi 15 turni del 2011-2012)
5) Renato Curi Angolana --> +5 punti (38 nei primi 15 turni del 2012-2013, 33 nei primi 15 turni del
2011-2012)
6) San Nicolò --> +5 punti (23 nei primi 15 turni del 2012-2013, 18 nei primi 15 turni del 2011-2012)
7) Bacigalupo --> +3 punti (35 nei primi 15 turni del 2012-2013, 32 nei primi 15 turni del 2011-2012)
8) Castelnuovo Vomano --> +2 punti (10 nei primi 15 turni del 2012-2013, 8 nei primi 15 turni del
2011-2012)
9) D´Annunzio Marina* --> +2 punti (27 nei primi 15 turni del 2012-2013, 25 nei primi 15 turni del
2011-2012)
10) Penne* --> +2 punti (23 nei primi 15 turni del 2012-2013, 21 nei primi 15 turni del 2011-2012)
11) Pineto --> -1 punto (19 nei primi 15 turni del 2012-2013, 20 nei primi 15 turni del 2011-2012)
12) Roseto --> -1 punto (16 nei primi 15 turni del 2012-2013, 17 nei primi 15 turni del 2011-2012)
13) Cologna --> -2 punti (17 nei primi 15 turni del 2012-2013, 19 nei primi 15 turni del 2011-2012)
14) Francavilla --> -2 punti (20 nei primi 15 turni del 2012-2013, 22 nei primi 15 turni del 2011-2012)
15) Amiternina --> -3 punti (31 nei primi 15 turni del 2012-2013, 34 nei primi 15 turni del 2011-2012)
16) Poggio degli Ulivi --> -3 punti (40 nei primi 15 turni del 2012-2013, 43 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
17) Spal Lanciano --> -4 punti (2 nei primi 15 turni del 2012-2013, 6 nei primi 15 turni del 2011-2012)
18) Marsica --> -5 punti (28 nei primi 15 turni del 2012-2013, 33 nei primi 15 turni del 2011-2012)
19) Sant´Anna --> -5 punti (8 nei primi 15 turni del 2012-2013, 13 nei primi 15 turni del 2011-2012)
20) Giovanile Chieti** --> -6 punti (30 nei primi 15 turni del 2012-2013, 36 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
21) Caldora --> -7 punti (13 nei primi 15 turni del 2012-2013, 20 nei primi 15 turni del 2011-2012)
22) Lauretum --> -9 punti (21 nei primi 15 turni del 2012-2013, 30 nei primi 15 turni del 2011-2012)
23) Acqua e Sapone --> -13 punti (8 nei primi 15 turni del 2012-2013, 21 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
24) Federlibertas --> -19 punti (10 nei primi 15 turni del 2012-2013, 29 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
25) Virtus Vasto --> -23 punti (12 nei primi 15 turni del 2012-2013, 35 nei primi 15 turni del 2011-
2012)
Capistrello --> neopromossa dai campionati provinciali
Castiglione Valfino --> ripescata dai campionati provinciali
Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Delfini Biancazzurri --> neopromossa dai campionati provinciali
Fossacesia --> neopromossa dai campionati provinciali
San Salvo --> ripescata dai campionati provinciali
*=una partita in meno

		





I RISULTATI DEI RECUPERI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
30-12-2012 13:52 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati dei recuperi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, per
le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Giovanissimi regionali girone B: Lauretum-Bacigalupo 1-0, Spal Lanciano-Acqua e Sapone 0-1,
Sporting Casoli-San Salvo 1-0.
Allievi regionali girone A: Marsica-Amiternina 2-1, Olympia Cedas-Martinsicuro rinviata.
Giovanissimi regionali girone A: Amiternina-Cologna 4-0, Caldora-Castiglione Valfino 2-1,
Federlibertas-Marsica 0-6, Roseto-Celano 3-1, San Nicolò-Olympia Cedas 0-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO
1-0
29-12-2012 19:30 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo perdono per 1-0 a Loreto Aprutino fotocopiando l'opaca
prestazione offerta nella vicina Penne: i vastesi, molli, svogliati e senza grinta, falliscono l'aggancio
alla vetta della classifica restando a quota 35, a -3 dalla capolista Renato Curi Angolana.
Prima occasione della gara per i padroni di casa che a tu per tu con il portiere ospite Antonino
sciupano una grande opportunità, la Bacigalupo risponde con alcune iniziative personali controllate
comunque dall'attenta difesa locale; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi si esibiscono in uno sterile e inutile possesso palla che, su un campo in
pessime condizioni come quello di Loreto Aprutino, risulta anche molto rischioso. Al 50' il Lauretum
approfitta della giornata negativa degli ospiti e passa in vantaggio: è Pavone, lasciato
completamente solo in area di rigore, a sbloccare il risultato con un preciso tiro. La Bacigalupo
prova a svegliarsi alzando il proprio baricentro, ma il portiere locale è praticamente inoperoso: solo
Bruno lo impensierisce con una gran conclusione sventata in calcio d'angolo. Inutili anche le ultime
mischie con gli ospiti che sono costretti ad arrendersi a un Lauretum arcigno e ben messo in campo
da mister Francescone. I vastesi dimostrano così di non aver smaltito la "sbornia" della fortunata
vittoria contro la Renato Curi Angolana: insufficiente e abulica la prova odierna che ha messo a
nudo tutti i limiti di una squadra che tira in porta con il contagocce e soffre tantissimo i campi pesanti
e allentati. Speriamo solo che la sconfitta di Loreto Aprutino possa far tornare tutti con i piedi per
terra: la superba e presuntuosa convinzione di essere più forti degli avversari fa soltanto male a una
squadra che deve essere umile e non può permettersi di rilassarsi nemmeno un momento, altrimenti
rischia di perdere anche contro le ultime in classifica. 

IL TABELLINO
LAURETUM-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Reti: 50' Pavone (L).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Femminilli (Carriero), Frangione, Aganippe (Valette),
Benvenga, Tafili, Pianese (Libero), Fiore (Ciafardini), Natalini. All. Baiocco
		





DALLE ORE 15.30: GIOVANISSIMI REGIONALI,
LAURETUM-BACIGALUPO (LIVE)
28-12-2012 19:57 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.30 di sabato 29 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Lauretum-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i
finali di tempo.

GIOVANISSIMI: LAURETUM-BACIGALUPO 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.25. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.15. Al
50' locali in vantaggio. Finale: 1-0.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Femminilli (Carriero), Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese, Fiore, Natalini. All. Baiocco
		



AL VIA LA 3° EDIZIONE DELLA "GLADIUS CHRISTMAS
CUP"
26-12-2012 18:21 - News Generiche

Comincerà giovedì 27 dicembre la 3° edizione della "Gladius Christmas Cup", manifestazione
organizzata presso il campo Gesuiti di Pescara dalla Gladius e riservata alla categoria pulcini.
La Bacigalupo sarà presente ed è stata inserita nel girone D: giovedì 27 i vastesi affronteranno alle
ore 9.40 la Virtus Montesilvano Colle,  alle ore 11 il Castiglione Valfino e alle ore 12.20 la Cantera
Adriatica. Le fasi finali del torneo sono in programma venerdì 28 e sabato 29 dicembre.

		



GIOVANISSIMI: SABATO 29 LAURETUM-BACIGALUPO
VALE IL PRIMATO
26-12-2012 12:31 - News Generiche

I giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo hanno ripreso stamattina gli allenamenti in vista della
difficile gara di Loreto Aprutino, in programma sabato 29 alle ore 15.30. Tanti sorrisi e tanto
entusiasmo sui volti dei vastesi che devono ancora smaltire la prestigiosa vittoria ottenuta contro la
corazzata Renato Curi Angolana: è vietato però abbassare la guardia e la concentrazione
considerando che, in caso di successo contro il Lauretum, la Bacigalupo tornerebbe anche in testa
alla classifica proprio in coabitazione con i nerazzurri di mister Di Febo. 
Per la cronaca, nel prossimo fine settimana si recupereranno anche altre gare nei campionati
giovanili regionali: Marsica-Amiternina e Olympia Cedas-Martinsicuro (allievi girone A), Amiternina-
Cologna, Caldora-Castiglione Valfino, Federlibertas-Marsica, Roseto-Celano e San Nicolò-Olympia
Cedas (giovanissimi girone A), Spal Lanciano-Acqua e Sapone e Sporting Casoli-San Salvo
(giovanissimi girone B). 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-12-2012 20:22 - News Generiche

Si è giocata la 15° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei piani alti della classifica: vincono il Poggio degli Ulivi (3-1 sul
River), la Virtus Vasto (3-2 sulla Durini), la Giovanile Chieti (3-0 sul Lauretum) e la Renato Curi
Angolana (3-1 sulla Bacigalupo). Cade la Virtus Cupello, sconfitta dall'Acqua e Sapone, mentre la
D'Annunzio Marina pareggia con il fanalino di coda Fater Angelini; in chiave salvezza infine
conquistano 3 punti pesantissimi il San Salvo e il Francavilla che piegano la Spal Lanciano e il
Penne.
Giovanissimi girone B. Colpaccio della Bacigalupo che interrompe l'imbattibilità della Renato Curi
Angolana: nel big match del campo Zanni di Pescara la spuntano i vastesi che, vincendo anche il
recupero contro il Lauretum, tornerebbero in vetta della classifica. Rinviata per impraticabilità di
campo Penne-Giovanile Chieti, nelle altre gare sorridono la Flacco Porto, il River e lo Sporting
Casoli che superano rispettivamente il Sant'Anna, l'Acqua e Sapone e la D'Annunzio Marina,
mentre terminano in parità Lauretum-Francavilla, Spal Lanciano-San Salvo e Virtus Vasto-
Fossacesia.
Allievi girone A. Il Celano liquida con un secco 2-0 il Castelnuovo Vomano e consolida il primato in
classifica, visto che sono state rinviate Marsica-Federlibertas e Castiglione Valfino-San Nicolò;
continuano i loro bei campionati il Pineto (3-2 sull'Amiternina) e l'Olympia Cedas (2-0 sul Montorio),
finiscono in parità invece Cologna-Caldora e Città di Giulianova-Roseto; in coda boccata d'ossigeno
per il Tortoreto che batte il Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. Termina 1-1 il big match tra Delfini Biancazzurri e Poggio degli Ulivi: alla
rete ospite di Petricca risponde Pontesilli per i padroni di casa. Bene l'Amiternina, la Marsica, il San
Nicolò e il Città di Giulianova che piegano rispettivamente la Federlibertas, il Pineto, il Castiglione
Valfino e il Roseto, mentre scendendo in classifica la Caldora, il Castelnuovo Vomano e il
Capistrello, formazioni assetate di punti salvezza, si aggiudicano le sfide contro Cologna, Celano e
Olympia Cedas.

		





ALLIEVI REGIONALI, DURINI-VIRTUS VASTO 2-3
23-12-2012 19:04 - News Generiche

Arrivano 3 punti fondamentali per gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che sbancano con il
risultato di 3-2 il campo della Durini.
Successo molto sofferto per i ragazzi di mister Acquarola, a segno con Nocciolino, Carulli e
Fabrizio: i padroni di casa (in rete con Di Giovanni e Ianni) hanno provato in tutti i modi a
conquistare un risultato positivo, ma alla fine si sono dovuti arrendere.
I vastesi salgono a quota 37 e conservano il secondo posto davanti alla Giovanile Chieti e alla
Renato Curi Angolana, appaiate a 35, e dietro alla capolista Poggio degli Ulivi che ha 40 punti
all'attivo.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-
3
23-12-2012 18:05 - News Generiche

Gli allievi regionali '97 della Bacigalupo perdono con il risultato di 3-1 contro la Renato Curi
Angolana al termine di una gara molto combattuta.
Primo quarto d'ora di marca ospite, i vastesi rispondono sfiorando il vantaggio in due circostanze:
prima Tallarino impegna Lupinetti in un difficile intervento, poi Ciccotosto, lasciato completamente
solo in area, manca il pallone del possibile 1-0. Tra il 30' e il 32' la partita però si mette in discesa per
la Renato Curi Angolana che segna due reti con Trivellizzi e Di Fortunato; si va al riposo sullo 0-2.
Nella ripresa la Bacigalupo sciupa altre due ottime occasioni per dimezzare lo svantaggio: i tiri da
ottima posizione di Colitto e Cozzolino terminano infatti alti di poco; al 78' i vastesi riescono
finalmente ad accorciare le distanze con una bella rovesciata di Tracchia e cercano di rendere più
incerti gli ultimi minuti del match. All'80' però gli ospiti sfruttano al meglio un calcio di rigore molto
discutibile e si riportano sul doppio vantaggio grazie alla trasformazione di De Thomasis; la gara
termina così 3-1 per la Renato Curi Angolana che rimane nei quartieri alti della classifica in attesa
del big match del prossimo turno contro la Giovanile Chieti, mentre i vastesi, dopo le feste, saranno
impegnati tra le mura amiche contro il River.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-3 (0-2)
Reti: 30' Trivellizzi (RCA), 32' Di Fortunato (RCA), 78' Tracchia (B), 80' De Thomasis su rigore
(RCA).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Tracchia, Bozzelli, Farina, Bruno, Rossi, Colitto (Vicoli),
Ciccotosto, Cozzolino, Polisena, Tallarino (Ciccarone). All. Bozzella
R.C. Angolana: Lupinetti, Vedilei, Carrieri, De Thomasis, Nicolini, Berardi, Lo Iacono, Ciarcelluti,
Trivellizzi, Di Fortunato, Giansante. All. Michetti
Arbitro: Bologna di Vasto

		





DALLE ORE 15.30: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
R.C. ANGOLANA (LIVE)
23-12-2012 14:11 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.30 di domenica 23 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-R.C. Angolana (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali
di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-R.C. ANGOLANA 1-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.40. Tra il 30' e il 32' micidiale uno-due degli ospiti con Trivellizzi
e Di Fortunato. Fine primo tempo: 0-2. Inizio secondo tempo ore 16.30. Al 75' Tracchia accorcia le
distanze, all'80' De Thomasis su rigore riporta la R.C. Angolana sul doppio vantaggio. Finale: 1-3.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Bruno, Rossi, Colitto, Ciccotosto, Cozzolino,
Polisena, Tallarino. All. Bozzella
R.C. Angolana: Lupinetti, Vedilei, Carrieri, De Thomasis, Nicolini, Berardi, Lo Iacono, Ciarcelluti,
Trivellizzi, Di Fortunato, Giansante. All. Michetti
Arbitro: Bologna di Vasto


		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 15°
GIORNATA
23-12-2012 14:08 - News Generiche

Per i risultati della 15° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
Bacigalupo-R.C. Angolana (allievi girone B), D´Annunzio Marina-Fater Angelini (allievi girone B) e
Durini-Virtus Vasto (allievi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre sono state rinviate
Penne-Giovanile Chieti (giovanissimi girone B), Castiglione Valfino-San Nicolò (allievi girone A) e
Marsica-Federlibertas (allievi girone A).
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
FOSSACESIA 0-0
23-12-2012 13:55 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Virtus Vasto e Fossacesia, valida per il 15° turno del campionato
regionale giovanissimi girone B.
Occasione persa per i ragazzi di mister Marinucci che hanno creato diverse azioni pericolose, non
riuscendo però a concretizzarle. Le buone notizie arrivano comunque dagli altri campi: con le
sconfitte di Acqua e Sapone e Sant'Anna, i vastesi aumentano a 4 i punti di vantaggio sulla zona
retrocessione.
Il primo tempo odierno vede un leggero predominio dei padroni di casa che falliscono una
clamorosa occasione con Galiè, ma il portiere ospite è bravo a sventare la minaccia; nonostante
altre buone opportunità per i locali, si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i ragazzi di mister Marinucci ci provano soprattutto negli ultimi minuti: è ancora
un'incursione di Galiè a mettere i brividi al Fossacesia che poco dopo si salva anche su un tiro dal
limite di Napolitano. In pieno recupero la squadra di mister Buccieri si affaccia dalle parti di Di
Felice, ma la conclusione di un attaccante ospite termina sul fondo. Termina così 0-0 una partita
molto combattuta tra due buone squadre che alla fine si dividono la posta in palio.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-FOSSACESIA 0-0 (0-0)
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarino, Ruffilli, Napoletano, Canosa, Di Virgilio, Capezio,
Napolitano, Alberico, Galié. All. Marinucci
Fossacesia: Marrone, Christian, Paolucci, Di Nella, Rocchi, Cerrone, D´Ortona, Marrone, Aimola,
Iascio, Scipione. All. Buccieri

		





DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS
VASTO-FOSSACESIA (LIVE)
23-12-2012 09:54 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 23 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Virtus Vasto-Fossacesia (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i
finali di tempo.

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-FOSSACESIA 0-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.15. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 12.05.
Finale: 0-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Di Felice, Maccione, Tallarino, Ruffilli, Napoletano, Canosa, Di Virgilio, Capezio,
Napolitano, Alberico, Galié. All. Marinucci
Fossacesia: Marrone, Christian, Paolucci, Di Nella, Rocchi, Cerrone, D'Ortona, Marrone, Aimola,
Iascio, Scipione. All. Buccieri
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 1-2
22-12-2012 22:37 - News Generiche

Che impresa! Con una prova tutto cuore i giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo si fanno un
bellissimo regalo di Natale battendo per 2-1 la forte Renato Curi Angolana, scesa in campo al gran
completo per consolidare il primo posto. I vastesi invece riaprono i giochi e si portano a soli 3 punti
dalla capolista: ora, vincendo il recupero contro il Lauretum, la Bacigalupo tornerebbe in vetta alla
classifica.
Per il big match mister Di Febo recupera bomber Ruggieri schierandolo dal primo minuto, affiancato
da Longobardo e Bottiglione: il formidabile attacco nerazzurro è supportato da un ottimo
centrocampo che fa da schermo al reparto arretrato, guidato dal portiere Baldassarre. Sull'altro
versante mister Baiocco è costetto a rinunciare agli indisponibili Carriero e Natarelli: confermato in
avanti il tridente Benvenga-Pianese-Natalini, mentre in difesa, con Bruno e Vicoli terzini, torna dopo
un leggero infortunio capitan Frangione che affianca l'altro centrale Aganippe davanti al portiere
Antonino che completa il reparto arretrato meno perforato del campionato.
Parte a mille la Renato Curi Angolana che colpisce una traversa ed è pericolosa in un paio di
circostanze; al 25' arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa con Odoardi che tira dalla lunga
distanza e infila il pallone alle spalle di Antonino. I vastesi, poco incisivi nel primo tempo, restano
comunque in partita considerando che si va al riposo sull'1-0, risultato ancora recuperabile.
Nella ripresa negli ospiti entra Femminilli al posto dell'acciaccato Di Casoli. La Renato Curi
Angolana continua a giocare benissimo e sfiora il raddoppio con Ruggieri che colpisce un
clamoroso palo; la Bacigalupo sembra in bambola, ma a metà del secondo tempo la partita gira. Al
50' su una palla in profondità un difensore locale rischia l'autorete (la palla si stampa sulla traversa),
l'azione prosegue con Bruno che sulla fascia destra salta un paio di avversari e crossa per
Benvenga, che di testa incorna la rete del pareggio vastese. Una vera e propria beffa per la Renato
Curi Angolana che dopo aver fallito il raddoppio in diverse occasioni deve ricominciare tutto da
capo, mentre i ragazzi di mister Baiocco si caricano rimettendo tutto in discussione. Corre il minuto
58: lancio di Aganippe, la difesa locale si addormenta e viene punita da Natalini che con un perfetto
pallonetto supera Baldassarre in uscita. 2-1 per la Bacigalupo e situazione ribaltata in meno di 10
minuti. A questo punto la gara vede assalti ripetuti della Renato Curi Angolana che cerca almeno di
trovare il gol del pareggio: i vastesi però abbassano la saracinesca e si salvano grazie alle ottime
parate di Antonino e ai perfetti interventi della difesa. Nel finale, dopo un'altra traversa scheggiata
dai padroni di casa, si fanno male Benvenga e Natalini, gli autori dei gol ospiti, che subiscono due
interventi molto duri: al loro posto entrano Esposito e Ciafardini che si faranno valere, così come
Libero che sostituisce l'altro attaccante Pianese. Si arriva nei 6 minuti di recupero: si susseguono i
calci d'angolo per la Renato Curi Angolana che però non riesce a pareggiare neanche in mischia.
Così, dopo una sofferenza interminabile, la Bacigalupo può gioire per un successo d'oro al termine di
una gara durissima, nella quale si sono viste le qualità di entrambe le formazioni. Obiettivamente i
padroni di casa, avendo creato più opportunità, non meritavano la sconfitta: i vastesi sono stati molto
fortunati a portare a casa l'intera posta in palio. Questo è il calcio: la Renato Curi Angolana non è
stata cinica a sfruttare le sue occasioni, discorso opposto per la Bacigalupo che ha trasformato in
rete le uniche due azioni pericolose create. Complimenti alla corazzata di mister Di Febo, squadra
fortissima che sicuramente lotterà fino alla fine per la conquista del titolo regionale. Per i vastesi una
prova d'orgoglio che rappresenta un segnale importante per le avversarie: complimenti a tutti i
ragazzi di mister Baiocco che, aiutati anche da una buona dose di fortuna, si sono regalati una
grande soddisfazione. Chiudiamo con una curiosità molto significativa. Nella categoria giovanissimi
regionali, dopo l'accordo siglato con la Caldora nell'estate 2011, la Renato Curi Angolana non
aveva mai perso in casa: ci è voluto un anno e mezzo per interrompere l'imbattibilità della blasonata
società nerazzurra. Ed è stata la Bacigalupo Vasto a rendersi protagonista di questa grande impresa.

IL TABELLINO
R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 25´ Odoardi (RCA), 50´ Benvenga (B), 58´ Natalini (B).



R.C. Angolana: Baldassarre, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Bottiglione. All. Di Febo
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Femminilli), Vicoli, Bruno, Frangione, Aganippe, Benvenga
(Esposito), Tafili, Pianese (Libero), Fiore, Natalini (Ciafardini). All. Baiocco
Arbitro: Cirillo di Pescara
		



DALLE ORE 17.30: GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C.
ANGOLANA-BACIGALUPO (LIVE)
21-12-2012 14:28 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 17.30 di sabato 22 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara R.C. Angolana-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e
i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 1-2
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.35. Al 25' locali in vantaggio. Fine primo tempo: 1-0. Inizio
secondo tempo ore 18.20. Al 50' pareggio vastese firmato da Benvenga. Al 58' Bacigalupo in
vantaggio con Natalini. Finale: 1-2.
Reti: 25' Odoardi (RCA), 50' Benvenga (B), 58' Natalini (B).
Formazioni
R.C. Angolana: Baldassarre, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Bottiglione. All. Di Febo
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Femminilli), Vicoli, Bruno, Frangione, Aganippe, Benvenga
(Esposito), Tafili, Pianese (Libero), Fiore, Natalini (Ciafardini). All. Baiocco
Arbitro: Cirillo di Pescara

		





GIOVANISSIMI: TUTTO PRONTO PER IL BIG MATCH
R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO
19-12-2012 12:36 - News Generiche

Nessuna variazione: si giocherà sabato alle ore 17.30, presso il campo Zanni di Pescara, il big match
tra R.C. Angolana e Bacigalupo, valido per il 15° turno del campionato regionale giovanissimi girone
B. Le due squadre si presentano all'importante sfida in ottima forma: la R.C. Angolana è reduce
addirittura da nove vittorie consecutive che l'hanno proiettata meritatamente in testa alla classifica,
mentre la Bacigalupo nelle ultime tre partite ha realizzato 14 reti senza subirne neanche una,
conservando il secondo posto con 6 punti di ritardo dalla capolista che però ha una gara in più
rispetto ai vastesi che devono recuperare il match contro il Lauretum rinviato per impraticabilità di
campo. La R.C. Angolana ha il miglior attacco del campionato (ben 46 reti realizzate), la Bacigalupo
invece ha la miglior difesa (soltanto 3 gol subiti). Si preannuncia una gara aperta a tutti gli esiti, con
la capolista che però ha il vantaggio di giocare tra le mura amiche, dove nessuna squadra ospite
finora è riuscita a raccogliere un risultato positivo. I vastesi dovranno offrire una prestazione
praticamente perfetta per uscire imbattuti dal campo Zanni: forza ragazzi, date il massimo!
Sarà una sfida incrociata tra le due società che si incontreranno anche il giorno dopo: infatti, nel
campionato regionale allievi, la gara Bacigalupo-R.C. Angolana è stata spostata alla domenica
pomeriggio, con il calcio d'inizio fissato alle ore 15.30 al campo della zona 167 di Vasto.
		



200MILA VISITE TOTALI! GRAZIE A TUTTI!
17-12-2012 14:59 - News Generiche

Proprio al compimento del suo quarto anno di vita, il sito della Bacigalupo raggiunge un traguardo
molto significativo: le 200mila visite totali. Nel mese di dicembre 2008 abbiamo aperto questo
portale per condividere con tutti voi la passione per il calcio giovanile abruzzese: i risultati raggiunti
dopo questi 4 anni sono impressionanti, con il sito della Bacigalupo che è diventato un punto di
riferimento per i ragazzi, le società e gli appassionati della nostra regione. Speriamo di continuare
così: cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che rendono possibile l'efficienza del nostro
servizio comunicando in tempo record risultati e marcatori delle varie partite.
Loris Napoletano
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-12-2012 21:26 - News Generiche

Si è giocata la 14° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. La capolista Poggio degli Ulivi espugna anche Cupello e sale a +3 sull'inseguitrice
Virtus Vasto (fermata sull'1-1 dal San Salvo) che ora vede avvicinarsi la Giovanile Chieti e la
Renato Curi Angolana, entrambe vittoriose di misura contro Penne e D'Annunzio Marina. Bene il
Lauretum (4-1 sull'Acqua e Sapone) e il River (1-0 sulla Durini), mentre nella lotta per la salvezza
sorride solo la Bacigalupo (1-0 sul campo della Spal Lanciano) considerando anche il pareggio per
2-2 tra Fater Angelini e Francavilla.
Giovanissimi girone B. Grande prova di forza della Renato Curi Angolana che rifila 4 reti alla
D'Annunzio Marina, alle sue spalle ci sono la Bacigalupo e la Giovanile Chieti che piegano la Spal
Lanciano e il Lauretum; colpi esterni per il River (1-0 a Fossacesia), per lo Sporting Casoli (2-0 a
Francavilla) e per il Sant'Anna (2-1 sul terreno dell'Acqua e Sapone), la Flacco Porto e il San Salvo
invece battono tra le mura amiche il Penne e la Virtus Vasto.
Allievi girone A. La Marsica cade sul campo della Caldora e ne approfittano il San Nicolò e il Celano
che sconfiggono il Città di Giulianova e il Martinsicuro, bene anche il Pineto (1-0 sull'Olympia Cedas),
il Montorio (2-0 sul Tortoreto), il Castelnuovo Vomano (2-1 sul Castiglione Valfino) e il Roseto (1-0
sul Cologna), mentre il derby aquilano va alla Federlibertas che supera di misura l'Amiternina.
Giovanissimi girone A. Vincono le due battistrada Delfini Biancazzurri (4-0 sull'Olympia Cedas) e
Poggio degli Ulivi (8-0 sulla Federlibertas) che si affronteranno nel prossimo turno in uno scontro
diretto molto importante per il primato. Nelle altre gare successi pesanti per l'Amiternina, per il
Celano e per il Castiglione Valfino, rispettivamente contro Pineto, Capistrello e Castelnuovo
Vomano, mentre il Cologna cade sotto i colpi del Roseto; chiudono il quadro del 14° turno i pareggi
in Città di Giulianova-San Nicolò e Marsica-Caldora.

		



DALLE ORE 17.30: GIOVANISSIMI REGIONALI,
D´ANNUNZIO MARINA-R.C. ANGOLANA (LIVE)
16-12-2012 16:51 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 17.30 di domenica 16 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara D'Annunzio Marina-R.C. Angolana (giovanissimi girone B), segnalando
tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: D'ANNUNZIO MARINA-R.C. ANGOLANA 0-4
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.35. Al 20' uno-due della R.C. Angolana che si porta sul doppio
vantaggio. Al 30' tris degli ospiti. Fine primo tempo: 0-3. Inizio secondo tempo ore 18.20. Al 70'
poker della R.C. Angolana. Finale: 0-4.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 14°
GIORNATA
16-12-2012 15:01 - News Generiche

Per i risultati della 14° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
R.C. Angolana-D'Annunzio Marina (allievi girone B), D´Annunzio Marina-R.C. Angolana
(giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Penne (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi
pomeriggio.
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-
1
16-12-2012 14:24 - News Generiche

Fondamentale colpo esterno per gli allievi regionali '97 della Bacigalupo che espugnano di misura il
difficile campo della Spal Lanciano, sul quale sia la Virtus Vasto sia la Giovanile Chieti erano state
fermate sul pareggio.
Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, a pochi minuti dall'intervallo gli ospiti hanno due
occasioni con Tallarino (tiro alto di poco) e Ciccotosto (inserimento in area con il pallone che
termina fuori); si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa rispondono i padroni di casa che sono pericolosi in un paio di circostanze, non
riuscendo però a sbloccare il risultato; e così a una decina di minuti dalla fine è la Bacigalupo a
portarsi in vantaggio con Farina, abile a risolvere una mischia in area di rigore locale. I vastesi poi
resistono agli assalti avversari e portano a casa un successo pesantissimo nella lotta per la
salvezza, considerando anche i risultati arrivati dagli altri campi. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno la
squadra di mister Bozzella ospiterà la Renato Curi Angolana.

IL TABELLINO
SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 68' Farina (B).
Spal Lanciano: Di Tollo, D´Antonio, Scutti S., Marcolongo, Totaro, Flocco, Gallucci, Carpineta,
Romagnoli, De Bartolo, Scutti N. All. D´Ortona
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Bruno, Rossi (Natalini) (Ciccarone), Santoro
(Vicoli), Ciccotosto, Cozzolino (Benvenga), Polisena, Tallarino. All. Bozzella

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-VIRTUS
VASTO 1-0
16-12-2012 14:19 - News Generiche

Brutta sconfitta per i giovanissimi '99 della Virtus Vasto che vengono sconfitti con il risultato di 1-0 a
San Salvo.
I vastesi, che non sono riusciti a sfruttare alcune occasioni, sono stati puniti nella ripresa dal gol dei
padroni di casa. Il San Salvo conquista così un successo molto importante in chiave salvezza,
mentre per i ragazzi di mister Marinucci la situazione di classifica comincia a farsi un po'
preoccupante: è necessario fare punti nel prossimo impegno interno contro il Fossacesia.

IL TABELLINO
SAN SALVO-VIRTUS VASTO 1-0 (0-0)
Reti: 50' Menna (SS).
San Salvo: Argirò, Nonatelli, Piccoli, Marchetta, Artese, Menna, D'Alò, Di Nardo, Delle Donne, Zanna,
De Francesco. All. Natalini
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino, Sarchione, Napoletano, De Filippis, Antonino,
Napolitano, Piccirilli, Alberico, Della Penna. All. Marinucci
		



DALLE ORE 10.30: SAN SALVO-VIRTUS VASTO E
SPAL LANCIANO-BACIGALUPO (LIVE)
15-12-2012 23:30 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di domenica 16 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare San Salvo-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) e Spal Lanciano-
Bacigalupo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: SAN SALVO-VIRTUS VASTO 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.35. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 11.30. Al
55' San Salvo in vantaggio. Finale: 1-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino, Sarchione, Napoletano, De Filippis, Antonino,
Napolitano, Piccirilli, Alberico, Della Penna. All. Marinucci

ALLIEVI: SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.30. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 11.25. Al
70' Bacigalupo in vantaggio con Farina. Finale: 0-1.
Formazioni
Spal Lanciano: Di Tollo, D'Antonio, Scutti S., Marcolongo, Totaro, Flocco, Gallucci, Carpineta,
Romagnoli, De Bartolo, Scutti N. All. D'Ortona
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Bruno, Rossi (Natalini), Santoro, Ciccotosto,
Cozzolino, Polisena, Tallarino. All. Bozzella


		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-12-2012 21:05 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Lauretum-Acqua e Sapone 4-1, Penne-Giovanile Chieti 0-1, River-
Durini 1-0, Virtus Cupello-Poggio degli Ulivi 1-2, Virtus Vasto-San Salvo 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Sant'Anna 1-2, Bacigalupo-Spal Lanciano 4-0.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Amiternina 1-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Castelnuovo Vomano 4-0, Città di Giulianova-
San Nicolò 2-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 4-0
15-12-2012 20:31 - News Generiche

Devono faticare più del previsto i giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo che solo negli ultimi 20
minuti riescono a piegare la resistenza della Spal Lanciano, avversario davvero ostico che ha
dimostrato di non meritare l'ultimo posto in classifica.
In un primo tempo condizionato dal forte vento, sono gli ospiti a rendersi pericolosi in un paio di
circostanze: i padroni di casa si salvano prima grazie a una perfetta uscita di Antonino e poi grazie
al palo, che respinge una punizione calciata da Staniscia; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi entrano in campo con il piglio giusto: al 53' è Tafili a sbloccare il risultato con
un gran tiro da fuori area. Poco dopo Benvenga raddoppia dopo una bella azione corale, prima del
tris di Natalini e del poker di Vicoli che fissano il punteggio finale sul 4-0. Arriva una vittoria
importante per la Bacigalupo, in vista soprattutto della sfida del prossimo turno contro la Renato
Curi Angolana: c'è da complimentarsi però con la Spal Lanciano di mister D'Ortona che si è
dimostrata una squadra molto quadrata e insidiosa che sicuramente metterà in difficoltà parecchi
avversari nel resto del campionato. 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-0 (0-0)
Reti: 53´ Tafili (B), 55´ Benvenga (B), 60´ Natalini (B), 70´ Vicoli (B).
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Vicoli, Libero (Bruno), Carriero, Aganippe, Ciafardini (Pianese),
Tafili, Natarelli (Benvenga), Fiore (Esposito), Natalini (Valette). All. Baiocco
Spal Lanciano: Di Sante, Abbonizio, Lemme, Di Sebastiano, D´Onofrio, D´Alonzo, Cianci, D´Alò,
Fontana, Staniscia, Fioriti. All. D´Ortona
Arbitro: Bologna di Vasto 
		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-SAN SALVO 1-1
15-12-2012 20:17 - News Generiche

Termina con un giusto pareggio la sfida tra Virtus Vasto e San Salvo, valida per il 14° turno del
campionato regionale allievi girone B.
Gara brutta e nervosa quella giocata oggi alla 167: nel primo tempo sono gli ospiti ad avere la
migliore occasione colpendo una traversa direttamente su calcio di punizione; si va al riposo sullo 0-
0.
Nella ripresa i vastesi passano in vantaggio al 47' con un colpo di testa di Ciancaglini; il San Salvo
però non si arrende e resta in partita, pareggiando al 75' in mischia. L'1-1 finale è un risultato giusto: i
padroni di casa sono incappati in una giornata decisamente negativa e gli ospiti, nonostante la
differenza di punti in classifica, non hanno sfigurato e hanno meritato il pareggio.
Nel prossimo turno i ragazzi di mister Acquarola faranno visita alla Durini, mentre il San Salvo
ospiterà la Spal Lanciano.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-SAN SALVO 1-1 (0-0)
Reti: 47' Ciancaglini (VV), 75' Monaco (SS).
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Forte, Piras,
D´Ottavio, Desiati (Balzano), Marianacci (Carulli). All. Acquarola
San Salvo: Marinelli, Artese, Nicodemo, Gaspari, Verini, Toccariello, D'Aulerio, Occhionero,
D'Adamio, Monaco, Lamberti. All. Pellicciotta
Arbitro: Ucci di Vasto
		





DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-SPAL LANCIANO E
VIRTUS VASTO-SAN SALVO (LIVE)
14-12-2012 18:52 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 15 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Spal Lanciano (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-San
Salvo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 4-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.45. Tra
il 53' e il 55' micidiale uno-due dei vastesi con Tafili e Benvenga. Al 60' tris di Natalini. Al 70' poker
di Vicoli. Finale: 4-0 per la Bacigalupo.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Vicoli, Libero (Bruno), Carriero, Aganippe, Ciafardini (Pianese),
Tafili, Natarelli (Benvenga), Fiore (Esposito), Natalini (Valette). All. Baiocco
Spal Lanciano: Di Sante, Abbonizio, Lemme, Di Sebastiano, D'Onofrio, D'Alonzo, Cianci, D'Alò,
Fontana, Staniscia, Fioriti. All. D'Ortona
Arbitro: Bologna di Vasto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-SAN SALVO 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.35. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 18.30. Al
47' Virtus Vasto in vantaggio con Ciancaglini. Al 75' pareggio del San Salvo. Finale: 1-1.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Forte, Piras,
D'Ottavio, Desiati, Marianacci. All. Acquarola
Arbitro: Ucci di Vasto

		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA
1-0
13-12-2012 19:24 - News Generiche

Pesantissima vittoria per gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che piegano la Renato Curi
Angolana e si portano a -1 dalla capolista Poggio degli Ulivi e a +4 sugli stessi nerazzurri e sulla
Giovanile Chieti, consolidando così il secondo posto in classifica.
Partono forte i ragazzi di mister Acquarola: calcio d'angolo di Fabrizio, zampata di Piras che segna
la rete dell'1-0. La reazione degli ospiti, pericolosi solo in una circostanza (decisivo il salvataggio di
Ciancaglini), è pressochè inesistente, anzi sono i padroni di casa a sciupare un paio di occasioni
per il raddoppio; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il copione della gara non cambia: la Renato Curi Angolana è poco incisiva in avanti e
non crea apprensioni al portiere locale Annunziata, inoperoso per tutti gli 80 minuti della sfida; i
vastesi comunque non riescono a raddoppiare fallendo almeno quattro clamorose occasioni da gol.
Le due squadre finiscono il match in 10 uomini, con un'espulsione a testa: l'1-0 resiste fino al
termine e consente alla formazione di mister Acquarola di conquistare un successo d'oro per il
morale e per la classifica. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno gli allievi regionali '96 ospiteranno il San
Salvo.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-RENATO CURI ANGOLANA 1-0 (1-0)
Reti: 10' Piras (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Forte, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Fabrizio,
D'Ottavio (Marchesani), Balzano (Desiati), Piras. All. Acquarola
Renato Curi Angolana: Lupinetti, Vedilei, Carrieri, De Thomasis, Berardi, Masci, Ciarcelluti,
Nicolini, Trivellizzi, Lo Iacono, Persichitti. All. Michetti
Arbitro: D'Agnillo di Vasto
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D´ANNUNZIO
MARINA 1-2
13-12-2012 19:09 - News Generiche

Dopo l'inguardabile prestazione contro il Penne, gli allievi regionali '97 al cospetto della D'Annunzio
Marina offrono una buona prova che però non è sufficiente a conquistare un risultato positivo.
Nonostante un primo tempo equilibrato con diverse occasioni da una parte e dall'altra, sono i
pescaresi a portarsi in vantaggio con Corvini che pesca il jolly dal vertice dell'area di rigore; si va al
riposo sullo 0-1.
Nella ripresa, dopo una traversa colpita dagli ospiti, i vastesi pareggiano con un colpo di testa di
Farina e sfiorano il 2-1 in un paio di circostanze, prima con Cozzolino (a tu per tu con il portiere
avversario) e poi con Santoro (traversa); a 10 minuti dalla fine però la D'Annunzio Marina sfrutta un
errore difensivo dei locali e Cicirelli, servito dall'ottimo Corvini, firma la rete della vittoria pescarese.
Buona prestazione comunque per la Bacigalupo che, a differenza della sconfitta meritata contro il
Penne, oggi è stata davvero sfortunata e avrebbe meritato almeno il pareggio. Domenica sul campo
della Spal Lanciano i vastesi dovranno tirar fuori ancora più grinta e determinazione per ottenere
punti preziosi in chiave salvezza.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-2 (0-1)
Reti: 5' Corvini (D), 58' Farina (B), 70' Cicirelli (D).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Bruno, Bozzelli (Ciccarone), Farina, Tracchia, Rossi, Santoro,
Ciccotosto, Cozzolino (Natalini), Polisena (Vicoli), Tallarino (Benvenga). All. Bozzella
D'Annunzio Marina: Camperchioli, Giuliani, Martello, Polidori, Cotumaccio, Formento, Falco,
Palladino, Myrtaj, Corvini, Pasqualone (Cicirelli). All. Mincarini
Arbitro: Baldassarre di Vasto
		





DALLE ORE 15.30: VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA E
BACIGALUPO-D´ANNUNZIO (LIVE)
12-12-2012 19:45 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.30 di giovedì 13 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Virtus Vasto-R.C. Angolana (allievi girone B) e Bacigalupo-D'Annunzio
Marina (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.35. Al 10' Virtus Vasto in vantaggio con Piras. Fine primo tempo:
1-0. Inizio secondo tempo ore 16.30. Finale: 1-0 per la Virtus Vasto.

ALLIEVI: BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-2
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17. Al 5' ospiti in vantaggio. Fine primo tempo: 0-1. Inizio secondo
tempo ore 17.50. Al 60' pareggio della Bacigalupo con Farina. Al 70' D'Annunzio Marina in
vantaggio. Finale: 1-2.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-12-2012 20:09 - News Generiche

Si è giocata la 13° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il maltempo non influenza il turno: è l'unico raggruppamento dove si sono
disputate le otto gare in programma. Tutto invariato nei quartieri alti della classifica con i successi
del Poggio degli Ulivi (10-0 sulla Spal Lanciano), della Virtus Vasto (2-1 sulla Virtus Cupello), della
Renato Curi Angolana (5-1 sulla Durini) e della Giovanile Chieti (3-1 sul Francavilla); cadono tra le
mura amiche la D'Annunzio Marina, la Bacigalupo e l'Acqua e Sapone che perdono rispettivamente
contro Lauretum, Penne e River, mentre il San Salvo piega di misura il fanalino di coda Fater
Angelini.
Giovanissimi girone B. Quattro gare rinviate a causa del maltempo: Giovanile Chieti-D´Annunzio
Marina, Lauretum-Bacigalupo, Spal Lanciano-Acqua e Sapone e Sporting Casoli-San Salvo; tra le
partite giocate, colpo esterno della Flacco Porto che espugna il terreno della Virtus Vasto, vincono
in casa invece la Renato Curi Angolana, il Penne e il River che battono il Fossacesia, il Francavilla
e il Sant'Anna.
Allievi girone A. Oltre ai rinvii di Marsica-Amiternina, Olympia Cedas-Martinsicuro e Tortoreto-San
Nicolò, da sottolineare la grande importanza del fattore campo con quattro vittorie interne sulle
cinque gare disputate: solo la Federlibertas sorride in trasferta (1-0 a Giulianova), mentre il Celano,
il Cologna, il Montorio e la Caldora battono tra le mura amiche il Roseto, il Pineto, il Castelnuovo
Vomano e il Castiglione Valfino.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì pomeriggio tra Pineto e Giulianova,
abbondano i rinvii (saltano ben sei match, Amiternina-Cologna, Caldora-Castiglione Valfino,
Castelnuovo Vomano-Poggio degli Ulivi, Federlibertas-Marsica, Roseto-Celano e San Nicolò-
Olympia Cedas): si gioca solo a Capistrello dove i Delfini Biancazzurri non si fermano e passano
con un secco 4-1, consolidando il primato in classifica.

		





ELENCO GARE RINVIATE PER MALTEMPO
09-12-2012 19:22 - News Generiche

Ecco tutte le gare rinviate a causa del maltempo.
Giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina, Lauretum-Bacigalupo, Spal Lanciano-
Acqua e Sapone, Sporting Casoli-San Salvo.
Allievi girone A: Marsica-Amiternina, Olympia Cedas-Martinsicuro, Tortoreto-San Nicolò.
Giovanissimi girone A: Amiternina-Cologna, Caldora-Castiglione Valfino, Castelnuovo Vomano-
Poggio degli Ulivi, Federlibertas-Marsica, Roseto-Celano, San Nicolò-Olympia Cedas (la gara Pineto-
Giulianova è in programma lunedì pomeriggio). 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-FLACCO
PORTO 1-2
09-12-2012 19:10 - News Generiche

Sconfitta interna per i giovanissimi regionali '99 che perdono per 2-1 contro la Flacco Porto.
In una gara caratterizzata dal grande freddo, i pescaresi passano in vantaggio prima dell'intervallo
con Donatelli e raddoppiano nella ripresa con un tiro dal limite dell'area di Crescenzi; nel finale i
vastesi accorciano le distanze con una perfetta punizione di Tallarino ma non riescono a
pareggiare, collezionando così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Acqua e
Sapone. L'occasione per il riscatto ci sarà domenica prossima sul campo del San Salvo, per una
gara che si preannuncia molto importante in chiave salvezza.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-FLACCO PORTO 1-2 (0-1)
Reti: 30' Donatelli (FP), 50' Crescenzi (FP), 60' Tallarino (VV).
Virtus Vasto: Stivaletta, Ruffilli, Maccione, Sarchione, Carulli, Canosa, Napolitano, Tallarino, Di
Virgilio (Di Lorenzo), Galiè (Celenza), Alberico. All. Marinucci
Flacco Porto: Fontana, Di Girolamo, Leonelli, Crispini, De Curtiis, Massacese, Salerni, Cicconetti,
Donatelli, Ruggeri, Di Felice (Crescenzi). All. Satiro
Arbitro: Stampone di Vasto
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO
RINVIATA
09-12-2012 10:30 - News Generiche

La gara Lauretum-Bacigalupo é stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'impraticabilità di
campo.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-12-2012 19:45 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-River 0-3, Bacigalupo-Penne 0-3, Durini-R.C.
Angolana 1-5, Virtus Cupello-Virtus Vasto 1-2.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Francavilla 4-1, R.C. Angolana-Fossacesia 4-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-VIRTUS
VASTO 1-2
08-12-2012 18:37 - News Generiche

Colpo grosso degli allievi regionali '96 che sbancano con il risultato di 2-1 il difficile terreno della
Virtus Cupello e, in attesa dell'importante recupero di giovedì contro la Renato Curi Angolana,
conservano il secondo posto in classifica.
La gara comincia con due buone occasioni non sfruttate dai padroni di casa (su una di queste
Annunziata è bravo a deviare il pallone sulla traversa), i vastesi rispondono con una bella azione di
Forte G. che crossa in area di rigore dove Balzano non arriva per un soffio. Qualche minuto dopo la
Virtus Cupello fallisce un calcio di rigore calciandolo alto, poi allo scadere del primo tempo sono gli
ospiti a guadagnarsi un penalty trasformato alla perfezione da Nocciolino; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa partono meglio i locali che trovano il pareggio con una precisa conclusione dal limite di
Del Giango, ma i vastesi non stanno a guardare e al 60' si riportano in vantaggio con Balzano, che
sfrutta al meglio una spizzata di Forte G. e segna il gol decisivo della sfida. Nel finale infatti,
nonostante gli assalti della Virtus Cupello (che termina in 10 uomini per l'espulsione di Forte D. e si
vede anche annullare una rete per fuorigioco), il risultato non cambia e i vastesi possono esultare
per una vittoria preziosa su un campo tradizionalmente molto ostico. All'orizzonte ora c'è lo scontro
diretto contro la Renato Curi Angolana (giovedì alle ore 15.30 al campo della zona 167): i ragazzi di
mister Acquarola cercheranno di farsi trovare pronti con l'obiettivo di non interrompere la loro
marcia. Forza, continuiamo così!

IL TABELLINO
VIRTUS CUPELLO-VIRTUS VASTO 1-2 (0-1)
Reti: 40' Nocciolino su rigore (VV), 46' Del Giango (VC), 60' Balzano (VV).
Virtus Cupello: Macchia, Del Vecchio, Marchioli F., Antenucci, Nanni, Colaneri, Forte D., Pelliccia,
Marchioli L., Annibali, Del Giango. All. Carbonelli
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini (Desiati), Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli
(Marchesani), Fabrizio, Forte G., Balzano, Piras (D'Ottavio). All. Acquarola
Arbitro: Fruci di Lanciano
		





DALLE ORE 16: ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS
CUPELLO-VIRTUS VASTO (LIVE)
08-12-2012 13:46 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 16 di sabato 8 dicembre, inseriremo in diretta gli aggiornamenti
della gara Virtus Cupello-Virtus Vasto (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: VIRTUS CUPELLO-VIRTUS VASTO 1-2
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16.05. Al 40' Virtus Vasto in vantaggio con Nocciolino su rigore.
Fine primo tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 17.05. Al 45' pareggio della Virtus Cupello con Del
Giango. Al 60' Virtus Vasto di nuovo in vantaggio con Balzano. Finale: Virtus Cupello-Virtus Vasto 1-
2.
Formazioni
Virtus Cupello: Macchia, Del Vecchio, Marchioli F., Antenucci, Nanni, Colaneri, Forte D., Pelliccia,
Marchioli L., Annibali, Del Giango. All. Carbonelli
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini (Desiati), Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli
(Marchesani), Fabrizio, Forte G., Balzano, Piras (D'Ottavio). All. Acquarola
Arbitro: Fruci di Lanciano

		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 0-3
08-12-2012 13:03 - News Generiche

Al campo della zona 167 di Vasto va in scena una delle peggiori prestazioni della Bacigalupo degli
ultimi 10 anni: gli allievi regionali '97 cadono sotto i colpi del Penne che porta a casa meritatamente
un successo molto pesante.
Partita inguardabile da parte dei vastesi che passano in svantaggio a metà primo tempo e non hanno
la forza di reagire; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il copione del match non cambia e il Penne prima raddoppia e poi cala il tris, mettendo
in cassaforte la vittoria; la Bacigalupo non è praticamente mai pericolosa in avanti, con gli ospiti che
ringraziano e conquistano il primo successo fuori casa del loro campionato (nelle precedenti 6
partite esterne il Penne aveva ottenuto solo un punto). Non c'è nulla da salvare nella prova odierna
dei vastesi che, giocando in questo modo, faranno molta fatica a evitare gli ultimi tre posti della
classifica: bisogna svegliarsi e mettere in campo grinta e determinazione, altrimenti l'obiettivo
stagionale della salvezza non verrà raggiunto. Ai problemi del reparto offensivo (uno dei peggiori del
campionato in termini di gol fatti) quest'oggi si sono aggiunti anche tre incredibili svarioni della
difesa che hanno permesso al Penne di ottenere l'intera posta in palio. Speriamo che la squadra dia
segnali positivi e reagisca già dal prossimo impegno di giovedì, quando verrà recuperata la gara contro
la D'Annunzio Marina.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-PENNE 0-3 (0-1)
Reti: 24' Di Federico (P), 45' Colangeli (P), 60' De Fabritiis (P).
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli (Frangione), Rossi (Bruno),
Santoro, Ciccotosto, Cozzolino (Natalini), Polisena (Ciccarone), Tallarino (Vicoli). All. Bozzella
Penne: Marzola, Antonioli, Granchelli, Mergiotti, Iannacci, Delli Castelli, D´Agostino, De Fabritiis, Di
Federico, Di Simone, Colangeli. All. Melito
Arbitro: Aquilano di Vasto

		





DALLE ORE 10.30: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
PENNE (LIVE)
07-12-2012 18:48 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di sabato 8 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-Penne (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di
tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-PENNE 0-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.35. Al 25' Penne in vantaggio. Fine primo tempo: 0-1. Inizio
secondo tempo ore 11.30. Al 45' raddoppio del Penne. Al 60' tris del Penne. Finale: 0-3. 
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Ciccotosto, Cozzolino,
Polisena, Tallarino. All. Bozzella
Penne: Marzola, Antonioli, Granchelli, Mergiotti, Iannacci, Delli Castelli, D'Agostino, De Fabritiis, Di
Federico, Di Simone, Colangeli. All. Melito
Arbitro: Aquilano di Vasto
		





NEVE IN ARRIVO IN ABRUZZO?
06-12-2012 21:28 - News Generiche

Secondo le previsioni meteo, in tutta la nostra regione sabato notte potrebbero arrivare
precipitazioni nevose che metterebbero a rischio tutte le partite in programma domenica 9
dicembre. Intanto, negli allievi regionali girone A Caldora e Castiglione Valfino si sono messe al
riparo anticipando la loro gara al giovedì pomeriggio: per la cronaca, la Caldora ha avuto la meglio
per 2-0 con le reti di Rossetti e Alcini. Staremo a vedere cosa succederà nel fine settimana: come
detto, l'inizio delle precipitazioni nevose è previsto per sabato notte, per cui almeno le gare che
sono in programma sabato 8 dicembre dovrebbero disputarsi regolarmente. Resta invece l'incognita
meteo per le partite di domenica 9 dicembre.
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A, OK I
DELFINI BIANCAZZURRI
03-12-2012 19:23 - News Generiche

Nel posticipo del 12° turno del campionato regionale giovanissimi girone A, i Delfini Biancazzurri
piegano di misura la Federlibertas: 1-0 il risultato finale della sfida (decisiva la marcatura firmata da
Pomponi). Grazie a questa vittoria i Delfini Biancazzurri salgono a quota 34 e si riportano da soli in
vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Poggio degli Ulivi: le due compagini si
affronteranno fra una ventina di giorni nello scontro diretto che molto probabilmente assegnerà il
primato del girone A.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-12-2012 19:45 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Termina in parità la partitissima tra Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi: al vantaggio
ospite segnato nel primo tempo rispondono i padroni di casa a un quarto d'ora dalla fine; non
approfitta di questo risultato la Renato Curi Angolana che si fa incredibilmente bloccare sull'1-1 dal
San Salvo, che finora in trasferta aveva sempre perso. Bene la Giovanile Chieti (5-0 sull'Acqua e
Sapone), il Lauretum (2-0 sul Francavilla) e la D'Annunzio Marina (3-0 sul Penne), mentre la Virtus
Cupello cade nettamente sul campo del River; in chiave salvezza fondamentali successi per la
Bacigalupo e per la Spal Lanciano che piegano la Fater Angelini e la Durini.
Giovanissimi girone B. Passo falso della D'Annunzio Marina che colleziona il secondo pareggio
consecutivo (1-1 contro il Lauretum), risultato a sorpresa anche in Flacco Porto-River, con i
rosanero che vincono per 1-0. Sorridono la Renato Curi Angolana, la Bacigalupo, la Giovanile Chieti
e il Penne che sconfiggono rispettivamente il San Salvo, lo Sporting Casoli, il Francavilla e il
Sant'Anna; nelle altre gare il Fossacesia continua il suo bel campionato (1-0 sulla Spal Lanciano),
l'Acqua e Sapone invece ottiene la sua prima vittoria stagionale (3-1 sulla Virtus Vasto).
Allievi girone A. I due big match di giornata arridono al San Nicolò, che batte per 3-2 il Celano, e
alla Marsica, che espugna Pineto con un netto 3-0; rinviata Amiternina-Olympia Cedas, conquistano
tre punti importanti la Caldora, il Martinsicuro, il Roseto e il Castelnuovo Vomano che superano
rispettivamente il Città di Giulianova, il Montorio, il Castiglione Valfino e il Tortoreto, finisce 1-1 infine
la sfida tra Federlibertas e Cologna.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Federlibertas, il
Poggio degli Ulivi rifila 9 reti al Capistrello, con lo straripante Sow che mette a segno un poker
salendo nella classifica marcatori a 21 reti realizzate; termina in parità Marsica-Amiternina, mentre si
insedia al quinto posto il Celano che piega per 3-2 il San Nicolò e lo sorpassa in classifica. Il Cologna
crolla sotto i colpi del Pineto (0-3), vincono tra le mura amiche invece il Castiglione Valfino (2-1 sul
Roseto), il Città di Giulianova (5-1 sulla Caldora) e l'Olympia Cedas (4-0 sul Castelnuovo Vomano).

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 12°
GIORNATA
02-12-2012 14:16 - News Generiche

Per i risultati della 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
R.C. Angolana-San Salvo (allievi girone B), D´Annunzio Marina-Lauretum (giovanissimi girone B) e
Flacco Porto-River (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, Delfini Biancazzurri-
Federlibertas (giovanissimi girone A) è in programma lunedì, Amiternina-Olympia Cedas (allievi
girone A) è stata rinviata.
		



ALLIEVI REGIONALI, FATER ANGELINI-BACIGALUPO
1-2
02-12-2012 13:42 - News Generiche

Pesantissima vittoria esterna degli allievi regionali della Bacigalupo che con una fantastica rimonta
negli ultimi 5 minuti espugnano per 2-1 il campo della Fater Angelini.
Primo tempo sotto tono da parte dei vastesi, con i padroni di casa che giocano meglio e passano in
vantaggio al 9' con un colpo di testa di Buccioni; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa arriva la reazione della Bacigalupo che fallisce un paio di ottime occasioni prima di
trovare al 76' il gol del pareggio con Ciccotosto, che sfrutta al meglio un calcio d'angolo battuto da
Natalini. Allo scadere della gara clamorosa opportunità per la Fater Angelini che sfiora il 2-1, ma nel
capovolgimento di fronte sono i vastesi a portarsi in vantaggio: Farina dentro l'area riceve il pallone
e lo scarica ancora per Ciccotosto, che firma il gol della vittoria della Bacigalupo. Da sottolineare
soprattutto nel secondo tempo la grande prova dei vastesi che, oltre a giocare già con una
formazione completamente sotto età, hanno chiuso la gara anche con quattro '98 in campo. Bravi
ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Penne.

IL TABELLINO
FATER ANGELINI-BACIGALUPO 1-2 (1-0)
Reti: 9' Buccioni (F), 76' Ciccotosto (B), 80' Ciccotosto (B).
Fater Angelini: Leporini, D´Agostino, Buccioni, Passeri, Jong, D´Annunzio, Santacroce, Maggi,
Palma, La Sorda, Passeri. All. Intraina
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Bruno, Bozzelli (Ciccarone), Farina, Marinelli, Rossi
(Frangione), Santoro, Ciccotosto, Cozzolino, Vicoli, Tallarino (Natalini). All. Bozzella
		





DALLE ORE 10.30: ALLIEVI REGIONALI, FATER
ANGELINI-BACIGALUPO (LIVE)
01-12-2012 23:41 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di domenica 2 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Fater Angelini-Bacigalupo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali
di tempo.

ALLIEVI: FATER ANGELINI-BACIGALUPO 1-2
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.35. Al 10' Fater Angelini in vantaggio con Buccioni. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 11.30. Finale 1-2: la Bacigalupo ribalta il risultato negli ultimi 5
minuti con una doppietta di Ciccotosto.
Formazioni
Fater Angelini: Leporini, D'Agostino, Buccioni, Passeri, Jong, D'Annunzio, Santacroce, Maggi,
Palma, La Sorda, Passeri. All. Intraina
Bacigalupo: Villamagna, Bruno, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Ciccotosto, Cozzolino,
Vicoli, Tallarino. All. Bozzella

		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-12-2012 20:18 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Acqua e Sapone 5-0, Penne-D'Annunzio Marina 0-3,
River-Virtus Cupello 3-0, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 3-1, Bacigalupo-Sporting Casoli 5-
0.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Cologna 1-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Roseto 2-1, Città di Giulianova-Caldora 5-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-VIRTUS
VASTO 3-1
01-12-2012 20:02 - News Generiche

Brutta sconfitta per i giovanissimi '99 che, reduci dalla vittoria contro il River, perdono per 3-1 sul
campo dell'Acqua e Sapone.
Al quarto d'ora i padroni di casa vanno in vantaggio con Della Marra; il pareggio vastese è firmato
da Napolitano su calcio di punizione, ma l'Acqua e Sapone riesce a segnare altri due gol, entrambi
realizzati da Forcella, che fissano il punteggio finale sul 3-1. Da segnalare un arbitraggio non
all'altezza della situazione che ha pesantemente condizionato l'andamento della gara.
Ad ogni modo i vastesi cercheranno il riscatto nel prossimo turno, quando ospiteranno la Flacco
Porto.

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-VIRTUS VASTO 3-1 (2-1)
Reti: 15' Della Marra (AES), 25' Napolitano (VV), 35' Forcella (AES), 47' Forcella (AES).
Acqua e Sapone: Ferrone, Cilli, Ricciardi, Palusci, D'Alonzo, Marano, Massa, Fecondo, Martella,
Forcella, Della Marra. All. Castorani
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Ruffilli, Sarchione, Carulli, Napolitano, De Filippis, Della Penna,
Tallarino, Galiè, Alberico. All. Marinucci
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-POGGIO DEGLI
ULIVI 1-1
01-12-2012 19:55 - News Generiche

Termina con un giusto pareggio il big match tra Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi, valido per il 12°
turno del campionato regionale allievi girone B. Le due squadre si sono divise la posta in palio dopo
una partita intensa ed equilibrata, con gli ospiti meglio nel primo tempo e i locali meglio nella ripresa.
In avvio di gara, dopo una fase di studio, c'è l'episodio che potrebbe cambiare il match: l'arbitro
espelle per fallo da ultimo uomo il portiere del Poggio degli Ulivi che quindi è costretto a giocare il
resto del match (più di un'ora) in inferiorità numerica. I vastesi però non sfruttano la susseguente
punizione dal limite e soffrono gli ospiti, che giocano bene e al 30' sbloccano il risultato in mischia
con D'Anteo; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il Poggio degli Ulivi comincia a pagare la stanchezza ma cerca in tutti i modi di
difendere il vantaggio; i vastesi non sono molto incisivi in attacco e ricorrono ai calci di punizione.
Su uno di questi, a un quarto d'ora dalla fine Ciancaglini trova con un perfetto colpo di testa la rete
del pareggio dei padroni di casa. Nei restanti minuti non succede nulla e il match termina quindi 1-1:
è un pareggio che può considerarsi giusto, visto che le due squadre non hanno creato molte
occasioni da gol giocando soprattutto a centrocampo. 
Nel prossimo turno i vastesi faranno visita alla Virtus Cupello.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1 (0-1)
Reti: 30' D'Anteo (P), 65' Ciancaglini (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli (Marianacci),
Fabrizio, D´Ottavio, Balzano (Desiati), Marchesani (Forte). All. Acquarola
Poggio degli Ulivi: Angelosante, Trave, Di Giacomo, Del Conte, D'Anteo, Ciaccio, Scarponcini,
Cipressi, Balducci, Catena, Memmo. All. Rachini
Arbitro: Lammanda di Vasto

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SPORTING
CASOLI 5-0
01-12-2012 19:39 - News Generiche

Secondo 5-0 consecutivo per i giovanissimi '98 che, dopo aver espugnato Francavilla, battono con
lo stesso punteggio anche lo Sporting Casoli.
Gara subito in discesa per i vastesi che prima al 2' passano in vantaggio con Natalini, che con un
tiro di prima intenzione sorprende il portiere ospite, e poi al 19' raddoppiano con Pianese, che
finalizza una bella azione corale; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa Natalini cala il tris della Bacigalupo che poco dopo va a segno anche con Libero (bel
colpo di testa dopo un calcio di punizione) e Ciafardini (fantastica giocata con un meraviglioso tiro al
volo che beffa il portiere ospite): il match termina così 5-0 per i vastesi che ottengono il secondo
successo di fila e salgono a 29 punti in classifica. Ottime prestazioni anche dei ragazzi che sono
entrati a partita in corso, che dimostrano tutto il loro valore e le loro qualità: complimenti! 
Nel prossimo turno la Bacigalupo sarà di scena a Loreto Aprutino.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SPORTING CASOLI 5-0 (2-0)
Reti: 2' Natalini (B), 19' Pianese (B), 54' Natalini (B), 63' Libero (B), 70' Ciafardini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Esposito), Vicoli (Valette), Di Casoli, Frangione, Aganippe,
Benvenga (Ciafardini), Tafili (Libero), Pianese (Natarelli), Fiore (Femminilli), Natalini. All. Baiocco
Sporting Casoli: Di Cino, Borrelli, Velmishi, Braccia, De Camillis, Pace, Bologna, Caniglia,
Malandra, D´Alonzo, Hakani. All. Bozzi
Arbitro: Stampone di Vasto
		



DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-S. CASOLI E VIRTUS
VASTO-POGGIO DEGLI ULIVI (LIVE)
30-11-2012 18:03 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 1 dicembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Sporting Casoli (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-Poggio
degli Ulivi (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-SPORTING CASOLI 5-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.45. Al 2' Bacigalupo in vantaggio con Natalini. Al 20' raddoppio
di Pianese. Fine primo tempo: 2-0. Inizio secondo tempo ore 16.40. Al 55' Natalini cala il tris. Al 65'
poker di Libero. Al 70' quinto gol vastese firmato da Ciafardini. Finale: 5-0.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Di Casoli, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Sporting Casoli: Di Cino, Borrelli, Velmishi, Braccia, De Camillis, Pace, Bologna, Caniglia,
Malandra, D'Alonzo, Hakani. All. Bozzi
Arbitro: Stampone di Vasto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.20. Al 20' Poggio degli Ulivi in 10, espulso il portiere per fallo da
ultimo uomo. Al 30' Poggio degli Ulivi in vantaggio. Fine primo tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore
18.15. Al 65' pareggio vastese firmato da Ciancaglini. Finale: 1-1.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Fabrizio,
D'Ottavio, Balzano, Marchesani. All. Acquarola
Arbitro: Lammanda di Vasto


		





GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-D´ANNUNZIO
MARINA 1-1
29-11-2012 19:36 - News Generiche

Nel posticipo dell'11' turno del campionato regionale giovanissimi girone B il Penne ferma sull'1-1 la
D'Annunzio Marina. Le reti sono state firmate da Bianchini per i locali e da Cupello per gli ospiti: con
questo pareggio la D'Annunzio Marina aggancia al secondo posto la Bacigalupo (entrambe le
squadre hanno 26 punti).
		



SABATO "DI FUOCO" ALLA 167 DI VASTO
28-11-2012 15:03 - News Generiche

Sarà un sabato ad alta tensione quello che verrà vissuto sul campo della zona 167 di Vasto, dove il 1°
dicembre alle ore 17.15 è in programma il big match del 12° turno del campionato regionale allievi
girone B: Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi. Le due squadre si presentano alla partitissima con 4 punti
di distacco: i vastesi, secondi in classifica a quota 26, hanno però una partita in meno rispetto alla
capolista Poggio degli Ulivi, che è a quota 30 e vuole difendere a tutti i costi il titolo regionale
conquistato lo scorso anno. Si preannuncia una partita aperta a tutti gli esiti che rappresenterà un bel
banco di prova per i ragazzi di mister Acquarola, intenzionati prima ad accorciare il ritardo dalla
vetta aggiudicandosi la gara di sabato contro la capolista e poi a superarla in classifica vincendo
anche il recupero contro la Renato Curi Angolana (data ancora da stabilire). E' un obiettivo
sicuramente ambizioso per i vastesi, vista la forza del Poggio degli Ulivi e della Renato Curi
Angolana che sono squadre molto forti e quadrate: il fattore campo però potrebbe avere un ruolo
fondamentale considerando che entrambi i match si giocheranno tra le mura amiche, alla 167 di
Vasto. Come detto in precedenza, il calcio d'inizio di Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi è fissato sabato
1° dicembre alle ore 17.15: forza ragazzi! 
Prima del big match del campionato regionale allievi ci sarà un'altra partita importante, questa volta
nella categoria giovanissimi: alle ore 15.45 sempre alla 167 la Bacigalupo Vasto ospiterà lo Sporting
Casoli, squadra che occupa posizioni di metà classifica. I vastesi, attualmente secondi, non dovranno
sottovalutare gli avversari (che tra l'altro sono in ottima forma con 3 risultati utili consecutivi
ottenuti), e cercheranno di ripetere la scintillante prestazione di Francavilla, dove domenica scorsa
hanno vinto con un secco 5-0. 
Le due gare saranno sicuramente seguite da un buon numero di spettatori, considerando
l'importanza della posta in palio: ma l'invito rivolto alla città è di venire in massa al campo della zona
167 e di far sentire la vicinanza ai giovani vastesi che rappresentano il nostro futuro. Ribadiamo gli
appuntamenti: alle ore 15.45 aprirà le danze Bacigalupo Vasto-Sporting Casoli (giovanissimi '98-'99),
a seguire, alle ore 17.15, toccherà a Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi (allievi '96-97). La speranza è
quella di vivere un sabato spettacolare ed emozionante, con la città di Vasto che torna protagonista
anche nel settore giovanile. TUTTI ALLA 167 A SOSTENERE I GIOVANI VASTESI!
Il programma delle gare della Bacigalupo Virtus Vasto sarà chiuso dagli impegni in trasferta dei
giovanissimi '99 (sabato alle ore 17 sul campo dell'Acqua e Sapone) e degli allievi '97 (domenica
alle ore 10.30 sul terreno della Fater Angelini): bisognerà cercare di conquistare punti importanti
contro avversari alla portata. FORZA RAGAZZI, FATEVI VALERE!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-11-2012 22:59 - News Generiche

Si è giocata l'11° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel posticipo di lunedì la Spal Lanciano batte per 2-1 il River, vincono anche il
Poggio degli Ulivi (4-0 sulla Fater Angelini) e la Virtus Vasto (5-1 sull'Acqua e Sapone) che restano
nei primi due posti della classifica e si affronteranno alla 167 nel big-match di sabato prossimo,
cade invece la Renato Curi Angolana, sconfitta per 2-0 a Cupello; colpi esterni per la Giovanile
Chieti e per il Francavilla che passano sui terreni della Bacigalupo e della D'Annunzio Marina, bene
la Durini che regola con un netto 6-1 il Penne, termina in parità infine San Salvo-Lauretum.
Giovanissimi girone B. Con Penne-D'Annunzio Marina rinviata a giovedì, nelle altre gare la Renato
Curi Angolana, la Bacigalupo e la Giovanile Chieti battono rispettivamente la Flacco Porto, il
Francavilla e il San Salvo; successi anche per il Fossacesia (2-1 sul Lauretum), per lo Sporting
Casoli (4-1 sull'Acqua e Sapone) e per la Virtus Vasto (2-1 sul River), mentre il Sant'Anna conquista
la sua prima vittoria in campionato espugnando il terreno del fanalino di coda Spal Lanciano.
Allievi girone A. Tra le squadre di testa rallenta solo il Pineto, fermato sul 5-5 dal Castiglione
Valfino, vincono invece il Celano (3-0 sulla Federlibertas), il San Nicolò (3-0 sul Martinsicuro) e la
Marsica (2-1 sul Cologna); l'Olympia Cedas sale al quinto posto piegando per 3-1 il Castelnuovo
Vomano, ottengono 3 punti preziosi anche il Montorio, il Tortoreto e l'Amiternina che sconfiggono il
Roseto, la Caldora e il Città di Giulianova.
Giovanissimi girone A. Primo passo falso dei Delfini Biancazzurri che non vanno oltre lo 0-0 sul
campo del San Nicolò, ne approfitta il Poggio degli Ulivi che si avvicina alla vetta rifilando 8 reti al
Roseto. Bene l'Amiternina (4-1 sul Castiglione Valfino), la Marsica (6-0 sul Città di Giulianova) e il
Cologna (4-0 sulla Federlibertas), il Celano e il Capistrello perdono invece contro il Pineto e contro il
Castelnuovo Vomano; scivola all'ultimo posto una Caldora in difficoltà, che raccoglie solo un punto
nella sfida interna contro l'Olympia Cedas.

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 0-5
25-11-2012 21:38 - News Generiche

Tornano alla vittoria i giovanissimi '98 che rifilano 5 reti al Francavilla al termine di una gara che si è
messa subito in discesa per i vastesi.
C'è infatti un inizio sprint della Bacigalupo che, trascinata da uno straripante Natalini che segna
quattro gol di ottima fattura in mezz'ora di gioco, ipoteca il successo già prima dell'intervallo; si va al
riposo infatti sullo 0-4.
Nella ripresa Vicoli arrotonda il risultato, e il match finisce così 5-0 per i vastesi che hanno offerto
una buona prova: molto positivo anche il fatto di non aver subito gol, con la Bacigalupo che si
conferma la miglior difesa del campionato con soltanto 3 reti subite dopo 11 turni. 
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno lo Sporting Casoli, avversario da non sottovalutare.

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-5 (0-4)
Reti: 8' Natalini (B), 13' Natalini (B), 19' Natalini (B), 28' Natalini (B), 47' Vicoli (B).
Francavilla: Giangiacomo, Garozzo, Albasini, De Simone, Cirotti, Rabottini, Menegazzi,
Giancristofaro, Scarinci, Nicolini, D'Ancona. All. Paolini
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Di Casoli), Vicoli, Femminilli (Carriero), Frangione, Aganippe,
Benvenga (Natarelli), Tafili (Esposito), Pianese, Fiore (Libero), Natalini (Ciafardini). All. Baiocco
Arbitro: Celeste di Chieti

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-RIVER 2-1
25-11-2012 20:02 - News Generiche

Fondamentale successo per i giovanissimi '99 che piegano con il risultato di 2-1 il River e salgono a
11 punti in classifica.
Dopo un primo tempo sotto tono, i vastesi passano in vantaggio nella ripresa con Alberico, ma
vengono raggiunti poco dopo dai rosanero che pareggiano con Finocchio; a 10 minuti dalla fine
comunque i ragazzi di mister Marinucci si portano di nuovo avanti con Napolitano che trasforma un
calcio di rigore. Il match termina così 2-1 per i vastesi che ottengono una vittoria molto preziosa,
anche in vista della trasferta di sabato prossimo sul campo dell'Acqua e Sapone.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-RIVER 2-1 (0-0)
Reti: 46' Alberico (VV), 49' Finocchio (R), 60' Napolitano su rigore (VV).
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Ruffilli, Sarchione, Napoletano, Celenza, Napolitano, Di
Lorenzo, Tallarino, Galiè, Alberico. All. Marinucci
River: Capone, Di Nicola, Di Pasquale, Mazzocco, De Nardis, Pisano, Finocchio, Falco, Salvatore,
Claps, Di Lorenzo. All. Ricciuti
Arbitro: Lammanda di Vasto

		



DALLE ORE 11: FRANCAVILLA-BACIGALUPO E
VIRTUS VASTO-RIVER (LIVE)
24-11-2012 22:01 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11 di domenica 25 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Francavilla-Bacigalupo (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-River
(giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-5
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.55. Al 10' Bacigalupo in vantaggio con Natalini. Al 15' raddoppio
di Natalini, al 20' tris ancora firmato da Natalini. Al 30' poker di Natalini. Fine primo tempo: 0-4.
Inizio secondo tempo ore 11.45. Al 50' Vicoli segna il 5-0 vastese. Finale: Francavilla-Bacigalupo 0-
5.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Femminilli, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Celeste di Chieti

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-RIVER 2-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 11.50. Al 50'
Virtus Vasto in vantaggio con Alberico, poco dopo il River pareggia. Al 60' Virtus Vasto di nuovo
avanti con Napolitano. Finale: 2-1 per la Virtus Vasto.

		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-11-2012 19:41 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-5, Bacigalupo-Giov. Chieti 0-1, Durini-
Penne 6-1, Virtus Cupello-R.C. Angolana 2-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Pineto 5-5.
Giovanissimi regionali girone A: Amiternina-Castiglione Valfino 4-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-VIRTUS
VASTO 1-5
24-11-2012 19:06 - News Generiche

Prova di forza degli allievi regionali '96 che espugnano con un netto 5-1 il campo dell'Acqua e
Sapone e salgono da soli al secondo posto in classifica, in virtù della sconfitta della Renato Curi
Angolana che ha perso a Cupello.
Gara in discesa per i vastesi che nel primo tempo si portano sul 2-0 grazie alle reti di D'Ottavio e
Carulli; nella ripresa la doppietta di Balzano e il gol di Desiati fissano il punteggio finale sul 5-1, con
la rete locale che è stata firmata da Perilli. E' una vittoria fondamentale per i ragazzi di mister
Acquarola che in classifica scavalcano la Renato Curi Angolana, in attesa di recuperare anche lo
scontro diretto. Bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno la capolista Poggio degli Ulivi in quello che si preannuncia
il big-match del 12° turno.

IL TABELLINO
ACQUA E SAPONE-VIRTUS VASTO 1-5 (0-2)
Reti: Perilli (AES), D'Ottavio (VV), Carulli (VV), Balzano (VV), Balzano (VV), Desiati (VV).
Acqua e Sapone: De Flaviis, Mazzocchetti, Giannetta, Micolucci, Cabras, Gianni, Maione,
Guardiani, Perilli, Ranghelli, Pesce. All. Pavone
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Forte, Marinelli, Ciancaglini, Piras (Fabrizio), Labrozzi, Balzano,
Marchesani, Carulli (Desiati), D'Ottavio. All. Acquarola
Arbitro: Paolini di Pescara
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI
0-1
24-11-2012 18:22 - News Generiche

Una rete di Pantalone in avvio di gara consente alla Giovanile Chieti di battere la Bacigalupo
nell'anticipo dell'11° turno del campionato regionale allievi girone B. E' un successo meritato per i
ragazzi di mister D'Ascanio che hanno avuto sempre sotto controllo la sfida, non riuscendo però a
chiuderla; i vastesi invece sono stati davvero poco incisivi in avanti, con la difesa ospite che non ha
quasi rischiato nulla controllando agevolmente le sporadiche incursioni avversarie.
La cronaca del match si apre con il vantaggio della Giovanile Chieti: al 7' Pantalone fa partire un
gran tiro che si infila sotto l'incrocio dei pali per la rete dell'1-0. La Bacigalupo, in campo con tutti
'97, non sfigura e resta in partita, costruendo buone azioni nelle quali però manca sempre l'ultimo
passaggio; poco prima dell'intervallo ci riprovano gli ospiti con Cerasi che sfiora il raddoppio
colpendo un clamoroso palo, si va al riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa la Giovanile Chieti amministra il vantaggio fallendo più volte il gol del 2-0, con
Villamagna che si esibisce in ottimi interventi che fanno restare in partita la Bacigalupo. Il risultato
resta quindi in bilico fino alla fine, anche se i vastesi non riescono a essere quasi mai pericolosi
impensierendo gli ospiti solo in qualche mischia nei minuti di recupero. Il match termina comunque
1-0 per la Giovanile Chieti che ha dimostrato di poter ambire ai primi posti della classifica e ha avuto
l'unica pecca di non riuscire a chiudere la partita. Per i vastesi una prestazione non da buttare, ma
senza occasioni da gol è difficile conquistare un risultato positivo: saranno molto importanti ora i
prossimi tre impegni contro Fater Angelini, Penne e Spal Lanciano, nei quali la Bacigalupo cercherà
di ottenere più punti possibili per migliorare la propria classifica.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 0-1 (0-1)
Reti: 7' Pantalone (GC).
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli (Vicoli), Farina, Marinelli, Rossi (Sciocchetti), Santoro,
Ciccotosto, Cozzolino (D'Adamo), Polisena (Carriero), Tallarino (Ciccarone). All. Bozzella
Giovanile Chieti: Coppeta, Cerqueti, Angelozzi, Di Spirito, Casillo, Pantalone, Del Prete, Rampino,
Cerasi, Valentino, Amico. All. D'Ascanio
Arbitro: Di Monte di Lanciano

		





DALLE ORE 15.45: ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI (LIVE)
23-11-2012 18:31 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 24 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-Giovanile Chieti (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i
finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 0-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Al 10' Giovanile Chieti in vantaggio. Fine primo tempo: 0-1.
Inizio secondo tempo ore 16.50. Finale: 0-1.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Ciccotosto, Cozzolino,
Polisena, Tallarino. All. Bozzella
Arbitro: Di Monte di Lanciano


		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
22-11-2012 12:28 - News Generiche

Facciamo il punto della situazione anche sui campionati allievi e giovanissimi sperimentali, dove
siamo arrivati al 5° turno.
Allievi. Al momento è in testa con 13 punti all'attivo il Poggio degli Ulivi, inseguito dal Teramo (a
quota 11). Scendendo in classifica troviamo la Giovanile Chieti e la Marsica, rispettivamente con 10
e 9 punti, per poi arrivare alla D'Annunzio Marina che è a quota 7. Gli ultimi tre posti sono infine
occupati dal Francavilla, dal Capistrello e dalla Virtus Cupello: quest'ultima non ancora si sblocca
dopo le prime 5 giornate, dove sono arrivate altrettante sconfitte.
Giovanissimi. Sembra un rullo compressore il Real Marsica che è in vetta a punteggio pieno; alle
sue spalle ci sono Poggio degli Ulivi, Giovanile Chieti e D'Annunzio Marina, tutte in grado di poter
lottare fino alla fine con l'attuale capolista. Discreti risultati per Teramo, Torre Alex, Francavilla e
Fater Angelini che sono a metà classifica, mentre stazionano nei bassifondi Virtus Lanciano,
Pinetanova e Celano (tutte a quota 3) e l'Oratoriana che al momento è ultima con un solo punto
all'attivo.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-11-2012 19:54 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Il big match se lo aggiudica la Renato Curi Angolana che interrompe la corsa del
Poggio degli Ulivi piegandolo per 2-1, bene anche la Virtus Vasto (4-0 sul River), la Giovanile Chieti
(2-0 sulla D'Annunzio Marina) e il Lauretum (2-0 sulla Bacigalupo), mentre la Virtus Cupello viene
fermata sull'1-1 dalla Spal Lanciano; in chiave salvezza fondamentali successi per il Penne, per
l'Acqua e Sapone e per la Fater Angelini che superano rispettivamente il San Salvo, il Francavilla e
la Durini.
Giovanissimi girone B. Termina in parità Bacigalupo-Giovanile Chieti e ne approfittano la Renato
Curi Angolana, la D'Annunzio Marina e la Flacco Porto che battono l'Acqua e Sapone, il Francavilla
e la Spal Lanciano; finiscono 1-1 Fossacesia-Sporting Casoli e Sant'Anna-Virtus Vasto, vincono tra
le mura amiche invece il River (3-0 sul Penne) e il San Salvo (2-0 sul Lauretum).
Allievi girone A. Resta in vetta il Celano che rifila 3 reti alla Caldora, lo inseguono il San Nicolò, la
Marsica e il Pineto che sconfiggono rispettivamente il Montorio, l'Olympia Cedas e il Città di
Giulianova; terminano in parità Amiternina-Cologna e Roseto-Tortoreto, mentre conquistano 3 punti
importanti il Castelnuovo Vomano (3-2 sul Martinsicuro) e la Federlibertas (2-1 sul Castiglione
Valfino).
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì pomeriggio tra Delfini Biancazzurri e
Castelnuovo Vomano, vincono il Poggio degli Ulivi, la Federlibertas, l'Olympia Cedas e il Celano
che superano il San Nicolò, il Capistrello, il Roseto e la Caldora, finiscono in parità invece Castiglione
Valfino-Pineto, Città di Giulianova-Amiternina e Cologna-Marsica. 

		



Commenti

INCONTRO RC ANGOLANA POGGIO DEGLI ULIVI
scritto da PIEROLOI il 20-11-2012
comunico che il secondo gol dell'Angolana e stato realizzato da LoIacono Edoardo e non da
Persichitti.
 Grazie.
				

Angolana-Poggio
scritto da asdbacigalupovasto il 20-11-2012
Ci era stato comunicato da un ragazzo dell'Angolana che il secondo gol è di Persichitti che aveva
deviato in rete un tiro di Lo Iacono. In questo caso credo che la rete vada assegnata a Persichitti.
				

Angolana Poggio
scritto da PIEROLOI il 21-11-2012
Un gol puo essere memorabile anche se fatto in una porta disegnata su un muro:
Gentili signori, ringrazio per la pubblicazione, vi invito a visitare il sito ufficiale dellAngolana che
attribuisce meritatamente il gol a LoIacono: non c'e stata deviazione della palla  e poi l'hanno visto
tutti meno 1
Un cordiale saluto
 
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, SANT'ANNA-VIRTUS
VASTO 1-1
18-11-2012 17:40 - News Generiche

Prestazione al di sotto delle aspettative per i giovanissimi '99 che pareggiano con il risultato di 1-1
sul campo del Sant'Anna. I vastesi, reduci dalla vittoria a tavolino contro la Spal Lanciano, non sono
riusciti a conquistare altri 3 punti che sarebbero stati molto preziosi per la classifica; nella gara
odierna il Sant'Anna nella ripresa è anche andato in vantaggio con Sablone (terzo centro stagionale
per lui), ma poco dopo è costretto a subire la rete del pareggio di Napolitano (anche lui alla terza
marcatura in campionato) che su punizione ha firmato l'1-1. Con questo risultato la Virtus Vasto sale
a 8 punti, mentre il Sant'Anna raggiunge quota 2: i ragazzi di mister Marinucci ora sono attesi dalla
sfida interna contro il River, che è in un buon momento di forma come testimonia il 3-0 rifilato al
Penne.

IL TABELLINO
SANT'ANNA-VIRTUS VASTO 1-1 (0-0)
Reti: 45´ Sablone (SA), 50´ Napolitano (VV).
Sant´Anna: Bonomini, Consorte, Morgante, Lizzi, Antenozzi, Cavallo, Giardinelli, Belli, Sciscente,
Sablone, Zappone. All. Proietto
Virtus Vasto: Di Felice, Napoletano, Tallarino, Carulli (Maccione), Sarchione, Di Virgilio (Celenza),
Canosa (Della Penna), Napolitano, De Filippis, Liberatore (Di Lorenzo), Antonino (Capezio). All.
Marinucci
Arbitro: Cirillo di Pescara
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 10°
GIORNATA
18-11-2012 14:58 - News Generiche

Per i risultati della 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione
del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra in home page.
D´Annunzio Marina-Francavilla (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Spal Lanciano (giovanissimi
girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Delfini Biancazzurri-Castelnuovo Vomano
(giovanissimi girone A) è in programma lunedì.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-RIVER 4-0
18-11-2012 14:47 - News Generiche

Dopo il pareggio sul campo della Spal Lanciano e il rinvio della gara contro la Renato Curi
Angolana, gli allievi regionali '96 della Virtus Vasto tornano al successo rifilando un netto 4-0 al
River.
Dopo un avvio senza tante occasioni da gol, al 30' ci pensa Carulli a sbloccare il risultato con un
geniale tiro di punta; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa sale in cattedra Balzano che prima di testa segna il gol del raddoppio e poi con una
bella iniziativa salta il diretto avversario e firma il 3-0. Nel finale Marchesani da calcio d'angolo cala
il poker: il match termina così 4-0 per i vastesi che continuano a inseguire il Poggio degli Ulivi e la
Renato Curi Angolana, che al momento occupano i primi due posti della classifica.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-RIVER 4-0 (1-0)
Reti: 30' Carulli (VV), 50' Balzano (VV), 60' Balzano (VV), 70' Marchesani (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Forte, Marchesani, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Fabrizio,
D'Ottavio, Balzano, Desiati. All. Acquarola
River: Speranza, Di Rito, Gaggiano, Gasbarri, Colarossi, Nannarone, Verratti, Spinelli, Mattucci,
Hallulli, Carrino. All. Barbetta
Arbitro: Del Villano di Vasto
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE
CHIETI 1-1
18-11-2012 14:03 - News Generiche

Una sfortunata Bacigalupo non riesce a portare a casa il bottino pieno nello scontro diretto contro la
Giovanile Chieti: i vastesi avrebbero meritato il successo ma hanno pagato a caro prezzo alcune
ingenuità e disattenzioni nell'ultimo quarto d'ora.
Primo tempo abbastanza equilibrato con un paio di occasioni per entrambe le squadre, ma il
risultato non si schioda dallo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo attacca a testa bassa e chiude gli avversari nella loro metà campo: al 50'
Frangione con un perfetto colpo di testa segna il gol del meritato 1-0. La Giovanile Chieti non
reagisce ed è in netta difficoltà, ma i vastesi sciupano due ottime opportunità per raddoppiare con
Benvenga e Frangione e la partita resta in bilico. A 5 minuti dalla fine un ingenuo retropassaggio
mette in difficoltà la difesa locale: la Giovanile Chieti guadagna un calcio d'angolo (in verità
inesistente) e nel cross susseguente si procura un penalty, anche questo molto dubbio, che
Fratangelo trasforma nel gol del pareggio. Una vera e propria beffa per la Bacigalupo che meritava i
3 punti, ma non è riuscita a conquistarli a causa della poca attenzione avuta nei minuti finali.
L'arbitraggio ha sicuramente condizionato il risultato finale con le incredibili decisioni che hanno
regalato l'1-1 agli ospiti, ma non può essere una scusante per i vastesi che dovevano chiudere la
partita segnando il 2-0 e che hanno commesso un grave errore nell'azione del pareggio degli
avversari. Ad ogni modo nella gara odierna la Bacigalupo ha dimostrato di essere superiore alla
Giovanile Chieti, che ha pagato anche l'assenza dell'infortunato Pastore (auguri di pronta
guarigione per lui) e che ha giocato un secondo tempo in grande difficoltà e sofferenza. I vastesi
dovranno riprendere la loro marcia nella trasferta di Francavilla di domenica prossima: l'obiettivo
minimo del secondo posto, che permetterebbe la qualificazione alle semifinali regionali, è alla
portata e si può raggiungere evitando le disattenzioni finali di oggi. Bravi comunque ragazzi, avete
fatto una delle migliori prestazioni del campionato, giocando con questa determinazione vi rifarete
sicuramente!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 1-1 (0-0)
Reti: 50' Frangione (B), 65' Fratangelo su rigore (GC).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese
(Natarelli), Fiore (Libero), Natalini. All. Baiocco
Giovanile Chieti: Lupone, Amicone, Perrotti, Di Giovanni, Sticca, D´Angelo, Sinni, Finocchio, Di
Meo, Fratangelo, Passaro. All. Majo
Arbitro: Ucci di Vasto

		





DALLE ORE 10: BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI E
VIRTUS VASTO-RIVER (LIVE)
17-11-2012 23:02 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10 di domenica 18 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Giovanile Chieti (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-River
(allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.05. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 10.55. Al
50' Bacigalupo in vantaggio con Frangione. Finale 1-1: la Giovanile Chieti pareggia su rigore
inesistente.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Giovanile Chieti: Lupone, Amicone, Perrotti, Di Giovanni, Sticca, D'Angelo, Sinni, Finocchio, Di
Meo, Fratangelo, Passaro. All. Majo
Arbitro: Ucci di Vasto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-RIVER 4-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.45. Al 30' Virtus Vasto in vantaggio con Carulli. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 12.45. Al 50' raddoppio di Balzano. Al 60' tris di Balzano.
Finale 4-0: il poker porta la firma di Marchesani.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Forte, Marchesani, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Fabrizio,
D'Ottavio, Balzano, Desiati. All. Acquarola
River: Speranza, Di Rito, Gaggiano, Gasbarri, Colarossi, Nannarone, Verratti, Spinelli, Mattucci,
Hallulli, Carrino. All. Barbetta
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-11-2012 20:57 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 2-0, Lauretum-Bacigalupo 2-0,
Penne-San Salvo 2-1, R.C. Angolana-Poggio degli Ulivi 2-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-R.C. Angolana 1-5, River-Penne 3-0.
Allievi regionali girone A: Federibertas-Castiglione Valfino 2-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Pineto 1-1.
		



Commenti

angolana-poggio
scritto da vincenzo il 17-11-2012
grande prestazione dei ragazzi dell'angolana,che battendo i rivali si avvicinano alla vetta.infatti
vincendo il recupero con il vasto sarebbero primi.La partita e' stata molto combattuta,con un primo
tempo e parte della ripresa,dominato dall'angolana che ha fallito diverse occasioni da gol.Il poggio
si e' visto solo nel finale,in cui e' riuscita ad accorciare le distanze.
Un complimento al mister dell'angolana,che sta' plasmando un gruppo formidabile.
				



ALLIEVI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO 2-0
17-11-2012 20:25 - News Generiche

Prova opaca per gli allievi regionali '97 che vengono sconfitti con il risultato di 2-0 sul difficile campo
del Lauretum. Alla vigilia la trasferta si presenta proibitiva e ostica per i vastesi che pagano anche
alcune assenze: i padroni di casa invece possono contare su un attacco molto incisivo, con Di
Pietro punto di riferimento del reparto.
Il match parte con un paio di ottime occasioni per il Lauretum che però non riesce a sbloccare il
risultato: prima Di Martino spara alle stelle a tu per tu con Villamagna, poi Di Pietro colpisce una
traversa direttamente da calcio di punizione; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa continua la supremazia dei padroni di casa che si portano sul 2-0: è una doppietta del
neo entrato Squartecchia, che va a segno prima con un gran tiro da fuori area e poi in mischia, a
mettere la gara in discesa per i ragazzi di mister Casciani. I vastesi, complice anche una giornata
decisamente storta, impensieriscono soltanto in un paio di circostanze la difesa avversaria che però
in qualche modo riesce a cavarsela. Il match termina così 2-0 per il Lauretum che ha meritato il
successo; gara da dimenticare in fretta invece per la Bacigalupo che ha offerto una prestazione
sotto tono. 

IL TABELLINO
LAURETUM-BACIGALUPO 2-0 (0-0)
Reti: 47´ Squartecchia (L), 58´ Squartecchia (L).
Lauretum: Di Benedetto, Sposetti, Pellegrini, Casale, Verri, Rasetta, D´Agostino, Troiano, Di Pietro,
Chiavaroli (Squartecchia), Di Martino. All. Casciani
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli (Sciocchetti), Farina, Marinelli, Rossi, Santoro,
Ciccotosto, Cozzolino (Ciccarone), Polisena (Canosa), Tallarino (D´Adamo). All. Bozzella
Arbitro: Antonetti di Pescara
		





DALLE ORE 15.30: ALLIEVI REGIONALI, LAURETUM-
BACIGALUPO (LIVE)
17-11-2012 10:50 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.30 di sabato 17 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Lauretum-Bacigalupo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di
tempo.

ALLIEVI: LAURETUM-BACIGALUPO 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.40. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.35. Al
50' Lauretum in vantaggio. Al 60' raddoppio del Lauretum. Finale: 2-0.
Reti: 47' Squartecchia (L), 58' Squartecchia (L).
Lauretum: Di Benedetto, Sposetti, Pellegrini, Casale, Verri, Rasetta, D'Agostino, Troiano, Di Pietro,
Chiavaroli (Squartecchia), Di Martino. All. Casciani
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli (Sciocchetti), Farina, Marinelli, Rossi, Santoro,
Ciccotosto, Cozzolino (Ciccarone), Polisena (Canosa), Tallarino (D'Adamo). All. Bozzella


		





DOMENICA MATTINA A PARTIRE DALLE ORE 10 TUTTI
AL CAMPO DI VASTO MARINA!
16-11-2012 10:47 - News Generiche

E' arrivato il tempo del riscatto. Negli ultimi impegni i giovanissimi '98 e gli allievi '96 della
Bacigalupo Virtus Vasto hanno steccato, con i primi che sono stati sconfitti a Penne e i secondi che
sono stati fermati sul pareggio dalla non irresistibile Spal Lanciano. Domenica mattina ci sarà
l'occasione per riprendere la marcia: le due formazioni vastesi saranno impegnate tra le mura
amiche, sul campo di Vasto Marina.
Alle ore 10 apriranno le danze i giovanissimi '98 che affronteranno la forte Giovanile Chieti in uno
scontro diretto per la qualificazione alle semifinali regionali. I vastesi dovranno tirar fuori tutta la loro
grinta e determinazione per riscattare la brutta sconfitta di Penne e per restare incollati ai quartieri
alti della classifica: solo così potranno battere i teatini, che sono reduci da quattro vittorie
consecutive e vantano un reparto avanzato di tutto rispetto. Alle ore 11.30 sarà il turno degli allievi
'96 che ospiteranno il River: è una sfida di grande tradizione e storia a livello giovanile, ma i vastesi
vogliono sfruttare il fattore campo per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e per dimenticare
l'opaco pareggio contro la Spal Lanciano. C'è bisogno come al solito del sostegno della città per
queste due sfide molto importanti: domenica mattina andiamo tutti insieme a sostenere i giovani
vastesi a partire dalle ore 10 sul campo di Vasto Marina!
Il programma delle gare della Bacigalupo Virtus Vasto ovviamente non finisce qui: le altre due
formazioni del progetto saranno impegnate in trasferta.
Domani, sabato 17 novembre, gli allievi '97 saranno di scena a Loreto Aprutino in una gara che si
preannuncia molto ostica: il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.30. Poi, domenica 18 novembre alle
ore 11, i giovanissimi '99 faranno visita al Sant'Anna con l'obiettivo di conquistare il secondo
successo di fila dopo quello ottenuto a tavolino contro la Spal Lanciano. 
FORZA RAGAZZI, FATEVI VALERE!
		





GIOVANISSIMI: ASSEGNATO LO 0-3 A TAVOLINO IN
FAVORE DELLA VIRTUS VASTO
15-11-2012 13:18 - News Generiche

Dopo le vicende già descritte della gara Spal Lanciano-Virtus Vasto, valida per il 9° turno del
campionato regionale giovanissimi girone B, il Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale di oggi ha
assegnato la vittoria a tavolino alla Virtus Vasto e inoltre ha comminato un punto di penalizzazione
alla Spal Lanciano.
Ecco lo stralcio del comunicato che contiene la decisione adottata dal Giudice Sportivo:
"gara del 11/11/2012 SPAL LANCIANO - VIRTUS VASTO CALCIO
Il Giudice Sportivo
-Letto il referto arbitrale dal quale emerge che sul campo Fontecicero di Atessa all'ora prevista per
lo svolgimento della gara era presente solo la Società Virtus Vasto; il direttore di gara provvedeva al
riconoscimento della Società Virtus Vasto ed attendeva lo scadere del tempo regolamentare; 
trascorsi i 35' regolamentari senza l'arrivo della Società Spal Lanciano, squadra che si presentava
alle ore 11,08;
considerato che la Società Spal Lanciano non ha documentato, in funzione esimente, la mancata
presenza in campo all'ora prevista per lo svolgimento della gara come da C.U. n. 23 Pag. 91 del
8.11.2012,
-preso atto che nel campo comunale c'era in corso di svolgimento un'altra gara,ma che comunque il
tempo di attesa per l'inizio delle gare decorre dall'ora fissata; 
delibera
 a) di infliggere alla Società Spal Lanciano la perdita della gara con il punteggio di Spal Lanciano -
Virtus Vasto 0 - 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;
 b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 103.00 prevista per la prima rinuncia."
		



ESPOSIZIONE DELLA RELIQUIA DEL SANGUE DEL
BEATO GIOVANNI PAOLO II
14-11-2012 20:20 - News Generiche

L'Arcidiocesi di Chieti/Vasto e la Parrocchia di San Paolo Apostolo di Vasto (CH) hanno
programmato in occasione della esposizione della Reliquia del sangue del Beato Giovanni Paolo
II una serie di incontri con riflessioni su varie tematiche. Domani 15 Novembre si parlerà del mondo
dello sport e del calcio in particolare: interverrà il Presidente dela FIGC Giancarlo Abete che
parlerà alle 18:00 sul tema "Giovanni Paolo II e il mondo dello sport".
TUTTE LE SOCIETA' SONO INVITATE A INTERVENIRE CON I RAGAZZI, DIRIGENTI E
GENITORI.
		



RECUPERI: OK LA VIRTUS CUPELLO (ALLIEVI) E IL
CASTIGLIONE VALFINO (GIOVANISSIMI)
14-11-2012 19:33 - News Generiche

Si sono recuperate quest'oggi due gare nei campionati giovanili regionali.
Negli allievi girone B, la Virtus Cupello sfrutta al meglio la ripetizione della contestatissima
gara contro la D'Annunzio Marina vincendo per 3-2: i locali, che sono incappati anche in due
autoreti, sono andati a segno con Forte (doppietta) e Del Gianco.
Nei giovanissimi girone A, il Castiglione Valfino regola con un secco 4-1 il Città di Giulianova
grazie alle reti di Di Donato (doppietta), Di Marco e Ruggeri che hanno reso inutile la
marcatura ospite firmata da Di Carlo.
		



POSTICIPO ALLIEVI REGIONALI GIRONE B, RIVER-
FATER ANGELINI 3-1
12-11-2012 18:16 - News Generiche

Successo importante per il River che batte con il risultato di 3-1 la Fater Angelini nel
posticipo del 9° turno del campionato regionale allievi girone B. I rosanero, che erano reduci
da due sconfitte consecutive, sono riusciti a vincere grazie alle marcature di Dicara
(doppietta) e Mattucci, mentre i pescaresi sono andati a segno con Fusco. Con questo
risultato il River sale a 10 punti in classifica e aggancia la Bacigalupo (che deve recuperare
la partita con la D'Annunzio Marina), mentre la Fater Angelini rimane all'ultimo posto a quota
4.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-11-2012 20:22 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra River e Fater Angelini, la capolista Poggio
degli Ulivi resta a punteggio pieno rifilando 3 reti al Lauretum e allunga sulle inseguitrici,
visto che sono state rinviate a data da destinarsi Virtus Vasto-Renato Curi Angolana e
Bacigalupo-D'Annunzio Marina; successi pesanti per la Giovanile Chieti (4-0 sulla Durini),
per la Virtus Cupello (4-1 sul Penne) e per l'Acqua e Sapone (3-2 sulla Spal Lanciano), mentre
finisce in parità San Salvo-Francavilla.
Giovanissimi girone B. Cade la Bacigalupo a Penne (1-0) e ne approfittano la Renato Curi
Angolana, la D'Annunzio Marina e la Giovanile Chieti che battono rispettivamente il River, il
San Salvo e l'Acqua e Sapone; terminano con due pareggi Lauretum-Flacco Porto e
Francavilla-Fossacesia, goleada dello Sporting Casoli (5-0 sul Sant'Anna), non si è giocata
infine la gara tra Spal Lanciano e Virtus Vasto a causa dell'arrivo in ritardo della squadra
locale con annessa indisponibilità del campo Fonte Cicero di Atessa.
Allievi girone A. Tutto invariato nei quartieri alti della classifica: vincono infatti il Celano, il San
Nicolò, la Marsica e il Pineto che piegano rispettivamente l'Amiternina, l'Olympia Cedas, il
Castiglione Valfino e il Tortoreto, bene anche la Caldora (2-1 sul Martinsicuro), il Cologna (2-
1 sul Città di Giulianova) e il Montorio (3-1 sulla Federlibertas), termina in parità invece
Castelnuovo Vomano-Roseto.
Giovanissimi girone A. Scappano i Delfini Biancazzurri e il Poggio degli Ulivi che superano la
Caldora e il Pineto, provano a tenere testa alle due battistrada il San Nicolò e l'Amiternina che
battono il Castelnuovo Vomano e l'Olympia Cedas, mentre la Marsica viene sconfitta dal
Celano; nelle altre gare conquistano 3 punti importanti la Federlibertas (1-0 sul Città di
Giulianova) e il Roseto (3-2 sul Capistrello), mentre finisce 2-2 la sfida tra Cologna e
Castiglione Valfino.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 9°
GIORNATA
11-11-2012 13:44 - News Generiche

Per i risultati della 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
D´Annunzio Marina-San Salvo (giovanissimi girone B) si giocherà oggi pomeriggio, River-
Fater Angelini (allievi girone B) è in programma lunedì, Bacigalupo-D'Annunzio Marina (allievi
girone B) e Virtus Vasto-R.C. Angolana (allievi girone B) sono state rinviate a data da
destinarsi, Spal Lanciano-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) non è stata disputata per
arrivo in ritardo della squadra locale con annessa indisponibilità del campo di gioco.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL LANCIANO-VIRTUS
VASTO NON GIOCATA
11-11-2012 13:05 - News Generiche

Si attende la decisione del Giudice Sportivo per la gara Spal Lanciano-Virtus Vasto, che
secondo il comunicato ufficiale della Federazione si doveva disputare quest'oggi al Fonte
Cicero di Atessa alle ore 10.30. La Virtus Vasto e l'arbitro, giunti al campo alle ore 9.30,
hanno aspettato invano per più di un'ora e mezza l'arrivo della Spal Lanciano, che in realtà si
era recata in un altro campo, a Perano. Come evidenzia il referto arbitrale, la squadra locale
non si è presentata al Fonte Cicero entro il tempo di attesa: con la gara che doveva iniziare
alle ore 10.30, la Spal Lanciano è arrivata al campo (tra l'altro con 8 ragazzi) soltanto alle ore
11.10. Da sottolineare un altro aspetto: al Fonte Cicero si stava anche giocando un'altra
partita (Mario Tano-Castelfrentano del campionato provinciale allievi) che sarebbe terminata
a mezzogiorno, quindi il campo non era libero per giocare la gara Spal Lanciano-Virtus
Vasto. Questi sono i fatti accaduti oggi ad Atessa: ora dovrà decidere il Giudice Sportivo. 
		



DALLE ORE 10.30: GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL
LANCIANO-VIRTUS VASTO (LIVE)
11-11-2012 00:43 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di domenica 11 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Spal Lanciano-Virtus Vasto (giovanissimi girone B), segnalando
tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: SPAL LANCIANO-VIRTUS VASTO NON GIOCATA
Aggiornamenti: La Spal Lanciano non ancora si presenta al campo Fonte Cicero di Atessa. La
Spal Lanciano arriva al campo oltre il tempo di attesa: ora si attende la decisione della
Federazione.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-11-2012 23:58 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Spal Lanciano 3-2, Durini-Giovanile Chieti 0-4, Virtus
Cupello-Penne 4-1.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Bacigalupo 1-0, R.C. Angolana-River 2-0.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Marsica 1-2.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 1-0
10-11-2012 18:40 - News Generiche

Arriva la prima sconfitta stagionale per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
perdono sull'infuocato campo del Penne.
La partita comincia con un'occasione per gli ospiti fallita da Benvenga, poi i padroni di casa
guadagnano campo e, dopo aver colpito un palo, passano in vantaggio con un colpo di testa
di Di Simone. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo fallisce tre clamorose occasioni con Natarelli, Aganippe e
Benvenga e cade nelle provocazioni del Penne che con grande furbizia resiste agli assalti
vastesi e porta a casa 3 punti di prestigio. Per la Bacigalupo ci vuole più intelligenza per
vincere queste partite, soprattutto nei campi tradizionalmente caldi come quello di Penne: i
vastesi invece non sono stati capaci di offrire una prova gagliarda e grintosa, pagando a
caro prezzo alcune incredibili disattenzioni causate dalla poca cattiveria agonistica. Non tutti
i mali vengono per nuocere: la sconfitta subita nella bolgia di Penne potrebbe tornare utile
per il futuro.

IL TABELLINO
PENNE-BACIGALUPO 1-0 (1-0)
Reti: 15' Di Simone (P).
Penne: Di Norscia M., Liberatore, Antonioli, Bifari, De Antoniis, Ridolfi, D'Agostino, Diodoro,
Bianchini, Di Simone, Di Norscia N. All. Cantagallo
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli, Libero, Frangione, Vicoli, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Russo di Pescara
		





DALLE ORE 16: GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-
BACIGALUPO (LIVE)
10-11-2012 11:05 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 16 di sabato 10 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Penne-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i
finali di tempo.

GIOVANISSIMI: PENNE-BACIGALUPO 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 16.05. Al 15' Penne in vantaggio. Fine primo tempo: 1-0. Inizio
secondo tempo ore 16.50. Finale: 1-0.
Formazioni
Penne: Di Norscia M., Liberatore, Antonioli, Bifari, De Antoniis, Ridolfi, D'Agostino, Diodoro,
Bianchini, Di Simone, Di Norscia N. All. Cantagallo
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli, Libero, Frangione, Vicoli, Benvenga, Tafili, Pianese,
Fiore, Natalini. All. Baiocco
Arbitro: Russo di Pescara


		





ALLIEVI REGIONALI: RINVIATE BACIGALUPO-
D´ANNUNZIO E VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA
09-11-2012 17:51 - News Generiche

Sono state rinviate a data da destinarsi le gare Bacigalupo-D'Annunzio Marina e Virtus Vasto-
Renato Curi Angolana, valide per il 9° turno del campionato regionale allievi girone B.
La Protezione Civile ha disposto quest'oggi il rinvio causa forza maggiore: a Vasto, nella
parrocchia di San Paolo Apostolo (a pochi metri dal campo della zona 167), sono arrivate le
reliquie di Giovanni Paolo II per le quali è previsto un notevole afflusso di persone. 
Non si giocheranno quindi le due partite che vedevano impegnati tra le mura amiche gli
allievi '97 e gli allievi '96 della Bacigalupo Virtus Vasto: restano invece in programma le gare
in trasferta della Bacigalupo Virtus Vasto, con i giovanissimi '98 che sabato saranno di
scena a Penne (calcio d'inizio alle ore 16) e i giovanissimi '99 che domenica mattina faranno
visita alla Spal Lanciano.
		



LE DIFFERENZE TRA GIRONE A E GIRONE B: NUMERI
E STATISTICHE
08-11-2012 12:40 - News Generiche

Spesso si paragonano i due gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali: noi
l'abbiamo fatto dal punto di vista "numerico", evidenziando con le statistiche le differenze tra
i due raggruppamenti.
In questi primi 8 turni della regular season 2012-2013, fa riflettere soprattutto il dato delle reti
segnate: nel girone A, escludendo lo 0-3 a tavolino in Federlibertas-Olympia Cedas, sono
ben 523 (274 negli allievi e 249 nei giovanissimi), mentre nel girone B sono "soltanto" 394
(218 negli allievi e 176 nei giovanissimi). E' una differenza davvero sostanziale dopo soltanto
8 giornate di campionato: il girone A è quindi più prolifico, spettacolare e "zemaniano"
rispetto al girone B, che al contrario è più tattico e "difensivo". Come si potrebbe spiegare
questa interessante statistica? Il dibattito è aperto. Altro dato significativo è quello relativo
alle vittorie esterne: anche in questo caso c'è una differenza, anche se non marcata come in
precedenza, tra i due raggruppamenti. Nel girone A, che ha visto finora "soltanto" 36 vittorie
esterne, il fattore campo è più influente rispetto al girone B, nel quale ci sono stati ben 44
successi esterni: giocare in trasferta rappresenta quindi uno scoglio più difficile da superare
per le squadre del girone A. Anche qui svelare il perché di questa differenza è problematico,
e ci possono essere varie interpretazioni. 
E' stato molto interessante mostrare queste statistiche, che si sono rivelate sorprendenti:
non ci aspettavamo infatti una differenza "numerica" così sostanziale tra i due
raggruppamenti, che evidentemente sono ben diversi l'uno dall'altro. Tutti coloro che
vogliono intervenire possono ovviamente farlo, sottolineando la propria opinione.

		





RECUPERO ALLIEVI REGIONALI GIRONE B, PENNE-
SPAL LANCIANO 3-1
07-11-2012 21:43 - News Generiche

Nel recupero del 4° turno del campionato regionale allievi girone B, il Penne conquista il
primo successo stagionale superando con il risultato di 3-1 la Spal Lanciano. Sono andati a
segno per i padroni di casa De Fabritiis (doppietta) e Colangeli, mentre la marcatura ospite
porta la firma di Totaro. E' una vittoria importante per il Penne che abbandona l'ultimo posto
in classifica salendo a 5 punti, la Spal Lanciano invece resta a quota 4 (in coabitazione con la
Fater Angelini) ed è l'unica squadra ancora a secco di successi dopo 8 giornate di
campionato.
		



BACIGALUPO VIRTUS VASTO: LA PRESENTAZIONE
DELLE GARE DEL WEEKEND
07-11-2012 10:50 - News Generiche

Sarà un altro fine settimana ricco di emozioni quello che si prevede sabato 10 e domenica 11
novembre. Come al solito saranno 4 le partite che vedranno impegnate le squadre del
progetto Bacigalupo Virtus Vasto, ma andiamo con ordine.
Sabato 10 novembre apriranno le danze gli allievi '97 che, alle ore 15.45 sul campo della zona
167 di Vasto, ospiteranno la D'Annunzio Marina, formazione di tutto rispetto che è partita
bene e staziona nei quartieri alti della classifica. I vastesi dovranno tirar fuori il meglio di loro
stessi per conquistare il quarto risultato utile consecutivo che permetterebbe di non
interrompere la striscia positiva e di conservare l'imbattibilità tra le mura amiche. 
A seguire, alle ore 17.15 sempre sul campo della zona 167, è in programma la partita più
attesa di questo 9° turno dei campionati giovanili regionali: gli allievi '96 sfideranno la Renato
Curi Angolana in uno scontro diretto molto importante per la classifica e per le ambizioni
delle due squadre. I vastesi, terzi con 20 punti all'attivo, avranno di fronte i nerazzurri,
secondi a quota 22: una vittoria per i ragazzi di mister Acquarola significherebbe sorpassare
la Renato Curi Angolana e conquistare, almeno momentaneamente, la seconda posizione,
utile per la qualificazione alle semifinali regionali. L'invito è sempre lo stesso: quello di
venire a sostenere, almeno nelle partite interne, i giovani vastesi che rappresentano il futuro
della nostra città. 
Ma il programma ovviamente non finisce qui: per quanto riguarda la categoria giovanissimi,
le due formazioni del progetto Bacigalupo Virtus Vasto saranno impegnate fuori casa.
Sempre sabato 10 novembre, i giovanissimi '98 saranno di scena a Penne (calcio d'inizio alle
ore 16 al "Colangelo") con l'obiettivo di difendere il primo posto ottenuto con la vittoria sulla
D'Annunzio Marina: la trasferta sul campo di Penne è tradizionalmente molto difficile, e i
vastesi dovranno sfoderare una prova all'altezza della situazione per portare a casa il bottino
pieno. Sarà un crocevia importante per i ragazzi di mister Baiocco che vogliono vincere per
poi prepararsi al meglio al big-match di sabato 17 novembre, quando alla 167 arriverà la forte
Giovanile Chieti.
Gara chiave anche per i giovanissimi '99 che, domenica 11 novembre alle ore 10.30, faranno
visita al fanalino di coda Spal Lanciano: i vastesi, ancora alla caccia del primo successo
stagionale (ma comunque attualmente fuori dalla zona retrocessione), inizieranno la serie di
gare sulla carta "alla portata" e sono intenzionati a conquistare 3 punti preziosi che
consentirebbero di acquisire maggior fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.
Si preannuncia quindi un nuovo fine settimana stellare: forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti!
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-11-2012 21:02 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Alla goleada del Poggio degli Ulivi a Penne (7-0) risponde la Renato Curi
Angolana, che piega il River, ma non la Virtus Vasto, fermata sull'1-1 dalla Spal Lanciano;
bene la D'Annunzio Marina, la Giovanile Chieti, il Lauretum e la Virtus Cupello che battono
rispettivamente l'Acqua e Sapone, il San Salvo, la Durini e la Fater Angelini, finisce in parità
invece Francavilla-Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Il big-match di giornata va alla Bacigalupo che in pieno recupero
sconfigge la D'Annunzio Marina e balza da sola in vetta; alle sue spalle si insedia la Renato
Curi Angolana, che rifila 7 reti al Sant'Anna, vincono e restano nei quartieri alti della
classifica anche il Francavilla (2-0 sul San Salvo), la Giovanile Chieti (3-0 sul Fossacesia), la
Flacco Porto (1-0 sullo Sporting Casoli) e il Lauretum (4-0 sull'Acqua e Sapone), mentre il
River regola con un secco 2-0 la Spal Lanciano e sale a quota 11. Chiude il quadro dell'8°
turno il pareggio tra Virtus Vasto e Penne.
Allievi girone A. Cade il Celano che viene sconfitto per 4-2 dal Pineto, si avvicinano alla
capolista il San Nicolò e la Marsica che liquidano nettamente il Castelnuovo Vomano e il Città
di Giulianova; finisce 0-0 Cologna-Olympia Cedas, sorridono tra le mura amiche l'Amiternina
(2-1 sul Castiglione Valfino), la Caldora (2-1 sul Martinsicuro) e la Federlibertas (3-1 sul
Martinsicuro), colpo esterno invece per il Martinsicuro che espugna Roseto.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Roseto, il
Poggio degli Ulivi non ha problemi a battere la Caldora (6-0); successi interni anche per il
Capistrello, per il Castiglione Valfino, per l'Olympia Cedas e per il Castelnuovo Vomano che
piegano rispettivamente il San Nicolò, la Marsica, il Pineto e la Federlibertas, mentre termina
in parità Celano-Amiternina. Da segnalare infine il blitz esterno del Cologna che passa sul
campo del Città di Giulianova (2-1 il risultato finale).

		





ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-0
04-11-2012 20:42 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Francavilla e Bacigalupo, valida per l'8° turno del
campionato regionale allievi girone B. Punto non da buttare per i vastesi che, partiti con
l'obiettivo della salvezza, ottengono il terzo risultato utile consecutivo e salgono a quota 10,
in una discreta posizione di metà classifica. Discorso inverso per i padroni di casa che
rimangono impelagati nei bassifondi della graduatoria con 5 punti all'attivo, frutto di una
sola vittoria, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Il Francavilla comunque ha disputato un ottimo
primo tempo, sfiorando il vantaggio in diverse circostanze: l'occasione più clamorosa è
capitata sui piedi di Barbone, che ha colpito un palo su calcio di rigore. La Bacigalupo così si
salva per la seconda volta in pochi giorni: anche giovedì, nella sfida contro il San Salvo, gli
avversari non erano riusciti a trasformare un tiro dagli 11 metri spianando la strada alla
rimonta della squadra di mister Bozzella, alla fine uscita vittoriosa per 3-1. I vastesi,
scampato il pericolo nella prima frazione di gioco, giocata davvero male, nella ripresa
provano a impensierire il Francavilla che però nel complesso si difende con ordine. I padroni
di casa non sono più incisivi come nel primo tempo, e così le due squadre alla fine si devono
accontentare di un pareggio. Dopo due trasferte consecutive, nelle quali sono arrivati ben 4
punti, la Bacigalupo tornerà tra le mura amiche e sabato 10 novembre alla 167 ospiterà la forte
D'Annunzio Marina di mister Mincarini. Per il Francavilla sarà necessario fare risultato nel
prossimo impegno a San Salvo, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza: i
ragazzi di mister Linfozzi dovranno però impegnarsi al massimo per uscire imbattuti
dall'ostica trasferta.

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-0 (0-0)
Francavilla: Costantini, Marinelli, Patricelli, Firmani, Pagniello, Fattore, Proterra, Conte, Miele,
Barbone, Di Pietro. All. Linfozzi
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Ciccotosto
(Ciccarone), Cozzolino (Sciocchetti), Polisena, Colitto (Tallarino). All. Bozzella

		





ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-VIRTUS VASTO 1-
1
04-11-2012 20:36 - News Generiche

Passo falso per gli allievi regionali '96 che vengono fermati sull'1-1 da una Spal Lanciano
ancora a secco di vittorie ma che ha venduto cara la pelle. Il pareggio finale è amaro per gli
ospiti, che perdono 2 punti pesanti in ottica qualificazione alle semifinali regionali; è al
contrario ottimo per i padroni di casa che, pur rimanendo in zona retrocessione (a quota 4),
possono sorridere per i passi avanti fatti da inizio campionato. La Spal Lanciano è
addirittura passata in vantaggio al 15' con Flocco, prima di essere raggiunta al 30' dalla rete
ospite di Carulli (l'attaccante è al sesto centro stagionale) che manda le squadre al riposo
sull'1-1. Nella ripresa gli assalti della Virtus Vasto si spengono su un clamoroso palo colpito
a metà secondo tempo: la Spal Lanciano riesce quindi a uscire imbattuta da una sfida che
sulla carta si preannunciava difficilissima, e ora può guardare con fiducia al prossimo
impegno sul campo dell'Acqua e Sapone, in una gara che è già molto importante in chiave
salvezza. Per la squadra di mister Acquarola il passo falso di Atessa deve essere digerito in
fretta: sabato 10 novembre alla 167 arriverà infatti la corazzata Renato Curi Angolana, partita
anch'essa con intenzioni bellicose e diretta concorrente nella lotta per le prime due posizioni.

IL TABELLINO
SPAL LANCIANO-VIRTUS VASTO 1-1 (1-1)
Reti: 15' Flocco (SL), 30' Carulli (VV).
Spal Lanciano: Di Tollo, Colabattista, Gargarella, Tucci, D'Antonio, Flocco, Totaro, Di Santo,
Gallucci De Bartolo, Romagnoli. All. D'Ortona
Virtus Vasto: Annunziata, Desiati, Ciancaglini (Nocciolino), Marinelli, Forte, Marchesani,
Balzano (Marianacci), Piras, Labrozzi, Carulli, D'Ottavio. All. Acquarola

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-PENNE 1-1
04-11-2012 20:26 - News Generiche

I giovanissimi regionali '99 impattano contro il Penne: il pareggio permette ai ragazzi di
mister Marinucci di salire a 4 punti e alla squadra di mister Cantagallo di raggiungere quota
13. Primo tempo con diverse occasioni su entrambi i fronti, con i padroni di casa che sono
pericolosi grazie a diversi calci piazzati; è proprio su uno di questi che, a inizio ripresa,
arriva il vantaggio vastese con Alberico che è lesto a ribadire in rete una punizione di
Napolitano che aveva colpito la traversa. Il Penne non sta a guardare e a poco meno di un
quarto d'ora dalla fine trova il pareggio: su un altro calcio franco battuto da Di Simone il
pallone si infila lentamente alle spalle di Stivaletta. Il match termina così 1-1: la Virtus Vasto
ora ha definitivamente alle spalle il ciclo di gare proibitive in cui sulla carta partiva sfavorita,
e fino alla fine del girone di andata affronterà avversari non irresistibili; i prossimi 7 impegni, a
partire dalla trasferta di domenica 11 novembre sul campo del fanalino di coda Spal
Lanciano, saranno dunque molto importanti per i ragazzi di mister Marinucci che
cercheranno di allontanarsi dai bassifondi della classifica. Il Penne invece vede all'orizzonte
il match contro la capolista Bacigalupo: comunque al "Colangelo", tra le mura amiche, i
ragazzi di mister Cantagallo sono intenzionati come al solito a vendere cara la pelle.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-PENNE 1-1 (0-0)
Reti: 40' Alberico (VV), 58' Di Simone (P).
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Ciancaglini, Carulli, Sarchione, De Filippis, Della Penna,
Napolitano, Liberatore, Alberico, Di Virgilio. All. Marinucci
Penne: Di Norscia, Marcella, Antonioli, Bifari, De Antonis, Ridolfi, D'Agostino, Diodoro,
Ianniccari, Di Simone, Reale. All. Cantagallo
Arbitro: Di Paolo di Vasto

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 8°
GIORNATA
04-11-2012 15:56 - News Generiche

Per i risultati dell'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
D´Annunzio Marina-Acqua e Sapone (allievi girone B), Renato Curi Angolana-River (allievi
girone B) e Flacco Porto-Sporting Casoli (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi
pomeriggio, mentre Delfini Biancazzurri-Roseto (giovanissimi girone A) è in programma
lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-11-2012 19:33 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Lauretum-Durini 8-0, Penne-Poggio degli Ulivi 0-7.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Lauretum 0-4, Bacigalupo-D'Annunzio Marina
1-0, River-Spal Lanciano 2-0.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Tortoreto 3-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Marsica 2-1.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-D´ANNUNZIO
MARINA 1-0
03-11-2012 19:04 - News Generiche

Preziosissima vittoria per i giovanissimi regionali '98 che, in uno scontro diretto molto
importante per la qualificazione alle semifinali regionali, piegano all'ultimo assalto la forte
D'Annunzio Marina. Il risultato più giusto era molto probabilmente lo 0-0, ma i minuti di
recupero hanno dato ragione ai padroni di casa che ci hanno provato fino alla fine.
Le due formazioni arrivano al big-match dell'8° turno con lo stesso numero di punti (19)
condividendo il primo posto in classifica. Mister Baiocco conferma la formazione che giovedì
ha battuto per 3-0 il Fossacesia, con Di Casoli che sostituisce l'indisponibile Vicoli; sull'altro
versante mister Davide torna a Vasto dove ha bellissimi ricordi per la sua militanza, intorno
agli anni settanta, nella prima squadra cittadina: i pescaresi possono contare sulla
pericolosità dell'ottimo D'Antonio (finora 7 reti segnate per lui) e su una difesa davvero
granitica che è imperniata sulla formidabile coppia centrale formata da Giannandrea e Di
Marco. Arbitra l'incontro il signor Di Monteodorisio di Vasto.
Parte meglio la Bacigalupo che in un paio di circostanze impensierisce la difesa avversaria,
che alla fine comunque riesce sempre a cavarsela con puntuali e precisi interventi. Passano i
minuti e piano piano la D'Annunzio Marina prende fiducia e guadagna metri, concludendo il
primo tempo in fase di spinta; si va al riposo sullo 0-0.
La carenza di grandi occasioni di gol si ripete anche per buona parte della ripresa, con i
vastesi che alzano il proprio baricentro e cercano in tutti i modi di infilarsi nell'impenetrabile
reparto arretrato degli ospiti; in questa fase di gara c'è davvero molta grinta e
determinazione in campo, con entrambe le squadre che danno il massimo per superarsi,
anche con un po' di confusione e frenesia. Come detto sembra una classica partita da 0-0,
con le difese che senza grossi problemi controllano le iniziative avversarie: a 10 minuti dal
termine però mister Baiocco prova a vincerla, inserendo Libero e Natarelli in luogo di Di
Casoli e Pianese e schierando la squadra in propensione decisamente offensiva con
un'inedita difesa a 3. Nel finale dunque la Bacigalupo tenta il tutto per tutto in una giornata
che non sembra molto propizia a causa della grande tensione e dell'importanza della posta
in palio; infatti la D'Annunzio Marina, che si accontenta anche di un buon pareggio esterno,
rischia addirittura di passare in vantaggio con un'ottima opportunità creata da una devastante
discesa sulla fascia di Martelli che mette in area dove D'Antonio non arriva per un soffio.
Scampato il pericolo, i vastesi ci riprovano con gli ultimi assalti: l'arbitro concede un solo
minuto di recupero, ma mister Davide effettua un paio di sostituzioni che fanno allungare
l'extra-time. Nel secondo minuto di recupero la D'Annunzio Marina commette il suo primo e
unico errore del match: un malinteso nella retroguardia ospite viene sfruttato da Benvenga
che si inserisce in area di rigore dove viene fermato dal portiere pescarese Vegliò, il pallone
però finisce sui piedi di Natalini che a porta vuota non sbaglia e regala ai vastesi 3 punti d'oro.
Soltanto un episodio poteva decidere questa partita che sembrava indirizzata verso uno
giusto 0-0: è andata bene alla Bacigalupo che con la rete segnata in pieno recupero può
sorridere per il primato solitario in classifica, ottenuto grazie alla grande determinazione dei
ragazzi e all'ambiziosa mossa di mister Baiocco che negli ultimi minuti ha rischiato anche un
po' la beffa, ma alla fine ha avuto ragione. Bravi a tutti! Esce sconfitta forse immeritatamente
la D'Annunzio Marina, una squadra davvero molto quadrata e ostica: il campionato è ancora
lunghissimo e sicuramente i forti ragazzi di mister Davide lotteranno fino alla fine per le
primissime posizioni. Complimenti anche ai pescaresi!

IL TABELLINO
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)
Reti: 70' Natalini (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Libero), Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga,
Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore, Natalini. All. Baiocco



D´Annunzio Marina: Vegliò, Martelli, Cannone, Corradini, Giannandrea, Di Marco, Petrucci,
Cellini, Cupello, Natale, D´Antonio. All. Davide
Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto
		



DALLE ORE 15.45: GIOVANISSIMI REGIONALI,
BACIGALUPO-D´ANNUNZIO MARINA (LIVE)
03-11-2012 12:27 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 3 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-D'Annunzio Marina (giovanissimi girone B),
segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.45. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.40.
In pieno recupero Natalini porta in vantaggio la Bacigalupo: il match finisce 1-0.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese, Fiore, Natalini. All. Baiocco
D'Annunzio Marina: Vegliò, Martelli, Cannone, Corradini, Giannandrea, Di Marco, Petrucci,
Cellini, Cupello, Natale, D'Antonio. All. Davide
Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto


		





CHE SCONTRO AL VERTICE ALLA 167 DI VASTO!
02-11-2012 15:42 - News Generiche

E' probabilmente la partita più attesa di questo fine settimana nei campionati allievi e
giovanissimi regionali abruzzesi: sabato 3 novembre dalle ore 15.45 tutti gli occhi saranno
puntati sul campo della zona 167 di Vasto, dove andrà in scena lo scontro al vertice tra la
Bacigalupo Vasto e la D'Annunzio Marina, valido per l'8° turno del campionato regionale
giovanissimi girone B. Le due squadre, entrambe a quota 19, occupano in coabitazione la
testa della classifica: il match non sarà decisivo, ma sicuramente molto importante ai fini della
qualificazione alle semifinali regionali. Ruolino di marcia identico per vastesi e pescaresi,
che hanno all'attivo 6 successi e 1 pareggio ottenuti in queste prime 7 giornate. La
Bacigalupo, dopo la collaborazione nata con la Virtus Vasto, ha dovuto formare e rodare la
nuova squadra che è stata anche privata di alcuni elementi passati ai campionati nazionali,
così come la D'Annunzio Marina che ha perso il talento Mele (ora al Pescara e convocato
anche nella nazionale italiana under 15): le due squadre comunque sono partite benissimo in
campionato e, sfruttando anche un calendario non impossibile, si giocano ora il primo posto
in classifica nello scontro diretto della 167 di Vasto. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.45 di
sabato 3 novembre: l'invito rivolto a tutta la città è quello di venire a sostenere i giovani vastesi che,
grazie anche al grande progetto per il settore giovanile nato tra Bacigalupo e Virtus Vasto, stanno
lottando per obiettivi ambiziosi e importanti. Assistiamo insieme a una bellissima giornata di
sport e di festa che vede protagonista la città di Vasto: dalle ore 15.45 tutti al campo della zona
167 a sostenerli, forza ragazzi dimostrate il vostro valore!
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-11-2012 22:23 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei piani alti della classifica: il Poggio degli Ulivi rifila 5 reti al
Francavilla, la Renato Curi Angolana batte l'Acqua e Sapone e la Virtus Vasto regola con un
netto 6-1 il Penne; colpi esterni per la D'Annunzio Marina (3-1 sul campo della Durini), per la
Bacigalupo (3-1 a San Salvo), per il Lauretum (1-0 sul terreno del River) e per la Giovanile
Chieti (3-1 a Cupello), mentre la Fater Angelini si aggiudica la sfida salvezza contro la Spal
Lanciano.
Giovanissimi girone B. La Bacigalupo e la D'Annunzio Marina restano in vetta superando il
Fossacesia e l'Acqua e Sapone e sabato si incontreranno in uno scontro diretto molto
importante per la classifica; bene anche la Renato Curi Angolana (2-0 sulla Spal Lanciano), la
Flacco Porto (4-0 sul Francavilla), la Giovanile Chieti (3-0 sul Sant'Anna), il Penne (4-0 sul
San Salvo) e il River (2-0 sul Lauretum), mentre termina in parità Sporting Casoli-Virtus Vasto.  
Allievi girone A. Non perde colpi il Celano che piega di misura il Cologna, alle sue spalle
vincono anche il San Nicolò, la Marsica, l'Olympia Cedas e il Pineto che battono
rispettivamente la Caldora, il Tortoreto, il Roseto e il Martinsicuro; nelle altre gare successo
tra le mura amiche per il Montorio (2-1 sull'Amiternina), blitz esterni invece per la
Federlibertas (4-3 sul campo del Castelnuovo Vomano) e per il Città di Giulianova (1-0 sul
terreno del Castiglione Valfino).
Giovanissimi girone A. Clamoroso ad Avezzano: la Marsica batte per 2-1 il Poggio degli Ulivi,
che non perdeva nella regular season del campionato regionale giovanissimi da più di due
anni e mezzo (ultima sconfitta l'11 aprile 2010 contro la Bacigalupo). Approfittano di questo
risultato i Delfini Biancazzurri che sbancano il campo dell'Amiternina e si portano da soli in
testa alla classifica; vincono fuori casa anche il San Nicolò, il Capistrello e il Castiglione
Valfino, rispettivamente sui terreni del Roseto, del Pineto e della Federlibertas, mentre la
Caldora, il Città di Giulianova e il Cologna sfruttano al meglio il fattore campo e piegano il
Castelnuovo Vomano, il Celano e l'Olympia Cedas.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-FOSSACESIA
3-0
01-11-2012 18:13 - News Generiche

Importante successo per i giovanissimi regionali '98 che rifilano 3 reti al Fossacesia e
restano in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto di sabato contro la D'Annunzio
Marina (calcio d'inizio alle ore 15.45 al campo della zona 167).
Ottimo avvio della Bacigalupo che colpisce una traversa con Pianese; poco dopo Benvenga,
servito alla perfezione da Pianese, trova di sinistro il suo primo gol stagionale e porta in
vantaggio i vastesi che poi raddoppiano al 28' con Fiore (anche per lui precisa conclusione
di sinistro che bacia il palo e si infila alle spalle del portiere ospite).
Nella ripresa è Tafili a firmare la rete del 3-0, con un piattone al volo che mette al sicuro il
successo locale. Il Fossacesia comunque non demerita e nel finale crea un po' di
apprensione ai vastesi che comunque riescono ad amministrare il vantaggio: il match
termina così 3-0 e per la Bacigalupo arrivano 3 punti d'oro che sono la migliore cartolina in
vista del big-match di sabato contro la D'Annunzio Marina. Bravi ragazzi! Da sottolineare la
grande correttezza nella gara tra Bacigalupo e Fossacesia, con tanta sportività e fair play tra
le due formazioni: un bellissimo spot per il calcio giovanile abruzzese. 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-0 (2-0)
Reti: 20' Benvenga (B), 28' Fiore (B), 47' Tafili (B).
Bacigalupo: Antonino, Bruno (Villamagna), Vicoli, Carriero, Frangione (Di Casoli), Aganippe,
Benvenga (Natarelli), Tafili (Esposito), Pianese (Femminilli), Fiore (Libero), Natalini
(Ciafardini). All. Baiocco
Fossacesia: Marrone G., Cristian, Paolucci, Di Nella, Rocchi, Cerrone, D´Ortona, Marrone T.,
Scipione, Iascio, Dumitriu. All. Buccieri
Arbitro: Ucci di Vasto
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, SPORTING CASOLI-VIRTUS
VASTO 3-3
01-11-2012 18:07 - News Generiche

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Sporting Casoli e Virtus Vasto, valida per la 7°
giornata del campionato regionale giovanissimi girone B.
La gara parte in salita per gli ospiti che dopo 10 minuti di gioco si trovano sotto di due reti; i
vastesi comunque non si scoraggiano e ribaltano il risultato con Di Virgilio (doppietta) e
Napolitano. Nella ripresa lo Sporting Casoli pareggia, e così il match termina 3-3: entrambe le
formazioni conquistano un punto, con i ragazzi di mister Bozzi che salgono a quota 5 e con
la squadra di mister Marinucci (ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato) che
raggiunge quota 3. La Virtus Vasto cercherà di sbloccarsi domenica: al campo della zona 167
arriverà il Penne, avversario ostico ma alla portata dei ragazzi di mister Marinucci che hanno
l'obiettivo di conquistare il primo successo stagionale.

IL TABELLINO
SPORTING CASOLI-VIRTUS VASTO 3-3
Reti: Mirsel (SC), Malandra (SC), Caniglia (SC), Di Virgilio (VV), Di Virgilio (VV), Napolitano
(VV).
Sporting Casoli: Di Cino, Braccia, Pace, Caniglia, De Camillis, Mattoscio, Mirsel, Andrea,
Onano, Borrelli, Malandra. All. Bozzi
Virtus Vasto: Stivaletta, Ruffilli, Maccione, Carulli, Sarchione, Napolitano, De Filippis, Di
Virgilio, Di Lorenzo, Alberico, Capezio. All. Marinucci

		





DALLE ORE 15.45: GIOVANISSIMI REGIONALI,
BACIGALUPO-FOSSACESIA (LIVE)
01-11-2012 14:33 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di giovedì 1 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara Bacigalupo-Fossacesia (giovanissimi girone B), segnalando tutti i
gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-FOSSACESIA 3-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Al 20' Bacigalupo in vantaggio con Benvenga. Al 30'
raddoppio di Fiore. Fine primo tempo: 2-0. Inizio secondo tempo ore 16.40. Al 50' Tafili cala il
tris. Finale: Bacigalupo-Fossacesia 3-0.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese, Fiore, Natalini. All. Baiocco
Fossacesia: Marrone G., Cristian, Paolucci, Di Nella, Rocchi, Cerrone, D'Ortona, Marrone T.,
Scipione, Iascio, Dumitriu. All. Buccieri
Arbitro: Ucci di Vasto
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 7°
GIORNATA
01-11-2012 13:51 - News Generiche

Per i risultati della 7° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
Bacigalupo-Fossacesia (giovanissimi girone B), D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone
(giovanissimi girone B) e Renato Curi Angolana-Spal Lanciano (giovanissimi girone B) si
giocheranno oggi pomeriggio.
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-BACIGALUPO 1-3
01-11-2012 13:40 - News Generiche

Colpo grosso degli allievi regionali '97 che con una bella rimonta espugnano San Salvo:
nella ripresa i vastesi sono rientrati in campo con il piglio giusto e hanno ribaltato il gol di
svantaggio, vincendo il match per 3-1.
Il primo tempo è tutto dei padroni di casa che, sfruttando anche il vento a favore, al 20'
vanno in vantaggio con un colpo di testa di D'Aulerio e poco dopo falliscono anche un calcio
di rigore (traversa piena colpita da Lamberti); si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il copione della gara cambia: la Bacigalupo prima pareggia con un preciso tiro
di destro di Tallarino, poi passa in vantaggio con un colpo di testa di Colitto e infine cala il
tris con un pallonetto calibrato di Cozzolino che supera Marinelli in uscita. I vastesi mettono
così in cassaforte il successo: il 3-1 odierno è molto importante per il morale e per la
classifica, nella quale la Bacigalupo balza a quota 9 scavalcando diverse squadre. I ragazzi
di mister Bozzella ora vedono all'orizzonte un altro impegno importante: domenica alle ore
11 saranno di scena all'antistadio di Francavilla. 

IL TABELLINO
SAN SALVO-BACIGALUPO 1-3 (0-1)
Reti: 20' D'Aulerio (SS), 48' Tallarino (B), 59' Colitto (B), 64' Cozzolino (B).
San Salvo: Marinelli, Gaspari, Artese, Occhionero, Antenucci, Nicodemo, Ciavatta, D´Aulerio,
Lamberti, D´Adamio, Sessa. All. Pellicciotta
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Tallarino
(D´Adamo) (Canosa), Cozzolino (Ciccarone), Polisena, Colitto. All. Bozzella
Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto
		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-PENNE 6-1
01-11-2012 13:32 - News Generiche

Continuano a vincere gli allievi regionali '96 che battono con un netto 6-1 il Penne e salgono
a quota 19 in classifica, in coabitazione con la Renato Curi Angolana e 2 punti dietro alla
capolista Poggio degli Ulivi.
La gara odierna del campo della zona 167 non è stata comunque facilissima, visto che gli
ospiti hanno provato fino alla fine a dare filo da torcere ai padroni di casa. Il risultato finale di
6-1 è frutto delle reti vastesi di Balzano (doppietta), Carulli, D'Ottavio, Desiati e Marianacci e
della marcatura del Penne firmata da Di Federico.
Prossimo turno da non sottovalutare per la Virtus Vasto che domenica proverà a proseguire la
propria marcia sul campo della Spal Lanciano.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-PENNE 6-1
Reti: Balzano (VV), Balzano (VV), Carulli (VV), D'Ottavio (VV), Desiati (VV), Marianacci (VV), Di
Federico (P).
Virtus Vasto: Annunziata, Palmisano, Forte, Ciancaglini, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Piras,
D'Ottavio, Balzano (Desiati), Tricase (Marianacci). All. Acquarola
Penne: Marzola, Di Federico, Granchelli, De Fabritiis, Costantini, Antonioli, Colangeli,
Ciarcelluti, Di Zio, Mergiotti, Di Federico. All. Melito
Arbitro: Bologna di Vasto

		





DALLE ORE 10.30: ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO (LIVE)
31-10-2012 22:56 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30 di giovedì 1 novembre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti della gara San Salvo-Bacigalupo (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i
finali di tempo.

ALLIEVI: SAN SALVO-BACIGALUPO 1-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.35. Al 20' San Salvo in vantaggio. Fine primo tempo: 1-0.
Inizio secondo tempo ore 11.25. Al 50' pareggio di Tallarino. Al 60' Bacigalupo in vantaggio
con Colitto. Al 65' tris vastese con Cozzolino. Finale: San Salvo-Bacigalupo 1-3.
Formazioni
San Salvo: Marinelli, Gaspari, Artese, Occhionero, Antenucci, Nicodemo, Ciavatta, D'Aulerio,
Lamberti, D'Adamio, Sessa. All. Pellicciotta
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Tallarino
(D'Adamo) (Canosa), Cozzolino (Ciccarone), Polisena, Colitto. All. Bozzella
Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto


		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
28-10-2012 22:08 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. E' inarrestabile la marcia del Poggio degli Ulivi che si aggiudica anche
l'accesa sfida contro la Giovanile Chieti e resta davanti alla Renato Curi Angolana e alla
Virtus Vasto, che battono rispettivamente la Spal Lanciano e la Fater Angelini; bene anche la
D'Annunzio Marina (3-1 sul San Salvo), il River (3-1 sul Penne) e il Francavilla (1-0 sulla
Durini), mentre terminano in parità Bacigalupo-Acqua e Sapone e Lauretum-Virtus Cupello.
Giovanissimi girone B. In una giornata ricca di colpi esterni (ben 7 su 8 gare giocate), restano
in coabitazione in vetta la Bacigalupo e la D'Annunzio Marina, vittoriose contro San Salvo e
Fossacesia, alle loro spalle ci sono il Francavilla, la Renato Curi Angolana, il Lauretum e la
Giovanile Chieti che superano rispettivamente l'Acqua e Sapone, la Virtus Vasto, il
Sant'Anna e la Flacco Porto; blitz del Penne che passa sul terreno della Spal Lanciano,
l'unico successo interno invece porta la firma del River che piega lo Sporting Casoli.
Allievi girone A. Il Celano continua a stupire e batte anche la Marsica nel big-match di
giornata, lo insegue il San Nicolò (2-1 sul Roseto) che però ha già 4 punti di ritardo dalla
capolista. Sorridono il Cologna (7-2 sul Castiglione Valfino), il Città di Giulianova (1-0
sull'Olympia Cedas) e il Pineto (4-1 sul Montorio), finiscono in parità infine Caldora-
Castelnuovo Vomano, Amiternina-Tortoreto e Federlibertas-Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di lunedì pomeriggio tra Delfini Biancazzurri e
Pineto, vincono tra le mura amiche il Poggio degli Ulivi, il Capistrello, il San Nicolò e il Celano
che battono rispettivamente l'Amiternina, la Caldora, la Federlibertas e il Cologna; colpi
esterni per la Marsica (2-0 a Sulmona contro l'Olympia Cedas) e per il Roseto (4-1 sul terreno
del Castelnuovo Vomano), mentre è stata rinviata per impraticabilità di campo Castiglione
Valfino-Città di Giulianova.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 6°
GIORNATA
28-10-2012 19:54 - News Generiche

Per i risultati della 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
Delfini Biancazzurri-Pineto (giovanissimi girone A) è il posticipo di lunedì, mentre Castiglione
Valfino-Città di Giulianova (giovanissimi girone A) è stata rinviata per impraticabilità di campo.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-BACIGALUPO
0-3
28-10-2012 19:51 - News Generiche

I derby sono sempre gare molto particolari e incerte, anche nei campionati giovanili: San
Salvo-Bacigalupo termina con la vittoria degli ospiti (0-3), ma i padroni di casa non hanno
demeritato e sono rimasti in partita fino alla fine; i ragazzi di mister Baiocco comunque
portano a casa 3 punti d'oro che consentono di restare in testa alla classifica in coabitazione
con la D'Annunzio Marina.
In una gara condizionata dal forte vento che spira sul campo di via Stingi, la Bacigalupo
prima passa in vantaggio al 21' con Natalini che beffa il portiere avversario con un preciso
tiro in diagonale e poi fallisce in altre circostanze il raddoppio; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il San Salvo prova a impensierire i vastesi che però chiudono il match con le reti
di Vicoli, che risolve con un guizzo una confusa mischia in area locale, e di Valette, che
finalizza una bella azione corale con un intelligente tiro di punta che anticipa Argirò. La
Bacigalupo sale quindi a quota 16 in classifica, e resta in vetta in attesa dei due importanti
impegni interni contro il Fossacesia (giovedì) e contro la D'Annunzio Marina (sabato):
quest'ultimo è già uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti. Il San Salvo invece
cercherà di tornare a fare risultati positivi dal prossimo turno, quando farà visita al Penne.

IL TABELLINO
SAN SALVO-BACIGALUPO 0-3 (0-1)
Reti: 21' Natalini (B), 49' Vicoli (B), 70' Valette (B).
San Salvo: Argirò, Artese, Marchetta, Nonatelli, Piccoli, Menna, Petroro, Di Nardo, Iacovino,
D'Alò, De Francesco. All. Natalini
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero (Femminilli), Di Casoli (Aganippe), Frangione,
Ciafardini (Natarelli), Tafili, Pianese (Valette), Fiore (Libero), Natalini (Villamagna). All.
Baiocco
Arbitro: Di Paolo di Vasto

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-R.C.
ANGOLANA 0-3
28-10-2012 19:49 - News Generiche

I giovanissimi regionali '99 della Virtus Vasto non ripetono la convincente prestazione di
domenica scorsa sul campo della Giovanile Chieti e vengono sconfitti con un secco 3-0 dalla
forte Renato Curi Angolana. Curiosità: la squadra di mister Di Febo é la prima in questa
stagione ad espugnare il campo della zona 167, che dalla nascita della collaborazione tra
Bacigalupo e Virtus Vasto era ancora inviolato nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Parte con il piede giusto la Renato Curi Angolana che sblocca immediatamente il risultato: al
6' Ruggieri di testa batte Stivaletta e porta in vantaggio i suoi. I vastesi provano a
impensierire gli ospiti con qualche calcio piazzato, ma si capisce subito che non è una
giornata particolarmente positiva per i ragazzi di mister Marinucci che vanno al riposo sullo
0-1.
Nella ripresa è ancora Ruggieri a segnare il gol del raddoppio, al quale seguirà al 57' il tris di
Cipollone con un preciso tiro rasoterra che si infila alle spalle di Stivaletta. Il match finisce
così 3-0 per la Renato Curi Angolana che riscatta la brutta gara giocata a Casoli con
un'ottima prestazione su un campo tradizionalmente difficile; per la Virtus Vasto è
finalmente terminata la terribile serie iniziale con sei scontri proibitivi contro le pretendenti
alla qualificazione alle semifinali regionali. I ragazzi di mister Marinucci saranno ora
impegnati in due gare alla portata: giovedì nel turno infrasettimanale faranno visita allo
Sporting Casoli, domenica invece ospiteranno il Penne.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA 0-3 (0-1)
Reti: 6' Ruggieri (RCA), 40' Ruggieri (RCA), 57' Cipollone (RCA).
Virtus Vasto: Stivaletta, Ruffilli (Napoletano), Maccione (Antonino), Carulli, Sarchione,
Piccirilli (Di Virgilio), Capezio, Napolitano, Della Penna (Di Lorenzo), Liberatore (De Filippis),
Alberico. All. Marinucci
R.C. Angolana: Baldassarre, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Passeri, Soccio, Fortuna, Cipollone,
Longobardo, Ruggieri, Planamente. All. Di Febo
Arbitro: Bologna di Vasto
		





DALLE ORE 9.30: SAN SALVO-BACIGALUPO E VIRTUS
VASTO-R.C. ANGOLANA (LIVE)
28-10-2012 00:31 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 9.30 di domenica 28 ottobre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare San Salvo-Bacigalupo (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-
Renato Curi Angolana (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: SAN SALVO-BACIGALUPO 0-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 9.25. Al 25' Bacigalupo in vantaggio con Natalini. Fine primo
tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 10.15. Al 50' raddoppio di Vicoli. Al 70' tris di Valette.
Finale: San Salvo-Bacigalupo 0-3.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Bruno, Vicoli, Carriero (Femminilli), Di Casoli (Aganippe), Frangione,
Ciafardini (Natarelli), Tafili, Pianese (Valette), Fiore (Libero), Natalini (Villamagna). All.
Baiocco
Arbitro: Di Paolo di Vasto

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-R.C. ANGOLANA 0-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.05. Al 10' ospiti in vantaggio. Fine primo tempo: 0-1. Inizio
secondo tempo ore 12. Al 40' la Renato Curi Angolana raddoppia. Al 60' tris degli ospiti.
Finale: Virtus Vasto-Renato Curi Angolana 0-3.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-10-2012 23:41 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Acqua e Sapone 0-0, Fater Angelini-Virtus Vasto 1-3,
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1-2, Lauretum-Virtus Cupello 2-2, Penne-River 1-3, Renato
Curi Angolana-Spal Lanciano 3-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 0-1.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Città di Giulianova rinviata per impraticabilità
di campo.
		



ALLIEVI REGIONALI, FATER ANGELINI-VIRTUS VASTO
1-3
27-10-2012 23:32 - News Generiche

Colpo esterno della Virtus Vasto che sbanca con il risultato di 3-1 il campo del fanalino di
coda Fater Angelini.
Ospiti in vantaggio al 20' con D'Ottavio, che in posizione dubbia sfrutta un lancio lungo e
batte il portiere avversario; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa é ancora D'Ottavio a segnare il gol del raddoppio grazie a un errore difensivo
locale; poco dopo Carulli con un gran tiro sotto la traversa cala il tris, prima del gol della
bandiera della Fater Angelini con Adodo che supera Annunziata in uscita. E' stata una partita
molto intensa e combattuta quella dell'Antistadio di Pescara, con i padroni di casa che
hanno lottato fino al termine con tutte le loro forze per cercare di conquistare un risultato
positivo, e con gli ospiti che sono stati bravi e cinici a sfruttare le occasioni avute. Arriva una
vittoria importante per i vastesi che salgono a 16 punti e continuano a essere incollati al
gruppo di testa, mentre la Fater Angelini resta in fondo alla classifica a quota 1.

IL TABELLINO
FATER ANGELINI-VIRTUS VASTO 1-3 (0-1)
Reti: 20' D'Ottavio (VV), 45' D'Ottavio (VV), 50' Carulli (VV), 60' Adodo (F).
Fater Angelini: Leporini, D'Agostino, Buccioni, Passeri, Fusco, Jong, D'Annunzio, Maggi,
Palma, La Sorda, Adodo. All. Intraina
Virtus Vasto: Annunziata, Palmisano, Ciancaglini, Nocciolino (Forte), Marinelli, Tricase, Carulli
(Marianacci), Piras, D'Ottavio, Marchesani, Balzano (Desiati). All. Acquarola
Arbitro: Talucci di Chieti
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE
0-0
27-10-2012 23:26 - News Generiche

Termina a reti inviolate la sfida tra Bacigalupo e Acqua e Sapone, valida per la 6° giornata del
campionato regionale allievi girone B. E' stata una prestazione sotto tono per i vastesi che
alla fine non possono lamentarsi per il punto ottenuto: gli ospiti infatti hanno sfiorato più
volte il gol e forse meritavano il successo per quello fatto vedere negli 80 minuti.
Primo tempo che si apre con due ottime occasioni non sfruttate per un soffio dall'Acqua e
Sapone; i locali non riescono a essere incisivi, si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa da segnalare una traversa per parte, colpite con due tiri dalla distanza; gli ospiti
cercano in tutti i modi di vincere e in due mischie nel finale vanno vicini al vantaggio, ma la
porta locale resta inviolata. Finisce così 0-0 una sfida giocata meglio dagli ospiti: per la
Bacigalupo, dopo una prova al di sotto delle aspettative, arriva comunque un buon punto
che consente di salire a quota 6 in attesa del derby del turno infrasettimanale di giovedì
contro il San Salvo.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 0-0 (0-0)
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli (Vicoli), Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, La Penna
(Ciccarone), Cozzolino, Polisena (Tallarino), Colitto. All. Bozzella
Acqua e Sapone: De Flaviis, Cabras, Micolucci, Giannetta, Mazzocchetti, Ranghelli, Maione,
Tomei, Marzola, Perilli, Pesce. All. Pavone
Arbitro: Antenucci di Vasto
		





DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE E
FATER ANGELINI-VIRTUS VASTO (LIVE)
26-10-2012 16:31 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 27 ottobre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Acqua e Sapone (allievi girone B) e Fater Angelini-
Virtus Vasto (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 0-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.45.
Finale: Bacigalupo-Acqua e Sapone 0-0.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, La Penna,
Cozzolino, Polisena, Colitto. All. Bozzella
Arbitro: Antenucci di Vasto

ALLIEVI: FATER ANGELINI-VIRTUS VASTO 1-3
Aggiornamenti: Inizio gara ore 18.35. Al 25' Virtus Vasto in vantaggio con D'Ottavio. Fine
primo tempo: 0-1. Inizio secondo tempo ore 19.40. Al 45' raddoppio della Virtus Vasto ancora
con D'Ottavio. Al 50' tris di Carulli. Al 60' la Fater Angelini accorcia le distanze con Adodo.
Finale: Fater Angelini-Virtus Vasto 1-3.
		





LUTTO
23-10-2012 20:31 - News Generiche

E´ venuto a mancare quest´oggi il nostro grande amico Giuseppe Ninni, responsabile della
Scuola Calcio Roccaspinalveti. La Bacigalupo si unisce al dolore di tutta la famiglia e porge
le più sentite condoglianze.
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
22-10-2012 16:31 - News Generiche

Dopo 5 giornate dei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo a vedere le
formazioni che hanno migliorato e quelle che hanno peggiorato il proprio rendimento
rispetto alla scorsa stagione, evidenziando la differenza di punti di ogni squadra. 

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
1) Renato Curi Angolana --> +5 punti (13 nei primi 5 turni del 2012-2013, 8 nei primi 5 turni del
2011-2012)
2) Virtus Cupello --> +5 punti (9 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
3) Lauretum --> +3 punti (7 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
4) River --> +3 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 1 nei primi 5 turni del 2011-2012)
5) Virtus Vasto --> +2 punti (13 nei primi 5 turni del 2012-2013, 11 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
6) Poggio degli Ulivi --> 0 punti (15 nei primi 5 turni del 2012-2013, 15 nei primi 5 turni del
2011-2012)
7) D'Annunzio Marina --> -1 punto (9 nei primi 5 turni del 2012-2013, 10 nei primi 5 turni del
2011-2012)
8) Giovanile Chieti --> -2 punti (8 nei primi 5 turni del 2012-2013, 10 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
9) San Salvo --> -2 punti  (6 nei primi 5 turni del 2012-2013, 8 nei primi 5 turni del 2011-2012)
10) Acqua e Sapone --> -3 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
11) Bacigalupo --> -3 punti (5 nei primi 5 turni del 2012-2013, 8 nei primi 5 turni del 2011-2012)
12) Francavilla --> -8 punti (1 nei primi 5 turni del 2012-2013, 9 nei primi 5 turni del 2011-2012)
13) Penne* --> -8 punti (2 nei primi 5 turni del 2012-2013, 10 nei primi 5 turni del 2011-2012)
Durini --> ripescata dai campionati provinciali
Fater Angelini --> neopromossa dai campionati provinciali
Spal Lanciano* --> neopromossa dai campionati provinciali
*=una partita da recuperare

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
1) D'Annunzio Marina --> +5 punti (13 nei primi 5 turni del 2012-2013, 8 nei primi 5 turni del
2011-2012)
2) Francavilla --> +5 punti (12 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
3) Flacco Porto --> +3 punti (10 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
4) Sporting Casoli --> +3 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 1 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
5) Renato Curi Angolana --> +2 punti (11 nei primi 5 turni del 2012-2013, 9 nei primi 5 turni del
2011-2012)
6) Bacigalupo --> 0 punti (13 nei primi 5 turni del 2012-2013, 13 nei primi 5 turni del 2011-2012)
7) Penne --> -1 punto (6 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
8) Lauretum --> -2 punti (9 nei primi 5 turni del 2012-2013, 11 nei primi 5 turni del 2011-2012)
9) River --> -2 punti (2 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
10) Spal Lanciano --> -2 punti (1 nei primi 5 turni del 2012-2013, 3 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
11) Acqua e Sapone --> -3 punti (2 nei primi 5 turni del 2012-2013, 5 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
12) Giovanile Chieti --> -3 punti (8 nei primi 5 turni del 2012-2013, 11 nei primi 5 turni del 2011-



2012)
13) Sant'Anna --> -3 punti (1 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
14) Virtus Vasto --> -8 punti (2 nei primi 5 turni del 2012-2013, 10 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
Fossacesia --> neopromossa dai campionati provinciali
San Salvo --> ripescata dai campionati provinciali

ALLIEVI REGIONALI GIRONE A
1) Castelnuovo Vomano --> +7 punti (8 nei primi 5 turni del 2012-2013, 1 nei primi 5 turni del
2011-2012)
2) Montorio --> +3 punti (7 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
3) San Nicolò --> +2 punti (11 nei primi 5 turni del 2012-2013, 9 nei primi 5 turni del 2011-2012)
4) Pineto --> 0 punti (7 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
5) Amiternina --> -1 punto (6 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
6) Federlibertas --> -1 punto (0 nei primi 5 turni del 2012-2013, 1 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
7) Marsica --> -3 punti (12 nei primi 5 turni del 2012-2013, 15 nei primi 5 turni del 2011-2012)
8) Martinsicuro --> -3 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
9) Caldora --> -5 punti (7 nei primi 5 turni del 2012-2013, 12 nei primi 5 turni del 2011-2012)
10) Castiglione Valfino --> -5 punti (1 nei primi 5 turni del 2012-2013, 6 nei primi 5 turni del
2011-2012)
11) Roseto --> -6 punti (7 nei primi 5 turni del 2012-2013, 13 nei primi 5 turni del 2011-2012)
Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Cologna --> neopromossa dai campionati provinciali
Olympia Cedas --> neopromossa dai campionati provinciali
Tortoreto --> ripescata dai campionati provinciali

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A
1) Pineto --> +8 punti (12 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
2) San Nicolò --> +5 punti (9 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
3) Amiternina --> +4 punti (13 nei primi 5 turni del 2012-2013, 9 nei primi 5 turni del 2011-2012)
4) Olympia Cedas --> +1 punto (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 3 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
5) Cologna --> 0 punti (6 nei primi 5 turni del 2012-2013, 6 nei primi 5 turni del 2011-2012)
6) Poggio degli Ulivi --> 0 punti (15 nei primi 5 turni del 2012-2013, 15 nei primi 5 turni del
2011-2012)
7) Roseto --> 0 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 4 nei primi 5 turni del 2011-2012)
8) Marsica --> -1 punto (10 nei primi 5 turni del 2012-2013, 11 nei primi 5 turni del 2011-2012)
9) Castelnuovo Vomano --> -4 punti (1 nei primi 5 turni del 2012-2013, 5 nei primi 5 turni del
2011-2012)
10) Federlibertas --> -4 punti (4 nei primi 5 turni del 2012-2013, 8 nei primi 5 turni del 2011-
2012)
11) Caldora --> -5 punti (2 nei primi 5 turni del 2012-2013, 7 nei primi 5 turni del 2011-2012)
Capistrello --> neopromossa dai campionati provinciali
Castiglione Valfino --> ripescata dai campionati provinciali
Celano --> proveniente dai campionati nazionali
Città di Giulianova --> nuova società (ripescata)
Delfini Biancazzurri --> neopromossa dai campionati provinciali

		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
21-10-2012 20:48 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Non si ferma la capolista Poggio degli Ulivi che batte anche la Bacigalupo, ma
alle sue spalle non mollano la Renato Curi Angolana e la Virtus Vasto che superano il Penne
e la Giovanile Chieti; bene anche la Durini (3-2 sul San Salvo), la D'Annunzio Marina (1-0
sulla Virtus Cupello) e l'Acqua e Sapone (2-1 sulla Fater Angelini), termina in parità Spal
Lanciano-Lauretum, il posticipo tra River e Francavilla invece finisce 5-1 per i rosanero.
Giovanissimi girone B. Abbondano i pareggi, sono ben 4 nel 5° turno: finiscono a reti inviolate
Lauretum-Spal Lanciano e San Salvo-Acqua e Sapone, terminano 1-1 invece Sporting Casoli-
Renato Curi Angolana e Giovanile Chieti-Virtus Vasto; ne approfittano la Bacigalupo, la
D'Annunzio Marina, il Francavilla e il Fossacesia che piegano rispettivamente la Flacco
Porto, il Sant'Anna, il River e il Penne.
Allievi girone A. Continua la sua corsa a punteggio pieno il Celano (5-1 sul Castiglione
Valfino), alle sue spalle si insediano la Marsica e l'Olympia Cedas che battono il Martinsicuro
e la Caldora; terminano in parità San Nicolò-Pineto e Montorio-Cologna, mentre conquistano 3
punti importanti il Roseto, il Castelnuovo Vomano e il Giulianova che superano la
Federlibertas, l'Amiternina e il Tortoreto.
Giovanissimi girone A. Restano in vetta il Poggio degli Ulivi (4-1 sul Giulianova) e i Delfini
Biancazzurri (4-0 sul Cologna), bene anche l'Amiternina, la Marsica, il San Nicolò e il
Castiglione Valfino che battono rispettivamente il Castelnuovo Vomano, il Capistrello, il
Pineto e l'Olympia Cedas, finiscono in parità infine Caldora-Roseto e Federlibertas-Celano.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 5°
GIORNATA
21-10-2012 14:47 - News Generiche

Per i risultati della 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
Renato Curi Angolana-Penne (allievi girone B) e D´Annunzio Marina-Sant'Anna (giovanissimi
girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre River-Francavilla (allievi girone B) è in
programma lunedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-VIRTUS
VASTO 1-1
21-10-2012 14:16 - News Generiche

Al termine di 70 minuti tiratissimi, Giovanile Chieti e Virtus Vasto si dividono la posta in
palio: finisce 1-1 una sfida sulla carta proibitiva per i ragazzi '99 di mister Marinucci che però
sono riusciti a sfoderare una prestazione tutto cuore strappando un punto d'oro a tempo
scaduto.
Parte con il piede giusto la squadra di casa che sfiora il gol in un paio di circostanze, ma la
difesa ospite riesce a cavarsela in qualche modo e ad andare al riposo sul punteggio di 0-0.
La ripresa inizia con il botto: la Giovanile Chieti colpisce subito una traversa, poi nell'azione
successiva i vastesi ottengono un calcio d'angolo sul quale Di Lorenzo solo nell'area piccola
non riesce a colpire di testa; sul nuovo capovolgimento di fronte corner per i locali che si
procurano un calcio di rigore, trasformato alla perfezione da Di Meo. A questo punto la
squadra di mister Majo al posto di prendere coraggio dal gol del vantaggio arretra il proprio
baricentro: la Virtus Vasto ne approfitta e resta in partita fino alla fine, mettendo in
apprensione la difesa locale soprattutto grazie ai calci piazzati. E' proprio su uno di questi
che arriva il pareggio dei ragazzi di mister Marinucci: all'ultimo minuto di gioco Napolitano
beffa il portiere avversario e segna la rete del definitivo 1-1. Un punto preziosissimo per i
vastesi che, su uno dei campi più difficili del campionato, riescono a uscire indenni e a
conquistare un pareggio che fa morale e classifica. BRAVI RAGAZZI!

IL TABELLINO
GIOVANILE CHIETI-VIRTUS VASTO 1-1 (0-0) 
Reti: 39' Di Meo su rigore (GC), 70' Napolitano (VV).
Giovanile Chieti: Lupone, Amicone, Perrotti, Di Giovanni, Sticca, D´Angelo, Pastore, Finocchi,
Di Meo, Fratangelo, Sinni. All. Majo
Virtus Vasto: Stivaletta, Napoletano, Tallarino, Sarchione, De Filippis (Antonino), Carulli, Di
Lorenzo (Della Penna), Di Virgilio, Galié (Liberatore), Napolitano, Capezio. All. Marinucci
Arbitro: Paolini di Sulmona

		





ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 4-0
21-10-2012 14:04 - News Generiche

Niente da fare per gli allievi regionali '97 della Bacigalupo che perdono con il risultato di 4-0
sul campo della corazzata Poggio degli Ulivi.
I padroni di casa hanno dimostrato tutto il loro valore, conquistando la quinta vittoria in
altrettante partite e restando in vetta alla classifica a punteggio pieno, con il miglior attacco
(25 reti fatte) e la miglior difesa (soltanto 2 reti subite); i vastesi hanno retto e sono rimasti in
partita per un tempo, per poi calare alla distanza.
Nel prossimo turno gli allievi regionali '97 della Bacigalupo ospiteranno l'Acqua e Sapone
con l'obiettivo di ripetere la buona prestazione fatta contro la Durini.
		



DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE
CHIETI-VIRTUS VASTO (LIVE)
21-10-2012 09:27 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11, inseriremo in diretta gli aggiornamenti della gara
Giovanile Chieti-Virtus Vasto (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: GIOVANILE CHIETI-VIRTUS VASTO 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11.10. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 11.55.
Al 40' Giovanile Chieti in vantaggio su rigore. Pareggio della Virtus Vasto con Napolitano
all'ultimo minuto: il match finisce 1-1.
Formazioni
Giovanile Chieti: Lupone, Amicone, Perrotti, Di Giovanni, Sticca, D'Angelo, Pastore,
Finocchi, Di Meo, Fratangelo, Sinni. All. Majo
Virtus Vasto: Stivaletta, Napoletano, Tallarino, Sarchione, De Filippis, Carulli, Di Lorenzo, Di
Virgilio, Galié, Napolitano, Capezio. All. Marinucci


		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-10-2012 21:59 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Fater Angelini 2-1, Virtus Cupello-D'Annunzio
Marina 0-1 (preannuncio di reclamo della Virtus Cupello), Virtus Vasto-Giovanile Chieti 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Flacco Porto 3-1, Penne-Fossacesia 0-3.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Olympia Cedas 3-1, Federlibertas-Celano 2-
2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-FLACCO
PORTO 3-1
20-10-2012 21:50 - News Generiche

Dopo il mezzo passo falso ottenuto a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, ci si attendeva
una grande risposta che è arrivata. Nel big-match di giornata i giovanissimi regionali '98
della Bacigalupo superano con il risultato di 3-1 la Flacco Porto e si proiettano, in attesa di
Sporting Casoli-Renato Curi Angolana e D'Annunzio Marina-Sant'Anna, da soli in testa alla
classifica. I pescaresi di mister Satiro, che sicuramente faranno un ottimo campionato
considerando il buon valore dimostrato oggi, hanno dato filo da torcere alla formazione di
mister Baiocco che è stata brava a non sciupare troppe occasioni da gol e a tenere sotto
controllo il match fin dall'inizio. 
Al quarto d'ora i vastesi passano già in vantaggio: in mischia è Vicoli a sbloccare il risultato
con un geniale tiro di punta che sorprende tutti, compreso il portiere avversario. Si va al
riposo sull'1-0, con Pianese che fallisce il raddoppio al termine di una bellissima azione
corale.
Nella ripresa una fantastica giocata di Tafili consente alla Bacigalupo di segnare il 2-0: il
centrocampista con uno stop di petto e un incredibile tiro al volo spedisce la palla sotto la
traversa e firma il raddoppio. La Flacco Porto comunque non molla e poco dopo Ruggeri
accorcia le distanze con una conclusione precisa (è la prima rete subita dai vastesi in
campionato), ma i ragazzi di mister Baiocco rimangono in pieno controllo della partita ed è
Pianese che al 55' riporta i suoi sul doppio vantaggio segnando la rete del definitivo 3-1. Può
esultare dunque la Bacigalupo che sale a 13 punti in classifica e resta momentaneamente da
sola in vetta alla classifica; per la Flacco Porto arriva invece nel 5° turno la prima sconfitta
stagionale, dopo i 10 punti conquistati nelle 4 giornate iniziali, frutto di 3 vittorie e 1
pareggio. Curiosità: con il 3-1 odierno entrambe le squadre hanno perso l'invulnerabilità
difensiva (la Bacigalupo e la Flacco Porto erano le uniche formazioni che non ancora
subivano gol in campionato).

IL TABELLINO
BACIGALUPO-FLACCO PORTO 3-1 (1-0)
Reti: 14' Vicoli (B), 38' Tafili (B), 49' Ruggeri (FP), 55' Pianese (B).
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Vicoli, Frangione, Bruno, Aganippe, Libero (Carriero),
Benvenga (Valette), Tafili, Natalini (Natarelli), Pianese (Ciafardini). All. Baiocco
Flacco Porto: Fontana, Pintauro, Leonelli, Crispini, De Curtis, Massacese, Salerni,
Margiovanni, Otea, Ruggeri, Crescenzi. All. Satiro
Arbitro: Del Villano di Vasto
		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-GIOVANILE
CHIETI 2-0
20-10-2012 21:48 - News Generiche

Ottima prestazione degli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che, in un importante scontro
diretto per la qualificazione alle semifinali regionali, battono con un secco 2-0 la Giovanile
Chieti. Quella della 167 è stata una sfida equilibrata nella quale alla fine il fattore campo si è
rivelato decisivo: i ragazzi di mister Acquarola confermano quindi il loro buon stato di forma
e possono sorridere per un successo di prestigio al cospetto di una delle pretendenti al
titolo regionale.
Partono meglio i teatini che, pur dimostrandosi un'ottima squadra, non riescono ad essere
incisivi in attacco, e così alla prima vera occasione da gol della partita la Virtus Vasto sblocca
il risultato: al 32' fantastico cross di Marchesani che sul secondo palo pesca Balzano che
non sbaglia e segna la rete dell'1-0, punteggio sul quale si va al riposo.
Nella ripresa i ragazzi di mister Acquarola rientrano con il piglio giusto e al 51' raddoppiano:
una staffilata ancora di Balzano (doppietta per lui) finisce sotto l'incrocio dei pali e non dà
scampo al portiere ospite Giangiulio. La Giovanile Chieti non riesce a creare molti pericoli
dalle parti di Annunziata che fa buona guardia e conserva dunque il doppio vantaggio fino al
termine; arrivano quindi 3 punti fondamentali per la Virtus Vasto che raggiunge quota 13 e
staziona nei primi posti della classifica, mentre c'è un po' di delusione in casa Giovanile
Chieti, visto che i ragazzi di mister D'Ascanio sono stati costretti alla prima sconfitta
stagionale e continuano a stentare in trasferta, dove sono ancora a secco di vittorie. 

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-GIOVANILE CHIETI 2-0 (1-0)
Reti: 32' Balzano (VV), 51' Balzano (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini (Palmisano), Nocciolino, Marinelli, Labrozzi,
Carulli (Marianacci), Piras, D´Ottavio, Marchesani, Balzano (Desiati). All. Acquarola
Giovanile Chieti: Giangiulio, Cerqueti, Pantalone, Casillo, Di Spirito, Abate, Del Prete, Bedzeti,
Ragno, Valentino, Rampino. All. D'Ascanio
Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto


		





DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-FLACCO PORTO E
VIRTUS VASTO-GIOVANILE CHIETI (LIVE)
19-10-2012 18:50 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 20 ottobre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Flacco Porto (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-
Giovanile Chieti (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-FLACCO PORTO 3-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Al 15' Bacigalupo in vantaggio con Vicoli. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 16.40. Al 40' raddoppio di Tafili. Al 50' la Flacco Porto
accorcia le distanze. Al 58' Pianese segna il 3-1. Finale: Bacigalupo-Flacco Porto 3-1.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Vicoli, Frangione, Bruno, Aganippe, Libero, Benvenga,
Tafili, Natalini, Pianese. All. Baiocco
Flacco Porto: Fontana, Pintauro, Leonelli, Crispini, De Curtis, Massacese, Salerni,
Margiovanni, Otea, Ruggieri, Crescenzi. All. Satiro
Arbitro: Del Villano di Vasto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-GIOVANILE CHIETI 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.35. Al 30' Virtus Vasto in vantaggio con Balzano. Fine primo
tempo: 1-0. Inizio secondo tempo ore 18.30. Al 50' raddoppio della Virtus Vasto ancora con
Balzano. Finale: Virtus Vasto-Giovanile Chieti 2-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Piras,
D'Ottavio, Marchesani, Balzano. All. Acquarola 
Giovanile Chieti: Giangiulio, Cerqueti, Pantalone, Casillo, Di Spirito, Abate, Del Prete,
Bedzeti, Ragno, Valentino, Rampino. All. D'Ascanio
		





TEMPO DI BIG-MATCH ALLA 167 DI VASTO
17-10-2012 13:53 - News Generiche

E' già tempo di big-match nel 5° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali: sabato 20
ottobre, al campo della zona 167 di Vasto, sono infatti in programma due importanti sfide.
Alle ore 15.45 toccherà ai giovanissimi '98 che, dopo il mezzo passo falso con l'Acqua e
Sapone, ospiteranno la Flacco Porto: sia i vastesi sia i pescaresi sono in vetta alla classifica,
a quota 10 (3 vittorie e 1 pareggio), e la sfida si preannuncia dunque incerta ed equilibrata.
La Bacigalupo dovrà sfoderare una prestazione super e dovrà cercare di cancellare gli evidenti
limiti mostrati nel reparto avanzato in questo inizio di stagione: infatti, escludendo l'8-0
rifilato al Sant'Anna, i vastesi hanno realizzato solo 2 gol in 3 giornate.
Intorno alle ore 17.15 sarà poi il turno degli allievi '96, anch'essi con 10 punti all'attivo, che
affronteranno la forte Giovanile Chieti (a quota 8): i vastesi sono reduci da un brillante avvio
di campionato, avendo conquistato 3 vittorie e 1 pareggio contro avversarie di tutto rispetto
(D'Annunzio Marina, Bacigalupo, Francavilla e Lauretum), mentre i teatini finora in trasferta
hanno stentato (2 pareggi con Renato Curi Angolana e Spal Lanciano). Ci vorrà anche qui una
grande prestazione da parte della Virtus Vasto per portare a casa l'intera posta in palio.
Invitiamo tutta la città e tutti gli appassionati a partecipare alle due partite e a sostenere i
giovani vastesi che stanno lottando per obiettivi ambiziosi: l'appuntamento è alle ore 15.45
di sabato 20 ottobre presso il campo della zona 167. Forza ragazzi, dimostrate a tutti il vostro
valore!
		



POSTICIPO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A,
DELFINI BIANCAZZURRI-MARSICA 3-0
15-10-2012 19:38 - News Generiche

Nel posticipo del 4° turno del campionato regionale giovanissimi girone A, continuano a
stupire i Delfini Biancazzurri che superano con un netto 3-0 la Marsica: decidono il match le
reti di Pontesilli (doppietta) e Di Matteo. La compagine di Avezzano ha ora un ritardo di 5
punti dalle battistrada, mentre i pescaresi raggiungono a quota 12 il primo posto in
coabitazione con Poggio degli Ulivi e Pineto. Curiosità: dopo 4 turni i Delfini Biancazzurri e il
Poggio degli Ulivi hanno segnato e incassato lo stesso numero di gol (17 reti fatte e 3 subite).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-10-2012 19:49 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. In attesa di conoscere la decisione definitiva della FIGC sul reclamo del San
Salvo, resta a punteggio pieno il Poggio degli Ulivi che schianta anche la D'Annunzio Marina
con un netto 4-1; alle sue spalle fondamentali colpi esterni per la Renato Curi Angolana, per
la Virtus Vasto e per la Virtus Cupello che sbancano i terreni della Fater Angelini, del
Lauretum e del Francavilla, mentre vincono tra le mura amiche la Giovanile Chieti (2-0 sul
River), il San Salvo (2-1 sull'Acqua e Sapone) e la Bacigalupo (2-0 sulla Durini). Rinviata per
impraticabilità di campo Penne-Spal Lanciano.
Giovanissimi girone B. Bagarre nei piani alti della classifica con 4 squadre in vetta: oltre alla
Flacco Porto e alla D'Annunzio Marina che pareggiano nel big-match di giornata, occupano il
primo posto anche la Renato Curi Angolana, che batte il Penne, e la Bacigalupo, che impatta
con l'Acqua e Sapone. Termina 2-2 il derby tra River e Giovanile Chieti, pareggio anche in
Virtus Vasto-Lauretum (0-0), successi preziosi invece per il Francavilla, per il Fossacesia e
per lo Sporting Casoli che superano rispettivamente il Sant'Anna, il San Salvo e la Spal
Lanciano.  
Allievi girone A. In attesa del posticipo di mercoledì tra Marsica e Montorio, il Celano espugna
anche Giulianova e continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno;
lo inseguono il San Nicolò (8-3 sulla Federlibertas), l'Olympia Cedas (6-2 sul Castiglione
Valfino), il Cologna (5-4 sul Tortoreto) e la Caldora (3-0 sul Roseto), bene anche l'Amiternina
che piega il Martinsicuro, mentre finisce in parità Pineto-Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. Anche qui c'è un posticipo, quello tra Delfini Biancazzurri e Marsica
che lunedì pomeriggio si scontreranno per provare a tenere il passo delle battistrada Poggio
degli Ulivi (4-1 sul Cologna) e Pineto (1-0 sul Castelnuovo Vomano); nelle altre gare
conquistano 3 punti importanti l'Amiternina, il Celano, il Roseto e il San Nicolò che battono
rispettivamente il Capistrello, il Castiglione Valfino, la Federlibertas e la Caldora, termina 1-1
infine il match tra Olympia Cedas e Città di Giulianova.

		





Commenti

campionato regionale allievi b
scritto da vincenzo il 17-10-2012
importante successo esterno della renato curi angolana che finisce la partita in 9 a causa di
alcune decisioni discutibili dell'arbitro.La squadra dimostra con il passare delle giornate,
grande personalita' e compattezza.Sara' sicuramente una candidata autorevole alla vittoria
finale del campionato.
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grande personalita' e compattezza.Sara' sicuramente una candidata autorevole alla vittoria
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CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 4°
GIORNATA
14-10-2012 13:46 - News Generiche

Per i risultati della 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
D'Annunzio Marina-Poggio degli Ulivi (allievi girone B) e Flacco Porto-D´Annunzio Marina
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, Delfini Biancazzurri-Marsica
(giovanissimi girone A) è in programma lunedì, Marsica-Montorio (allievi girone A) si disputerà
mercoledì, Penne-Spal Lanciano (allievi girone B) è stata rinviata per impraticabilità di campo.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-LAURETUM
0-0
14-10-2012 13:08 - News Generiche

Primo punto stagionale per i giovanissimi regionali '99 della Virtus Vasto che pareggiano a
reti bianche contro il forte Lauretum. Risultato tutto sommato giusto: le due squadre si sono
equivalse, con i padroni di casa meglio nel primo tempo e gli ospiti meglio nella ripresa,
anche se la migliore occasione nel finale è stata proprio per la Virtus Vasto che ha
scheggiato un clamoroso palo.
Ottima partenza per la formazione di mister Marinucci che crea da subito diversi problemi
alla difesa del Lauretum, che però soprattutto centralmente si dimostra quasi impenetrabile; la
supremazia territoriale dei padroni di casa così non si concretizza e si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa giocano meglio i ragazzi di mister Francescone che sciupano un paio di ottime
occasioni a tu per tu con Di Felice, sfruttando un leggero calo fisico e atletico della Virtus
Vasto che comunque nei minuti finali fallisce una clamorosa opportunità in contropiede con
Capezio che da solo in area di rigore colpisce un incredibile palo. Finisce così 0-0 un match
intenso che ha dimostrato ancora una volta il grande equilibrio che c'è in questo
campionato: ogni squadra dovrà lottare fino all'ultima giornata per raggiungere i propri
obiettivi stagionali. Buon punto per la Virtus Vasto che si schioda da quota 0 e può guardare
con più tranquillità alla difficile trasferta con la Giovanile Chieti del prossimo turno, mentre il
Lauretum ottiene il secondo pareggio consecutivo salendo a 8 punti in classifica.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-LAURETUM 0-0 (0-0)
Virtus Vasto: Di Felice, Ruffilli, Tallarino, Maccione, Carulli, Piccirilli (Della Penna), Canosa,
Napolitano, Di Virgilio, Alberico, Capezio. All. Marinucci
Lauretum: Acerbo, Raggiunti, Pietropaoli, Di Zio, Di Clemente, Patricelli, Di Silvestro, Buffetti,
Cervoni, Tranquilli, Troiano. All. Francescone

		





DALLE ORE 11: GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS
VASTO-LAURETUM (LIVE)
14-10-2012 09:53 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 11, inseriremo in diretta gli aggiornamenti della gara
Virtus Vasto-Lauretum (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-LAURETUM 0-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 11. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 11.45.
Finale: Virtus Vasto-Lauretum 0-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Di Felice, Ruffilli, Tallarino, Maccione, Carulli, Piccirilli (Della Penna), Canosa,
Napolitano, Di Virgilio, Alberico, Capezio. All. Marinucci
Lauretum: Acerbo, Raggiunti, Pietropaoli, Di Zio, Di Clemente, Patricelli, Di Silvestro, Buffetti,
Cervoni, Tranquilli, Troiano. All. Francescone


		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-10-2012 20:53 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Durini 2-0, Giovanile Chieti-River 2-0, Lauretum-Virtus
Vasto 2-3.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 0-0, R.C. Angolana-Penne 3-0,
River-Giovanile Chieti 2-2.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Olympia Cedas 2-6.
		



ALLIEVI REGIONALI, LAURETUM-VIRTUS VASTO 2-3
13-10-2012 19:39 - News Generiche

Colpo grosso degli allievi regionali '96 della Virtus Vasto che all'ultimo minuto espugnano il
difficile terreno del Lauretum: 3-2 il risultato finale di una gara nella quale gli ospiti si sono
un po' complicati la vita, facendosi recuperare due reti di vantaggio prima di segnare il gol
decisivo allo scadere.
Sembra filare tutto liscio per la Virtus Vasto che prima passa in vantaggio con Carulli (terza
marcatura stagionale per lui) e poi raddoppia con Marchesani; i padroni di casa comunque
non mollano e si dimostrano una squadra arcigna e battagliera, non arrendendosi e
cercando di sfruttare al meglio il fattore campo per rimontare lo svantaggio. E così il
Lauretum riesce a riportare il match in equilibrio grazie alle reti di Verri e D'Agostino: 2-2. In
una gara rocambolesca, i colpi di scena non finiscono qui e all'ultimo minuto la Virtus Vasto
segna con Marchesani la rete del definitivo 3-2 che regala ai ragazzi di mister Acquarola 3
punti preziosissimi per il morale e per la classifica; arriva invece in extremis la beffa per il
Lauretum che era riuscito nell'impresa di recuperare il doppio svantaggio, dimostrando
grande carattere e temperamento. Nel prossimo turno la Virtus Vasto sarà impegnata in un
altro scontro diretto contro la forte Giovanile Chieti, mentre la squadra di mister Casciani avrà
l'obiettivo di cancellare le ultime due sfortunate sconfitte nella trasferta sul campo della Spal
Lanciano.

IL TABELLINO
LAURETUM-VIRTUS VASTO 2-3 (0-2)
Reti: 45' Carulli (VV), 50' Marchesani (VV), 55' Verri (L), 70' D'Agostino (L), 80' Marchesani
(VV).
Lauretum: Acerbo, Sposetti, Pellegrini, Casale, Verri, Bucciarelli, D'Agostino, Troiano, Di
Pietro, Chiavaroli, Di Martino. All. Casciani
Virtus Vasto: Annunziata, Tricase, Marinelli, Nocciolino, Ciancaglini, Forte, Piras, Labrozzi,
Marchesani, Desiati (Balzano), Carulli. All. Acquarola
Arbitro: Talucci di Chieti

		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-DURINI 2-0
13-10-2012 19:34 - News Generiche

Dopo due pareggi e una sconfitta, è arrivata la prima vittoria in campionato per gli allievi
regionali '97 della Bacigalupo: battuta con un secco 2-0 la Durini di mister Giuseppetti che
aveva ben figurato nei primi 3 turni (6 punti ottenuti). E' stata una partita combattuta ed
equilibrata, decisa a favore dei vastesi a inizio secondo tempo.
In avvio di gara partono meglio i pescaresi che però non creano vere occasioni da gol. E'
clamorosa invece l'opportunità sciupata dalla Bacigalupo al 30': prima Tallarino e poi
Cozzolino a tu per tu con il portiere avversario non riescono a portare in vantaggio i padroni
di casa; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi sbloccano il risultato: un pallone pennellato da Tallarino su calcio di
punizione sfrutta anche una leggera deviazione e si infila in rete alle spalle del portiere
ospite. Poco dopo azione caparbia di Cozzolino che supera il diretto marcatore e questa
volta non perdona: palla nell'angolino e raddoppio della Bacigalupo. La Durini tenta di
riaprire il match, ma i vastesi serrano le fila e amministrano il vantaggio: il match termina così
2-0 per i ragazzi di mister Bozzella che conquistano il primo successo stagionale salendo a 5
punti in classifica, mentre i pescaresi restano a quota 6. La Bacigalupo, in attesa della
proibitiva trasferta sul campo della corazzata Poggio degli Ulivi, può sorridere per una vittoria
che significa molto in chiave salvezza; la Durini cercherà invece di riscattarsi nel prossimo
turno, quando ospiterà il San Salvo. 

IL TABELLINO
BACIGALUPO-DURINI 2-0 (0-0)
Reti: 48' Tallarino (B), 57' Cozzolino (B).
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Ciccotosto, Santoro,
Cozzolino (Ciccarone), Lapenna (Sciocchetti), Colitto (Tallarino). All. Bozzella 
Durini: Bozzelli, Cavallucci, Gasbarro, Laurenti, Amadori, Cafforio, Di Giovanni, Russi,
Ciattone, Ianni, Antonini. All. Giuseppetti
Arbitro: Colanzi di Lanciano
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-
BACIGALUPO 0-0
13-10-2012 19:32 - News Generiche

Passo falso inaspettato dei giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo che non vanno oltre
lo 0-0 sul campo dell'Acqua e Sapone. A Montesilvano i vastesi non sono riusciti a sfondare
il muro dei padroni di casa che anche con un pizzico di fortuna portano a casa un pareggio
prezioso: tante le occasioni sprecate dai ragazzi di mister Baiocco che, come visto
soprattutto nelle prime due giornate (sofferte vittorie di misura contro River e Virtus Vasto),
hanno diversi problemi sotto porta e vanno a segno molto difficilmente, sciupando
numerose palle gol. C'è molto da lavorare per restare nei primi posti della classifica: bisogna
assolutamente eliminare questi limiti che sono stati soltanto "nascosti" dal calendario
abbordabile avuto dai vastesi in queste prime giornate. L'Acqua e Sapone ha giocato la sua
onesta e accorta partita, con un portiere che è stato davvero impeccabile in molte
circostanze evitando il gol del vantaggio ospite: la cronaca è tutta qui, una partita a senso
unico che la squadra di mister Baiocco non è riuscita a vincere sprecando l'impossibile.
Ritorno sulla Terra per la Bacigalupo che con questo pareggio ferma a tre la serie di vittorie
consecutive, salendo a quota 10 in classifica, mentre l'Acqua e Sapone ottiene il suo primo
punto stagionale che può dare sicuramente una grande iniezione di fiducia per il futuro. 
		



DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-DURINI E ACQUA E
SAPONE-BACIGALUPO (LIVE)
13-10-2012 09:45 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45, inseriremo in diretta gli aggiornamenti delle gare
Bacigalupo-Durini (allievi girone B) e Acqua e Sapone-Bacigalupo (giovanissimi girone B),
segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-DURINI 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.50. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.45.
Punizione di Tallarino: 1-0 per la Bacigalupo. Raddoppio di Cozzolino: 2-0. Finale: 2-0 per la
Bacigalupo.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Ciccotosto, Santoro,
Cozzolino (Ciccarone), Lapenna (Sciocchetti), Colitto (Tallarino). All. Bozzella

GIOVANISSIMI: ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 0-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.30. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 18.30.
Finale: Acqua e Sapone-Bacigalupo 0-0.
		





RECUPERO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A,
CITTA´ DI GIULIANOVA-CAPISTRELLO 5-0
12-10-2012 10:04 - News Generiche

Si è recuperata la gara tra Città di Giulianova e Capistrello, valida per la 1° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone A.
Il match è terminato 5-0 per il Città di Giulianova che è andato a segno con Bellini (tripletta) e
Di Carlo (doppietta) e che grazie a questo successo sale a 6 punti in classifica; resta a quota
3 invece il neopromosso Capistrello.
		



POSTICIPO ALLIEVI REGIONALI GIRONE B, RIVER-
D´ANNUNZIO MARINA 2-3
08-10-2012 17:54 - News Generiche

Colpo esterno per la D'Annunzio Marina nel posticipo del 3° turno del campionato regionale
allievi girone B: i pescaresi hanno espugnato per 3-2 il campo del River. I rosanero sono
andati a segno con Morelli e Mattucci, mentre le reti della D'Annunzio Marina portano le firme
di Myrtaj, Corvini e Pasqualone. Cogliamo l'occasione per dire che sulla destra in home page
sono disponibili anche le classifiche marcatori aggiornate dei campionati allievi e
giovanissimi regionali: buona visione!
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
07-10-2012 19:58 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. In attesa del posticipo di lunedì tra River e D'Annunzio Marina, vola da solo in
testa alla classifica il Poggio degli Ulivi che rifila 5 reti al San Salvo e rimane a punteggio
pieno; alle sue spalle si insediano a quota 7 la Renato Curi Angolana, che piega il Lauretum,
e la Virtus Vasto, che supera il Francavilla, bene anche la Durini e la Virtus Cupello che
battono rispettivamente l'Acqua e Sapone e la Bacigalupo, terminano in parità infine Spal
Lanciano-Giovanile Chieti e Fater Angelini-Penne.
Giovanissimi girone B. L'1-1 nel big-match tra Lauretum e Renato Curi Angolana consente alla
Bacigalupo, alla D'Annunzio Marina e alla Flacco Porto di occupare in coabitazione la vetta
della classifica, grazie ai successi sul Sant'Anna, sul River e sul San Salvo; vincono anche la
Giovanile Chieti (5-0 sulla Spal Lanciano), il Francavilla (4-1 sulla Virtus Vasto), il Penne (3-0
sullo Sporting Casoli) e il Fossacesia (2-0 sull'Acqua e Sapone).
Allievi girone A. Colpo grosso del Celano che passa sul campo dell'Olympia Cedas ed è da
solo al primo posto; dietro ci sono il San Nicolò, il Montorio e la Marsica che superano
rispettivamente l'Amiternina, il Città di Giulianova e il Castelnuovo Vomano, mentre termina in
parità il derby tra Roseto e Pineto. Conquistano la prima vittoria stagionale il Cologna (5-1 sul
Martinsicuro), la Caldora (2-1 sulla Federlibertas) e il Tortoreto (4-1 sul Castiglione Valfino).
Giovanissimi girone A. Non mollano la testa della classifica il Poggio degli Ulivi, i Delfini
Biancazzurri e il Pineto che piegano il Castiglione Valfino, il Città di Giulianova e il Roseto,
passo falso invece per la Marsica che viene fermata sullo 0-0 dal Castelnuovo Vomano;
goleade del Cologna e del Celano che stendono nettamente il Capistrello e l'Olympia Cedas,
bene anche l'Amiternina (2-1 sul San Nicolò) e la Federlibertas (3-2 sulla Caldora).

		



CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
RISULTATI 3° GIORNATA
07-10-2012 13:42 - News Generiche

Per i risultati della 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
Renato Curi Angolana-Lauretum (allievi girone B) e D´Annunzio Marina-River 65
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre River 65-D'Annunzio Marina
(allievi girone B) è in programma lunedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-VIRTUS
VASTO 4-1
07-10-2012 13:37 - News Generiche

Niente da fare per la Virtus Vasto che a Francavilla colleziona la terza sconfitta consecutiva: i
ragazzi di mister Marinucci pagano a caro prezzo un inizio shock che li costringe a stare
sotto di due reti già al quarto d'ora. Il Francavilla infatti comincia bene e in avvio si porta sul
doppio vantaggio, sfruttando al meglio la partenza lenta degli ospiti. La Virtus Vasto a
questo punto si sveglia e al 27' accorcia le distanze con Maccione, che mette a segno il
primo gol stagionale della squadra di mister Marinucci, ma poco prima dell'intervallo i
padroni di casa grazie a una carambola fortunata siglano il gol del 3-1. Nel secondo tempo
giocano un po' meglio gli ospiti che restano in partita ma non riescono a sfruttare alcune
occasioni per dimezzare lo svantaggio, e così a 10 minuti dalla fine il Francavilla arrotonda il
risultato segnando la rete del definitivo 4-1. La Virtus Vasto, in campo con i ragazzi del '99,
non ha avuto certamente un calendario facile in questo avvio di stagione: affrontare
consecutivamente D'Annunzio Marina, Bacigalupo, Francavilla, Lauretum, Giovanile Chieti e
Renato Curi Angolana, che sono tutte intenzionate a fare un campionato di vertice, non deve
però scoraggiare i ragazzi di mister Marinucci che cercheranno di ottenere il maggior numero
di punti in queste prime 6 giornate per poi avere match più alla portata che potranno far
acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Il Francavilla conferma il suo valore e
sale a quota 6 punti, frutto di due vittorie contro la Spal Lanciano e la Virtus Vasto e di una
sconfitta contro la Renato Curi Angolana.

IL TABELLINO
FRANCAVILLA-VIRTUS VASTO 4-1 (3-1)
Reti: 8' Rabottini (F), 14' D'Ancona  (F), 27' Maccione (VV), 33' Nicolini (F), 60' Nicolini (F).
Francavilla: Giangiacomo, Garozzo, Cirotti, Giancristofaro, De Simone, Albasini, Rabottini,
Faiulli, D'Ancona, Scarinci, Nicolini. All. Paolini
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino (Di Lorenzo), Napoletano, Sarchione (Iarocci),
Celenza (Ruffilli), Della Penna (Galiè), Canosa (Di Virgilio), Capezio, Alberico, Liberatore
(Piccirilli). All. Marinucci
Arbitro: Monaco di Chieti

		





DALLE ORE 10.30: GIOVANISSIMI REGIONALI,
FRANCAVILLA-VIRTUS VASTO (LIVE)
06-10-2012 23:26 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 10.30, inseriremo in diretta gli aggiornamenti della gara
Francavilla-Virtus Vasto (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: FRANCAVILLA-VIRTUS VASTO 4-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 10.30. Francavilla in vantaggio al 15'. Al 20' raddoppio del
Francavilla. Al 30' la Virtus Vasto accorcia le distanze con Maccione. Al 35' il Francavilla si
riporta sul doppio vantaggio: fine primo tempo, Francavilla-Virtus Vasto 3-1. Inizia il secondo
tempo alle ore 11.25. Al 60' il Francavilla segna il gol del 4-1. Finale: Francavilla-Virtus Vasto
4-1.

		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-10-2012 21:10 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Durini 1-6, Virtus Cupello-Bacigalupo 2-1, Virtus
Vasto-Francavilla 2-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Sant'Anna 8-0, Penne-Sporting Casoli 3-0.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Poggio degli Ulivi 0-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SANT'ANNA
8-0
06-10-2012 20:41 - News Generiche

Come da pronostico i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno vita facile con il
Sant'Anna: 8-0 il risultato finale di una partita senza storia fin dal fischio d'inizio. Troppo il
divario tra le due squadre che erano reduci entrambe da un risultato positivo, ma che hanno
obiettivi completamente diversi nel campionato. Pronti, via e i vastesi passano in vantaggio
con Fiore che con un tiro di contro balzo dal limite dell'area beffa il portiere ospite; poco
dopo arrivano il raddoppio di Natalini, che al volo anticipa il suo diretto marcatore e infila la
palla sotto la traversa, e il tris di Tafili, che a porta sguarnita non ha problemi a insaccare in
rete. Prima dell'intervallo c'è anche il gol di Pianese che, servito alla perfezione da
Benvenga, manda le squadre al riposo sul 4-0.
Nella ripresa la Bacigalupo arrotonda ancora il risultato con Fiore, che finalizza una
bellissima azione corale, Libero, che a porta sguarnita non può sbagliare il tapin, e Ciafardini,
che a tu per tu con il portiere ospite infila la palla sotto le gambe e porta la squadra di mister
Baiocco sul 7-0. Il Sant'Anna potrebbe accorciare le distanze ma fallisce un calcio di rigore, e
così è Natarelli che con un preciso tiro di piatto spedisce la palla sul secondo palo e fissa il
risultato finale sull'8-0 per i vastesi. La Bacigalupo, dopo le prime due vittorie di misura,
conquista un successo più largo e tranquillo e continua a viaggiare a punteggio pieno in
testa alla classifica, a quota 9 punti. Per il Sant'Anna c'è molto da lavorare per raggiungere
l'obiettivo della salvezza, bisogna cancellare immediatamente la goleada subita e ripartire
dal punto conquistato con il Fossacesia nella seconda giornata.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-SANT'ANNA 8-0 (4-0)
Reti: 5' Fiore (B), 12' Natalini (B), 20' Tafili (B), 35' Pianese (B), 48' Fiore (B), 50' Libero (B), 63'
Ciafardini (B), 70' Natarelli (B).
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Esposito), Vicoli (Frangione), Bruno (Villamagna), Aganippe,
Libero, Benvenga (Natarelli), Tafili (Valette), Fiore, Natalini (Ciafardini), Pianese. All. Baiocco
Sant'Anna: Bonomini, Consorte, Cavallo, Giardinelli, Morgante, Tacconelli, Di Credico,
Sciscente, Zappone, Sablone, Lizzi. All. Proietto
Arbitro: Bologna di Vasto

		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-FRANCAVILLA 2-0
06-10-2012 20:36 - News Generiche

Terzo risultato utile consecutivo per gli allievi regionali della Virtus Vasto che battono con un
secco 2-0 il Francavilla e salgono a quota 7 punti in classifica. I ragazzi di mister Acquarola
hanno disputato una partita accorta e intelligente, non rischiando praticamente nulla in
difesa e legittimando la vittoria soprattutto grazie a un gran secondo tempo. La prima
frazione di gara infatti è tutto sommato equilibrata, con poche occasioni da una parte e
dall'altra, e le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.
Nella ripresa la Virtus Vasto schiaccia il Francavilla nella propria metà campo e sciupa diverse
occasioni; a una decina di minuti dal termine arriva però il gol del vantaggio vastese, firmato
da Nocciolino che con un preciso colpo di testa sfrutta al meglio un calcio d'angolo. Poco
prima del fischio finale i ragazzi di mister Acquarola trovano anche il raddoppio grazie a un
calcio di rigore, concesso per un presunto fallo su Carulli e trasformato da Nocciolino, che
spiazza il portiere ospite Costantini e mette a segno la sua doppietta personale. 3 punti
importanti per la Virtus Vasto che, dopo la vittoria con la D'Annunzio Marina e il pareggio
con la Bacigalupo, continua a dimostrare il suo valore in un campionato difficile come quello
regionale. Il Francavilla è invece ancora alla ricerca del primo successo stagionale: i ragazzi
di mister Linfozzi infatti finora hanno conquistato un solo punto, nella prima giornata sul
campo della Spal Lanciano.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-FRANCAVILLA 2-0 (0-0)
Reti: 69' Nocciolino (VV), 79' Nocciolino su rigore (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Forte, Ciancaglini (Lanzetta), Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli
(Mariannacci), Tricase (Desiati), D´Ottavio, Piras (Palmisano), Marchesani (Balzano). All.
Acquarola
Francavilla: Costantini, Marinelli, Furlotti, D´Ancona, Pagnello, Barbone, Proterra, Fattore,
Miele, Conte, Di Pietro. All. Linfozzi
Arbitro: Stampone di Vasto

		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 2-
1
06-10-2012 20:35 - News Generiche

E' stata una partita intensa e combattuta quella tra la Virtus Cupello e la Bacigalupo, che
erano entrambe alla ricerca di importanti punti per la classifica. L'hanno spuntata di misura i
padroni di casa che, con una squadra formata quasi completamente da '96, hanno avuto la
meglio sugli ospiti, in campo con i ragazzi nati nel '97. Dopo un rigore reclamato dalla
Bacigalupo (presunto fallo di mano su un cross di Tallarino), gioca meglio la squadra di
mister Carbonelli che prima sfiora il gol in un paio di circostanze e poi, proprio allo scadere
del primo tempo, va in vantaggio con Antenucci. Nella ripresa gli ospiti pareggiano subito
con una bella azione corale finalizzata da La Penna e sembrano rientrare in partita; al 58' però,
con un ragazzo della Bacigalupo a terra, la Virtus Cupello continua l'azione e mette dentro la
rete del definitivo 2-1, firmata da Forte. Da segnalare due espulsioni (una per parte) che
testimoniano il nervosismo di una partita che si è conclusa con la vittoria della squadra di
mister Carbonelli, che può sicuramente essere tra le protagoniste del campionato nonostante
il clamoroso passo falso di domenica scorsa sul campo della Durini. Per la Bacigalupo, dopo
due pareggi conquistati nelle prime due giornate, arriva la prima sconfitta stagionale che
deve essere presto smaltita in vista del prossimo impegno casalingo, nel quale i ragazzi di
mister Bozzella cercheranno di conquistare punti pesanti per arrivare all'obiettivo della
salvezza. 

IL TABELLINO
VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 2-1 (1-0)
Reti: 40' Antenucci K. (VC), 42' La Penna (B), 58' Forte (VC).
Virtus Cupello: Ottaviano, Nanni, Marchioli F., Antenucci D., Colaneri, Della Guardia, Forte,
Pelliccia, Marchioli L., Antenucci K., Annibali. All. Carbonelli
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, La Penna, Ciccotosto,
Cozzolino, Polisena, Tallarino (Colitto). All. Bozzella
Arbitro: Ucci di Vasto

		





DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-SANT´ANNA E VIRTUS
VASTO-FRANCAVILLA (LIVE)
05-10-2012 18:14 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45 di sabato 6 ottobre, inseriremo in diretta gli
aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Sant'Anna (giovanissimi girone B) e Virtus Vasto-
Francavilla (allievi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

GIOVANISSIMI: BACIGALUPO-SANT'ANNA 8-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.55. Al 10' Bacigalupo in vantaggio con Fiore. Al 15'
raddoppio di Natalini. Al 20' Tafili cala il tris. Poker di Pianese: si va al riposo sul 4-0. Inizio
secondo tempo ore 16.40. Al 50' Fiore e Libero portano il punteggio sul 6-0. Al 65' Ciafardini
segna il 7-0. L'8-0 porta la firma di Natarelli. Finale: Bacigalupo-Sant'Anna 8-0.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Esposito), Vicoli (Frangione), Bruno (Villamagna) Aganippe,
Libero, Benvenga (Natarelli), Tafili (Valette), Fiore, Natalini (Ciafardini), Pianese. All. Baiocco
Sant'Anna: Bonomini, Consorte, Cavallo, Giardinelli, Morgante, Tacconelli, Di Credico,
Sciscente, Zappone, Sablone, Lizzi. All. Proietto

ALLIEVI: VIRTUS VASTO-FRANCAVILLA 2-0
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.30. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 18.30. A
10 minuti dalla fine Virtus Vasto in vantaggio con Nocciolino. Raddoppio della Virtus Vasto
con Nocciolino su rigore. Finale: Virtus Vasto-Francavilla 2-0.
Formazioni
Virtus Vasto: Annunziata, Forte, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Carulli, Tricase,
D'Ottavio, Piras, Marchesani. All. Acquarola
Francavilla: Costantini, Marinelli, Furlotti, D'Ancona, Pagnello, Barbone, Proterra, Fattore,
Miele, Conte, Di Pietro. All. Linfozzi


		





I CALENDARI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
04-10-2012 16:46 - News Generiche

Cliccando qui sotto potete visualizzare i calendari completi dei campionati allievi e
giovanissimi sperimentali:

Calendario allievi sperimentali

Calendario giovanissimi sperimentali
		

http://www.asdbacigalupovasto.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=26
http://www.asdbacigalupovasto.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=27
http://www.asdbacigalupovasto.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=27


PIU' DI MILLE VISITE IN UN SOLO GIORNO: GRAZIE A
TUTTI!
01-10-2012 12:01 - News Generiche

Sta avendo un incredibile successo il sito della Bacigalupo che, offrendo già dalla domenica
risultati, classifiche e marcatori dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ha raggiunto
ieri un risultato fantastico. Ben 1022 persone infatti, nella sola giornata di domenica 30
settembre, hanno visitato il nostro portale: un numero impressionante che ci sprona a
continuare così e, se possibile, a migliorare sempre di più il nostro servizio. GRAZIE A TUTTI!
Loris Napoletano
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-09-2012 20:56 - News Generiche

Si è giocata la 2° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Sono due le squadre che rimangono in testa alla classifica a punteggio pieno:
il Lauretum e il Poggio degli Ulivi, entrambe vittoriose nettamente contro Penne e Acqua e
Sapone. Alle loro spalle stazionano a quota 4 la Virtus Vasto, che pareggia con la
Bacigalupo, la Renato Curi Angolana, che espugna Francavilla, e la Giovanile Chieti, che
piega di misura la Fater Angelini, mentre conquistano la prima vittoria stagionale la Durini, il
San Salvo e la D'Annunzio Marina che superano la Virtus Cupello, il River e la Spal Lanciano.
Giovanissimi girone B. Poker di squadre in vetta: la Renato Curi Angolana, il Lauretum, la
D'Annunzio Marina e la Bacigalupo battono rispettivamente il Francavilla, il Penne, la Spal
Lanciano e la Virtus Vasto e viaggiano a punteggio pieno. Terminano in parità River-San Salvo
e Sant'Anna-Fossacesia, colpo esterno invece della Giovanile Chieti che passa a Casoli.
Allievi girone A. Il Celano, grazie al successo interno con il Montorio, è da solo al primo posto
in classifica, alle sue spalle vincono il Pineto (3-0 sulla Federlibertas), il Castelnuovo
Vomano (3-1 sul Giulianova), mentre il San Nicolò e il Martinsicuro vengono fermate sul 2-2
dal Cologna e dal Castiglione Valfino; bene anche la Marsica (3-1 sul Roseto) e l'Olympia
Cedas (3-0 sul Tortoreto), goleada infine dell'Amiternina che rifila 8 reti alla Caldora.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo del lunedì tra Delfini Biancazzurri e Celano,
rimangono in vetta alla classifica il Poggio degli Ulivi, la Marsica e il Pineto che superano
agevolmente l'Olympia Cedas, il Roseto e la Federlibertas; primi tre punti stagionali per il
Capistrello (1-0 sul Castiglione Valfino), per il San Nicolò (2-0 sul Cologna) e per il Giulianova
(1-0 sul Castelnuovo Vomano), termina in parità infine Caldora-Amiternina.

		





CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
RISULTATI 2° GIORNATA
30-09-2012 12:36 - News Generiche

Per i risultati della 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
D´Annunzio Marina-Spal Lanciano (allievi girone B) e Flacco Porto-Acqua e Sapone
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Delfini Biancazzurri-Celano
(giovanissimi girone A) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-09-2012 20:50 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 1-7, Bacigalupo-Virtus Vasto 1-1,
Lauretum-Penne 5-1.
Giovanissimi regionali girone B: Penne-Lauretum 0-1, Renato Curi Angolana-Francavilla 8-2,
Virtus Vasto-Bacigalupo 0-1.
Allievi regionali girone A: Castiglione Valfino-Martinsicuro 2-2, Olympia Cedas-Tortoreto 3-0.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
29-09-2012 20:04 - News Generiche

Il calendario regala il derby anche nei giovanissimi: la Virtus Vasto (con tutti ragazzi del '99)
esce sconfitta di misura nella sfida con la Bacigalupo, che schiera i ragazzi del '98. E' stata
una gara comunque equilibrata, con i ragazzi di mister Baiocco che hanno avuto più
occasioni da gol ma sono riusciti a concretizzarne soltanto una, tenendo in partita fino alla
fine una Virtus Vasto che non ha assolutamente sfigurato. Nel primo tempo la Bacigalupo
sciupa un paio di opportunità con Benvenga che non riesce a portare in vantaggio la sua
squadra; all'intervallo è 0-0.
Nella ripresa la squadra di mister Marinucci resiste per larghi tratti agli assalti della
Bacigalupo che però sblocca il risultato a 9 minuti dalla fine: dopo una bella azione corale è
ancora Natalini, che aveva risolto anche la partita con il River alla prima giornata, a segnare
la rete decisiva che regala altri tre punti importanti alla squadra di mister Baiocco. In pieno
recupero su un bellissimo tiro di Libero c'è il miracolo di Stivaletta che evita il raddoppio: il
match termina quindi 1-0 per la Bacigalupo che sale a quota 6 in classifica, restando in vetta
a punteggio pieno, mentre la Virtus Vasto rimane a 0 punti ma con la consapevolezza di aver
avuto un inizio difficilissimo, avendo affrontato due ottime formazioni nelle prime due
giornate. Prossimo turno abbordabile per i ragazzi di mister Baiocco che ospiteranno il
Sant'Anna, mentre la squadra di mister Marinucci sarà di scena a Francavilla.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Reti: 61' Natalini (B).
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino, Sarchione, Napoletano (Antonino), Canosa, De
Filippis (Iarocci), Piccirilli (Di Lorenzo), Della Penna, Liberatore, Capezio (Celenza). All.
Marinucci
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Carriero, Bruno, Esposito (Libero), Aganippe (Natarelli),
Benvenga, Tafili, Fiore, Natalini, Pianese. All. Baiocco
Arbitro: Stampone di Vasto
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-1
29-09-2012 20:01 - News Generiche

Termina in parità il derby tra le due società che in estate si sono accordate per un grande
progetto per il settore giovanile: la Bacigalupo, che schiera tutti ragazzi sotto-età (nati nel '97),
e la Virtus Vasto, che ha tesserato i ragazzi nati nel '96, hanno dato vita a una partita
gradevole e intensa, con tanti capovolgimenti di fronte. Botta e risposta in avvio: al 3' la
Virtus Vasto passa in vantaggio con Carulli che sfrutta una sponda di testa di D'Ottavio e
batte Villamagna infilando la palla sotto la traversa, ma la reazione della Bacigalupo non si fa
attendere e Rossi infatti pochi minuti dopo trasforma un calcio di rigore spiazzando
Annunziata; si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa la Bacigalupo potrebbe andare in vantaggio, ma questa volta il rigore di Rossi
viene neutralizzato da Annunziata; nel finale rete annullata alla Virtus Vasto per una carica
sul portiere della Bacigalupo Villamagna che poi nell'ultima occasione della gara sventa un
calcio di punizione pericoloso. Finisce così 1-1 il derby vastese: per i ragazzi di mister
Bozzella è il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto sul campo del River, la
squadra di mister Acquarola invece sale a quota 4 dopo la vittoria dell'esordio sulla
D'Annunzio Marina (4-1). Nel prossimo turno impegni ostici per entrambe le formazioni: la
Bacigalupo farà visita alla Virtus Cupello, la Virtus Vasto ospiterà il Francavilla.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-1 (1-1)
Reti: 3' Carulli (VV), 6' Rossi su rigore (B).
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Marinelli, Rossi, Ciccotosto, Santoro, Polisena,
Cozzolino (Ciccarone), Lapenna, Colitto (Tallarino). All. Bozzella
Virtus Vasto: Annunziata, Palmisano (Forte), Ciancaglini (Lanzetta), Nocciolino, Marinelli,
Labrozzi, Piras (Mariannacci), Desiati (Fabrizio), Marchesani (Balzano), Carulli (Tricase),
D´Ottavio. All. Acquarola
Arbitro: Travaglini di Vasto


		





DALLE ORE 15: BACIGALUPO-VIRTUS VASTO E
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO (LIVE)
28-09-2012 19:40 - News Generiche

E' tempo di derby, '97 contro '96 e '99 contro '98! In questa notizia, a partire dalle ore 15,
inseriremo in diretta gli aggiornamenti delle gare Bacigalupo-Virtus Vasto (allievi girone B) e
Virtus Vasto-Bacigalupo (giovanissimi girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

ALLIEVI: BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-1
Aggiornamenti: La gara é iniziata alle ore 15.15. Al 4' Virtus Vasto in vantaggio con Carulli, al
6' pareggio della Bacigalupo con Rossi su rigore. Fine primo tempo: Bacigalupo-Virtus Vasto
1-1. Inizio secondo tempo ore 16.10. Finale: Bacigalupo-Virtus Vasto 1-1.
Formazioni
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Marinelli, Rossi, Ciccotosto, Santoro, Polisena,
Cozzolino, Lapenna, Colitto. All. Bozzella
Virtus Vasto: Annunziata, Palmisano, Ciancaglini, Nocciolino, Marinelli, Labrozzi, Piras,
Desiati, Marchesani, Carulli, D'Ottavio. All. Acquarola

GIOVANISSIMI: VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 17.10. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 18.05. A
10 minuti dalla fine Bacigalupo in vantaggio con Natalini. Finale: Virtus Vasto-Bacigalupo 0-1.
Formazioni
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino, Sarchione, Napoletano, Canosa, De Filippis,
Piccirilli, Della Penna, Liberatore, Capezio. All. Marinucci
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Carriero, Bruno, Esposito, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Fiore, Natalini, Pianese. All. Baiocco

 
		





I DUE DERBY SI GIOCHERANNO SABATO 29
SETTEMBRE
27-09-2012 14:08 - News Generiche

I due derby Bacigalupo-Virtus Vasto (allievi) e Virtus Vasto-Bacigalupo (giovanissimi) si
giocheranno sabato 29 settembre presso il campo della zona 167 di Vasto. Gli orari del calcio
d'inizio sono i seguenti: alle ore 15 comincerà il derby degli allievi, alle ore 16.45 comincerà il
derby dei giovanissimi.
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER-BACIGALUPO 1-1
24-09-2012 18:46 - News Generiche

Dopo una gara equilibrata e intensa, condizionata anche dal gran caldo, River e Bacigalupo
si dividono la posta in palio portando entrambe a casa un punto. Al "Celdit" di Chieti va in
scena il posticipo del 1° turno del campionato regionale allievi girone B, che mette di fronte
due squadre di pari età (i ragazzi scesi in campo sono tutti del '97) che aspirano entrambe a
un campionato tranquillo e a raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza. In avvio
la Bacigalupo sorprende gli avversari e passa in vantaggio: perfetto inserimento di Rossi
che, lasciato solo dentro l'area di rigore, sfrutta un preciso cross da calcio d'angolo e infila
la rete dell'1-0 vastese. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono, ma Villamagna in un
paio di circostanze evita il pareggio con ottimi interventi.
Nella ripresa il River segna l'1-1: su una palla vagante l'ottimo Morelli (il più vivace e
pericoloso tra i rosanero) riporta in parità la sua squadra. I ragazzi di mister Bozzella,
complice anche la stanchezza, soffrono un po' nel finale ma hanno anche una buona
occasione con Cozzolino che manca per un soffio l'aggancio al pallone a tu per tu con il
portiere avversario. Il match finisce così 1-1, con entrambe le squadre che muovono la
classifica e ottengono un buon pareggio. Il prossimo turno sarà impegnativo sia per la
Bacigalupo sia per il River: i vastesi affronteranno nel derby la Virtus, mentre i rosanero
saranno di scena sull'ostico campo del San Salvo.

IL TABELLINO
RIVER-BACIGALUPO 1-1 (0-1)
Reti: 10' Rossi (B), 56' Morelli (R).
River: Speranza, Di Rito, Sulpizio, Gasbarri, Colarossi, Nannarone, Morelli, Verratti, Spinelli,
Albergo, Hallulli. All. Barbetta
Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Bozzelli, Farina, Marinelli, Rossi, Santoro, Polisena,
Cozzolino (Sciocchetti), Ciccotosto, Tallarino (Colitto). All. Bozzella

		





DALLE ORE 15: ALLIEVI REGIONALI, RIVER-
BACIGALUPO (LIVE)
24-09-2012 12:15 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15, inseriremo in diretta da Chieti gli aggiornamenti della
gara River-Bacigalupo (allievi regionali girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

RIVER-BACIGALUPO 1-1
Aggiornamenti: Inizio gara ore 15.05. Bacigalupo in vantaggio con Rossi. Fine primo tempo:
River-Bacigalupo 0-1. Inizio secondo tempo ore 15.55. Al 60' pareggio del River. Finale: River-
Bacigalupo 1-1. Buon punto per i vastesi su un campo difficile.

		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-09-2012 21:22 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il
punto della situazione.
Allievi girone B. Il big-match tra Renato Curi Angolana e Giovanile Chieti termina 1-1, vincono
invece il Poggio degli Ulivi, la Virtus Vasto, il Lauretum e la Virtus Cupello che battono
rispettivamente la Durini, la D'Annunzio Marina, la Fater Angelini e il San Salvo; finiscono in
parità Penne-Acqua e Sapone e Spal Lanciano-Francavilla, River-Bacigalupo infine è il
posticipo di lunedì.
Giovanissimi girone B. In un turno caratterizzato dall'assenza di pareggi, da sottolineare il
colpo grosso della corazzata Renato Curi Angolana che nello scontro diretto sbanca il
campo della Giovanile Chieti e conquista un importante successo; sorridono tra le mura
amiche la Bacigalupo (1-0 sul River), la D'Annunzio Marina (2-0 sulla Virtus Vasto), il
Lauretum (4-1 sullo Sporting Casoli), il Francavilla (5-1 sulla Spal Lanciano) e il San Salvo (2-
0 sul Sant'Anna), mentre il Penne e la Flacco Porto espugnano i terreni dell'Acqua e Sapone
e del Fossacesia.
Allievi girone A. La partitissima di giornata se la aggiudica il San Nicolò che piega per 2-1 la
Marsica; nelle altre gare bene la Federlibertas, il Celano, il Martinsicuro, il Roseto e il
Montorio che superano l'Olympia Cedas, il Tortoreto, il Giulianova, l'Amiternina e il
Castiglione Valfino, terminano in parità infine Caldora-Pineto e Castelnuovo Vomano-Cologna.
Giovanissimi girone A. In attesa del posticipo di mercoledì tra Cologna e Castelnuovo Vomano,
partono con il piede giusto le favorite Poggio degli Ulivi (6-2 sul Celano), Delfini Biancazzurri
(4-2 sul Castiglione Valfino), Marsica (1-0 sul San Nicolò) e Amiternina (4-1 sul Roseto),
mentre conquistano 3 punti d'oro il Pineto e l'Olympia Cedas che battono la Caldora e la
Federlibertas; chiude il quadro del 1° turno Giulianova-Capistrello, sospesa a fine primo
tempo a causa di problemi di salute accusati dall'arbitro.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D´ANNUNZIO MARINA-
VIRTUS VASTO 2-0
23-09-2012 21:04 - News Generiche

Al campo "Gesuiti" di Pescara i giovanissimi regionali della Virtus Vasto non sfigurano e,
nonostante l'età inferiore rispetto agli avversari, danno filo da torcere a una D'Annunzio
Marina che aspira ad arrivare nei primi posti della classifica. I pescaresi sono partiti bene
nella prima frazione di gioco, andando in vantaggio al 12' con un colpo di testa del centrale
difensivo Milito e colpendo anche un palo poco prima del riposo: le squadre vanno
all'intervallo sull'1-0.
Nella ripresa gioca meglio la Virtus Vasto che sfiora il pareggio con un calcio di punizione di
Napolitano (palla fuori di pochissimo), la D'Annunzio Marina soffre ma alla fine in
contropiede chiude la gara con D'Antonio, abile a superare con un pallonetto Stivaletta in
uscita. Per la Virtus Vasto comunque è stata una buona prova al cospetto di una delle
migliori realtà del campionato: i ragazzi di mister Marinucci, tutti nati nel '99, puntano alla
salvezza e la prima partita è stata incoraggiante nonostante il risultato negativo; la
D'Annunzio Marina del nuovo mister Davide (ex Pro Vasto) ha dimostrato di essere un'ottima
squadra che si può togliere molte soddisfazioni in questo campionato.

IL TABELLINO
D'ANNUNZIO MARINA-VIRTUS VASTO 2-0 (1-0)
Reti: 12´ Milito (D), 70´ D´Antonio (D).
D´Annunzio Marina: Vegliò, Martelli, Cannone, Corradini, Milito, Di Marco, Cupello, Cellini, Di
Gregorio, Natale, D´Antonio. All. Davide
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino (Ruffilli), Napoletano (D'Adamo), Napolitano,
Iarocci (Piccirilli), Della Penna, Canosa, Di Virgilio (Antonino), Liberatore (De Filippis),
Capezio. All. Marinucci
Arbitro: Papa di Pescara
		





DALLE ORE 17.30: GIOVANISSIMI REGIONALI,
D´ANNUNZIO MARINA-VIRTUS VASTO (LIVE)
23-09-2012 14:45 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 17.30, inseriremo in diretta da Pescara gli aggiornamenti
della gara D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (giovanissimi regionali girone B), segnalando tutti
i gol e i finali di tempo.

D'ANNUNZIO MARINA-VIRTUS VASTO 2-0
Aggiornamenti: La gara é iniziata alle ore 17.35. Al 20' D'Annunzio in vantaggio. Fine primo
tempo: 1-0 per la D'Annunzio. Il secondo tempo é cominciato alle 18.20. Finale: 2-0 per la
D'Annunzio.
Reti: 12' Milito (D), 70' D'Antonio (D).
Formazioni
D'Annunzio Marina: Vegliò, Martelli, Cannone, Corradini, Milito, Di Marco, Cupello, Cellini, Di
Gregorio, Natale, D'Antonio. All. Davide
Virtus Vasto: Stivaletta, Maccione, Tallarino (Ruffilli), Napoletano, Napolitano, Iarocci, Della
Penna, Canosa, Di Virgilio, Liberatore, Capezio. All. Marinucci


		



CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
RISULTATI 1° GIORNATA
23-09-2012 12:39 - News Generiche

Per i risultati della 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure scegliete il campionato che vi interessa sulla destra
in home page.
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) si giocherà oggi pomeriggio, River 65-
Bacigalupo (allievi girone B) è in programma lunedì, Cologna-Castelnuovo Vomano
(giovanissimi girone A) si disputerà mercoledì.
		



Commenti

angolana-giovanile chieti 1 giornata
scritto da vincenzo il 23-09-2012
una buona partita con un sostanziale equilibrio tra le due squadre.
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-09-2012 20:50 - News Generiche

Di seguito sono riportati tutti i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, per le classifiche andate nella sezione del menu "i campionati".
Allievi regionali girone B: Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti 1-1, Virtus Cupello-San Salvo
2-1, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 4-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Penne 0-2, Bacigalupo-River 1-0.
Allievi regionali girone A: Federlibertas-Olympia Cedas 5-2.
Giovanissimi regionali girone A: Castiglione Valfino-Delfini Biancazzurri 2-4, Celano-Poggio
degli Ulivi 2-6.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 1-0
22-09-2012 20:27 - News Generiche

Successo di misura per la Bacigalupo che sul campo della zona 167 di Vasto comincia con il
piede giusto il campionato battendo con il risultato di 1-0 il River dell'esperto mister Luciano
Ricciuti. Curiosità: anche l'anno scorso i giovanissimi regionali della Bacigalupo superarono i
rosanero con lo stesso punteggio.
Il primo tempo è molto equilibrato, per i vastesi la migliore occasione capita sui piedi di
Benvenga ma la palla termina a lato della porta difesa da Capone. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo rientra alla grande e sciupa un paio di buone occasioni; i
rosanero sembrano comunque resistere e si dimostrano una squadra molto tosta e quadrata.
La gara viene decisa però a favore dei vastesi a un quarto d'ora dalla fine: Natalini a tu per tu
con il portiere ospite non sbaglia e porta in vantaggio la Bacigalupo. Il risultato resta in bilico
fino al termine, ma i vastesi resistono al forcing del River e conquistano i primi tre punti
stagionali. Per i ragazzi di mister Baiocco arriva quindi un successo importante che
consente di partire bene in un campionato difficile, in cui ci sarà sicuramente molto equilibrio
per tutte le 30 giornate. Per i rosanero l'occasione per il riscatto arriverà la settimana
prossima, nella sfida interna con il San Salvo, mentre la Bacigalupo, dopo la sofferta vittoria
dell'esordio, affronterà la Virtus Vasto nel derby.

IL TABELLINO
BACIGALUPO-RIVER 1-0 (0-0)
Reti: 54' Natalini (B).
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Carriero), Vicoli (Libero), Bruno, Frangione, Aganippe,
Benvenga, Tafili, Pianese (Valette), Fiore (Esposito), Natalini. All. Baiocco
River: Capone, Parmigiani, De Nardis, Claps, Barbetta, Mazzocco, Di Muzio, Finocchio,
Pisano, Assolari, Salvatori. All. Ricciuti
Arbitro: Antenucci di Vasto

		





ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-D´ANNUNZIO
MARINA 4-1
22-09-2012 20:21 - News Generiche

Bella partita al campo della zona 167 dove la Virtus Vasto stende con un netto 4-1 la
D'Annunzio Marina e fa un'ottima prestazione all'esordio in campionato.
Dopo un tiro pericoloso degli ospiti in avvio di gara, con un micidiale uno-due i padroni di
casa si portano sul 2-0: prima Carulli e poi D'Ottavio con un gran tiro dal limite dell'area
mettono la gara in discesa per la Virtus Vasto. Si va al riposo sul 2-0.
Nel secondo tempo la D'Annunzio Marina accorcia le distanze con una conclusione dalla
lunga distanza, ma la Virtus Vasto rimane in controllo della partita e segna altre due reti:
prima Marchesani infila un calcio di punizione sotto l'incrocio dei pali, poi D'Ottavio va a
segno sfruttando una corta respinta del portiere avversario. La gara termina così 4-1 per i
locali che partono alla grande, considerando la caratura dell'avversario che punta comunque
ad arrivare tra le prime del campionato. Per i ragazzi di mister Acquarola il prossimo
impegno sarà nel derby con la Bacigalupo, mentre la D'Annunzio Marina cercherà di rialzarsi
nella sfida interna con la Spal Lanciano.

IL TABELLINO
VIRTUS VASTO-D'ANNUNZIO MARINA 4-1 (2-0)
Reti: 20' Carulli (VV), 24' D'Ottavio (VV), 55' Orsini (D), 62' Marchesani (VV). 65' D'Ottavio (VV).
Virtus Vasto: Annunziata, Marinelli, Ciancaglini, Palmisano, Nocciolino, Labrozzi, Desiati,
Piras, D'Ottavio, Marchesani, Carulli (Giannone). All. Acquarola
D'Annunzio Marina: Mambella, Palladini, Mazzatenta, Mazzatenta, Giuliani, Formento, Falco,
Polidori, Di Pietrantonio, Pasqualone, Myrtaj. All. Mincarini
Arbitro: Falcone di Vasto

		





DALLE ORE 15.45: BACIGALUPO-RIVER E VIRTUS
VASTO-D´ANNUNZIO MARINA (LIVE)
22-09-2012 10:06 - News Generiche

In questa notizia, a partire dalle ore 15.45, inseriremo gli aggiornamenti delle gare
Bacigalupo-River (giovanissimi regionali girone B) e Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (allievi
regionali girone B), segnalando tutti i gol e i finali di tempo.

BACIGALUPO-RIVER 1-0
Aggiornamenti: Ore 15.50: inizio gara. Fine primo tempo: 0-0. Inizio secondo tempo ore 16.40.
A 15 minuti dalla fine Bacigalupo in vantaggio. Finale di gara: 1-0 per la Bacigalupo. Decide
la rete di Natalini.
Formazioni
Bacigalupo: Antonino, Di Casoli, Vicoli, Bruno, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili,
Pianese, Fiore, Natalini. All. Baiocco
River: Capone, Parmigiani, De Nardis, Claps, Barbetta, Mazzocco, Di Muzio, Finocchio,
Pisano, Assolari, Salvatori. All. Ricciuti

VIRTUS VASTO-D'ANNUNZIO MARINA 4-1
Aggiornamenti: A fine primo tempo 2-0 per la Virtus Vasto: reti di Carulli e D'Ottavio. Inizio
secondo tempo ore 18.25. Al 30' secondo tempo 4-1 per la Virtus terza rete di Marchesani e
quarta rete di D'Ottavio. Partita terminata 4-1 per la Virtus Vasto.
		





BACIGALUPO-RIVER 65 E VIRTUS VASTO-D´ANNUNZIO
M. IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
21-09-2012 14:35 - News Generiche

Come abbiamo già fatto durante la presentazione dei calendari, il nostro sito seguirà in tempo
reale i due anticipi in programma a Vasto nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Domani, sabato 22 settembre, a partire dalle ore 15.45 aggiorneremo in diretta dal campo
della zona 167 i risultati delle due gare Bacigalupo-River 65 (giovanissimi regionali girone B)
e Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (allievi regionali girone B), segnalando tutti i gol e i finali
di tempo.
		



GIOVANISSIMI REG. GIR. A: CASTELNUOVO
RIPESCATO AL POSTO DELLA V. PRATOLA
20-09-2012 12:56 - News Generiche

E' arrivata l'ufficialità nel comunicato ufficiale di oggi: la Virtus Pratola rinuncia a disputare il
campionato regionale giovanissimi e lascia il posto al Castelnuovo Vomano. Cambia il
calendario quindi del girone A: tutte le partite che dovevano essere disputate dalla Virtus
Pratola saranno ora giocate dal Castelnuovo Vomano, il cui esordio è stato comunque
posticipato a mercoledì 26 settembre, quando farà visita al Cologna.
		



CIAO FAMIGLIA FERREYRA!
17-09-2012 21:13 - News Generiche

No, non ci siamo dimenticati di voi. Ogni volta guardando i video dell'ultima partita di
Quimey e risfogliando l'album di tutti i ricordi ci viene una grande nostalgia. E siamo sicuri
che il nostro pensiero verso tutta la vostra famiglia arriva molto velocemente anche in
Argentina. Christian, Vanina, Quimey, Mattia: ci mancate tanto! Qui in Italia la nuova stagione
è iniziata da poco e i campionati stanno per cominciare: tutta la Bacigalupo vi manda un
grande abbraccio e vi augura un grande futuro! Sappiate che siete sempre nei nostri ricordi
e nei nostri cuori: ciao famiglia Ferreyra!
		

http://www.asdbacigalupovasto.it/CIAO-FAMIGLIA-FERREYRA.htm target=_blank title=i video dell'ultima partita di Quimey collegamento aperto in un'altra finestra
http://www.asdbacigalupovasto.it/CIAO-FAMIGLIA-FERREYRA.htm target=_blank title=i video dell'ultima partita di Quimey collegamento aperto in un'altra finestra


RISULTATI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI ON-
LINE: COLLABORIAMO INSIEME!
16-09-2012 20:25 - News Generiche

Anche quest'anno il sito della Bacigalupo e il blog "Il calcio giovanile e dintorni" offriranno a
tutti gli appassionati i risultati e le classifiche dei campionati allievi e giovanissimi regionali
gironi A e B: per rendere ancora più efficiente il nostro servizio, rinnoviamo a tutti l'invito a
collaborare, iscrivendosi al gruppo su Facebook 
		



LA PRIMA GIORNATA DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI (LIVE)
14-09-2012 10:20 - News Generiche

1° turno allievi regionali girone B: Fater Angelini-Lauretum, Penne-Acqua e Sapone, Poggio degli
Ulivi-Durini, Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti, River 65-Bacigalupo, Spal Lanciano-
Francavilla, Virtus Cupello-San Salvo, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina.

1° turno allievi regionali girone A: Caldora-Pineto, Castelnuovo Vomano-Cologna, Federlibertas-
Olimpia Cedas, Martinsicuro-Giulianova, Montorio 88-Castiglione Valfino, Roseto-Amiternina,
San Nicolò-Marsica, Tortoreto-Celano.

1° turno giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-River 65, D'Annunzio Marina-Virtus Vasto,
Fossacesia-Flacco Porto, Francavilla-Spal Lanciano, Giovanile Chieti-Renato Curi Angolana,
Lauretum-Sporting-Casoli, San Salvo-Sant'Anna, Acqua e Sapone-Penne.

1° turno giovanissimi regionali girone A: Amiternina-Roseto, Castiglione Valfino-Delfini
Biancazzurri, Celano-Poggio degli Ulivi, Giulianova-Capistrello, Marsica-San Nicolò, Cologna-
Virtus Pratola, Olimpia Cedas-Federlibertas, Pineto-Caldora.

I calendari completi sono disponibili nella sezione del menu "i campionati".
		





SEGUIREMO IN DIRETTA LA PRESENTAZIONE DEI
CALENDARI!
12-09-2012 14:31 - News Generiche

Importante news per tutti gli appassionati: a partire dalle ore 17.30 di venerdì 14 settembre, il
nostro sito seguirà in diretta da Francavilla al Mare la presentazione dei calendari dei
campionati allievi e giovanissimi regionali! Invitiamo quindi tutti i ragazzi e gli appassionati a
restare collegati per scoprire insieme a noi quale sarà la prima giornata della nuova stagione:
stay tuned!
		



NUOVO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LA
BACIGALUPO
11-09-2012 19:41 - News Generiche

Venerdì 14 settembre, prima della presentazione dei calendari dei campionati giovanili
regionali 2012-2013, la Bacigalupo riceverà il Premio Disciplina, vinto nel campionato
sperimentale giovanissimi della scorsa stagione. Arriva dunque l'ennesimo riconoscimento
per la nostra società: in pochi anni, la Bacigalupo ha ottenuto più volte questo premio, che
testimonia la bontà del lavoro fatto con i ragazzi.
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI SUL CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI 2012-2013
10-09-2012 11:53 - News Generiche

Come scritto in precedenza, dopo la presentazione del campionato regionale giovanissimi
2012-2013, oggi tocca agli allievi.
Allievi regionali girone A. C'è da premettere che questo raggruppamento sembra di livello
inferiore rispetto all'altro: bisogna infatti evidenziare che le società che hanno vinto il titolo
regionale allievi nelle ultime 5 stagioni sono state inserite tutte nel girone B. Il
raggruppamento aquilano-teramano sembra dunque molto equilibrato e incerto: in pole ci
sono Marsica e San Nicolò, che sono le favorite per la qualificazione alle fasi finali regionali,
ma possono fare bella figura anche l'Amiternina, il Roseto, il Pineto, il Giulianova e il Celano.
Attenzione anche alla Caldora che, con una squadra sotto età, ha impressionato tutti gli
addetti ai lavori nel torneo Cupido e nel Memorial Sinibaldi; le altre squadre del
raggruppamento, Cologna, Castiglione Valfino, Montorio 88, Olympia Cedas, Castelnuovo
Vomano, Federlibertas, Martinsicuro e Tortoreto, puntano a una salvezza tranquilla che
possa consentire di conservare l'ambito palcoscenico regionale.
Allievi regionali girone B. In prima fila ci sono le due corazzate Poggio degli Ulivi e Renato Curi
Angolana, ma anche la Giovanile Chieti, con diversi nuovi innesti, può inserirsi nella lotta; da
non sottovalutare Virtus Cupello, Virtus Vasto, D'Annunzio Marina, Lauretum e Acqua e
Sapone, che possono sicuramente essere tra le protagoniste, così come la Bacigalupo e il
River 65 che, con squadre sotto età, cercheranno di continuare a disputare campionati di
livello. Il Penne, dopo la qualificazione dello scorso anno, ha perso diversi ragazzi e
dovrebbe avere come obiettivo la salvezza, alla quale aspirano anche il San Salvo, la Durini,
la Fater Angelini, il Francavilla e la Spal Lanciano.
		





Commenti

campionato regionale allievi b
scritto da vincenzo il 11-09-2012
occhio alla FATER ANGELINI,se la squadra che ha vinto il campionato provinciale non e'
stata smantellata,fara' sicuramente un buon campionato.Un augurio particolare di buon
lavoro al mister,persona squisita.
				



INIZIO ATTIVITA´ SCUOLA CALCIO BACIGALUPO
07-09-2012 17:52 - News Generiche

Si riparte! Gli allenamenti della scuola calcio della Bacigalupo ricominciano la prossima
settimana con questo programma: 
Esordienti 2000-2001: mercoledì e venerdì a partire dalle ore 16.30 al campo dei Salesiani;
Pulcini 2002-2003: martedì e giovedì a partire dalle ore 15 all'Istituto San Gabriele;
Piccoli amici 2004-2005-2006: mercoledì e venerdì a partire dalle ore 15 all'Istituto San Gabriele.
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI SUL CAMPIONATO
REGIONALE GIOVANISSIMI 2012-2013
07-09-2012 12:01 - News Generiche

Dopo i pronostici di mister Moreno Colaiocco sul suo blog, proviamo a presentare anche noi
i campionati giovanili regionali: oggi partiamo dai due gironi dei giovanissimi, nei prossimi
giorni ci occuperemo degli allievi.
Giovanissimi regionali girone A. Per i due posti utili alla qualificazione alle fasi finali, la Marsica
e il Poggio degli Ulivi sono in prima fila e cercheranno di ripetere i prestigiosi risultati
dell'anno scorso; occhio però ai Delfini Biancazzurri, che hanno ben impressionato nelle
amichevoli pre-campionato pur essendo una squadra sotto età, all'Amiternina, che l'anno
scorso sfiorò una storica qualificazione, e al San Nicolò, che con il passaggio ai nazionali del
Teramo cercherà di raccoglierne l'eredità. Da non sottovalutare neanche Castiglione Valfino,
Giulianova e Virtus Pratola, che l'anno scorso hanno disputato un buon campionato
sperimentale, così come Pineto, Caldora e Celano che hanno organici che possono figurare
discretamente. Restano da valutare Capistrello, Olympia Cedas, Cologna, Federlibertas e
Roseto, che hanno come obiettivo la salvezza e cercheranno di ottenerla con il massimo
impegno.
Giovanissimi girone B. In questo raggruppamento sono probabilmente tre le squadre che
lotteranno per la qualificazione: Renato Curi Angolana (è la favoritissima, nel torneo
amichevole di Zanni ha dimostrato di essere una corazzata), Giovanile Chieti (ha un attacco
di tutto rispetto, con l'ottimo Fratangelo che può fare la differenza in ogni momento) e
Bacigalupo (la collaborazione nata con la Virtus Vasto consentirà di unire le forze per cercare
insieme di costruire un progetto importante per la città); in seconda fila ci sono Lauretum,
Penne e D'Annunzio Marina, che con la loro buona tradizione a livello giovanile cercheranno
di continuare a fare bene, e anche Flacco Porto e Spal Lanciano che sembrano in grado di
riscattare la retrocessione dello scorso anno. Il River 65 e la Virtus Vasto, che hanno
squadre sotto età, puntano a una tranquilla salvezza, così come il San Salvo, il Fossacesia, il
Sant'Anna, lo Sporting Casoli, il Francavilla e l'Acqua e Sapone.
		





2° MEMORIAL "FRANCO SINIBALDI": VINCE IL POGGIO
DEGLI ULIVI
07-09-2012 11:08 - News Generiche

Dopo la vittoria dal dischetto contro la Bacigalupo Virtus Vasto, i campioni regionali del
Poggio degli Ulivi si aggiudicano il 2° Memorial "Franco Sinibaldi" battendo ai rigori anche la
D'Annunzio Marina. La Bacigalupo Virtus Vasto è scesa in campo invece contro la Caldora:
in formazione rimaneggiata i vastesi hanno retto un tempo, andando al riposo sull'1-1 (rete di
Rossi), poi nella ripresa i pescaresi, più allenati, hanno chiuso la gara sul 4-2 (secondo gol
vastese firmato da Cozzolino).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL 14 SETTEMBRE
SARANNO SVELATI I CALENDARI
05-09-2012 21:57 - News Generiche

Verranno presentati venerdì 14 settembre alle ore 17.30, presso il "Palazzo Congressi Sirena"
di Francavilla al Mare, i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Il nostro portale, come negli anni scorsi, già dalla serata di venerdì 14 settembre inserirà tutti le
30 giornate sia del girone A sia del girone B dei suddetti campionati.
		



2° MEMORIAL "FRANCO SINIBALDI": PER I ´97 BELLA
GARA CONTRO IL POGGIO DEGLI ULIVI
05-09-2012 21:19 - News Generiche

Buona prestazione per gli allievi '97 della Bacigalupo Virtus Vasto che pareggiano per 0-0
contro i campioni regionali del Poggio degli Ulivi: i vastesi hanno sfiorato la vittoria (palo di
Rossi nei minuti finali), poi ai rigori la squadra pescarese è stata più fredda e ha avuto la
meglio. Domani gli allievi '97 della Bacigalupo Virtus Vasto tornano in campo (ore 16.30)
contro la Caldora di mister Colaiocco, anch'essa iscritta al campionato regionale allievi, ma
inserita nel girone A. 
		



I PROGRAMMI DEI TORNEI ORGANIZZATI DALLA
D´ANNUNZIO MARINA
04-09-2012 13:39 - News Generiche

Partono domani i tornei organizzati dalla D'Annunzio Marina, una delle società più importanti
in Abruzzo a livello di settore giovanile.
Si comincia all'antistadio di Pescara con il 2° Memorial "Franco Sinibaldi" (categoria allievi
'97), che vedrà partecipare 4 squadre: le prime partite, in programma mercoledì 5 settembre,
saranno D'Annunzio Marina-Caldora (ore 16.30) e Poggio degli Ulivi-Bacigalupo (ore 18), con
le finali che si disputeranno giovedì 6 settembre a partire dalle ore 16.30.
Per quanto riguarda la categoria pulcini, il 16° Torneo "Restaneo" inizierà sabato 8 settembre
presso il campo Zanni di Pescara: la Bacigalupo è inserita nel girone D e sfiderà l'Acqua e
Sapone (ore 11) e il Poggio degli Ulivi (ore 11.40). La manifestazione si concluderà il giorno
dopo, domenica 9 settembre, con le fasi finali.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: APERTO UN
GRUPPO SU FACEBOOK
03-09-2012 11:18 - News Generiche

Mancano poco meno di 3 settimane all'inizio dei campionati allievi e giovanissimi regionali:
anche quest'anno il nostro portale si impegnerà ad aggiornare il più velocemente possibile
risultati e classifiche dei suddetti campionati. Per migliorare il nostro servizio è stato aperto
un nuovo gruppo su Facebook 
		



I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-08-2012 13:24 - News Generiche

Ecco i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2012-2013 (c'è stato un nuovo
ripescaggio nei giovanissimi, quello del Castiglione Valfino, che sostituirà l'Alba Adriatica):

Allievi regionali girone B
Acqua e Sapone, Bacigalupo, D´Annunzio Marina, Durini, Fater Angelini, Francavilla,
Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River 65, San
Salvo, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

Allievi regionali girone A
Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Castiglione Valfino, Celano, Cologna,
Federlibertas, Giulianova, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas, Pineto,
Roseto, San Nicolò, Tortoreto.

Giovanissimi regionali girone B
Acqua e Sapone, Bacigalupo, D´Annunzio Marina, Flacco Porto, Fossacesia, Francavilla,
Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65, San Salvo, Sant´Anna,
Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A
Amiternina, Caldora, Capistrello, Castiglione Valfino, Celano, Cologna, Delfini Biancazzurri,
Federlibertas, Giulianova, Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San
Nicolò, Virtus Pratola.

		





Commenti

girone giovanissimi regionali
scritto da giuseppedercole il 02-09-2012
come mai nel girone dei giovanissimi regionali c'è anche la virtus vasto se ha fatto la fusione
con la bacicalupo???
				

collaborazione
scritto da asdbacigalupovasto il 02-09-2012
Quella tra Bacigalupo e Virtus Vasto non è una fusione, è una collaborazione che fa nascere
un grande progetto per il calcio giovanile a Vasto e in tutto il comprensorio. Negli allievi una
curerà i '96 e l'altra i '97, nei giovanissimi una curerà i '98 e l'altra i '99, un po' come la Renato
Curi Angolana e la Caldora.
				



AL VIA IL 23 SETTEMBRE I CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-08-2012 21:33 - News Generiche

C'è l'ufficialità: i campionati allievi e giovanissimi regionali cominceranno domenica 23
settembre.
Si attende ora di sapere la composizione dei due gironi, che saranno formati ciascuno da 16
squadre; per quanto riguarda la presentazione dei calendari, verranno presumibilmente resi
noti intorno alla metà di settembre. 
		



TORNEO GIOVANISSIMI: VINCE LA R.C. ANGOLANA
26-08-2012 13:22 - News Generiche

Nella finale per il 1° e 2° posto del torneo amichevole giovanissimi di scena al campo Zanni di
Pescara, la forte Renato Curi Angolana supera per 4-1 i '98 della Bacigalupo Virtus Vasto
dopo una bella gara giocata ad alti ritmi nonostante il gran caldo. Ottimo primo tempo dei
nerazzurri padroni di casa che si portano sul 2-0, nella ripresa i vastesi si svegliano
accorciando le distanze con Benvenga e provando a raddrizzare le sorti del match. Nel finale
la Renato Curi Angolana (che subisce la prima rete stagionale) approfitta del forcing degli
avversari e grazie a due contropiedi chiude la gara sul 4-1. I nerazzurri, oggi al gran completo
e già rodati dal buon campionato regionale disputato lo scorso anno, partono sicuramente
come favorita numero uno per la conquista del titolo regionale. Per i vastesi la squadra è
ancora da amalgamare e da integrare con alcuni nuovi innesti: l'ossatura c'è ed è di ottimo
livello, l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti per l'appuntamento che conta davvero,
l'inizio del campionato regionale, in programma domenica 23 settembre. Per la cronaca, nella
finale per il 3° e 4° posto il Manoppello Arabona batte la Caldora dopo i calci di rigore e sale
sul podio della manifestazione.
		



TORNEO GIOVANISSIMI: ´98 IN FINALE CONTRO LA
R.C. ANGOLANA
25-08-2012 19:08 - News Generiche

Al campo Zanni di Pescara è andata in scena la seconda giornata del torneo amichevole
giovanissimi. La Bacigalupo Virtus Vasto è stata impegnata in quattro partite: i '99, dopo la
vittoria di ieri contro il Francavilla, hanno ottenuto un pareggio (2-2 con il Manoppello
Arabona, reti di Napolitano e Della Penna) e una sconfitta (5-0 con la Renato Curi Angolana),
offrendo comunque buone prestazioni considerando l'età inferiore rispetto agli avversari. I
'98, reduci dal successo di ieri contro la Caldora, approdano alla finalissima grazie al
pareggio con la Val di Sangro (0-0 dopo una gara equilibrata) e alla vittoria contro il Pineto (2-
0, a segno per i vastesi Benvenga con una doppietta). Domani alle ore 10.15 i '98 (in foto)
affronteranno la forte Renato Curi Angolana nella finale per il 1° e 2° posto.

FINALE 1° E 2° POSTO: Renato Curi Angolana-Bacigalupo (ore 10.15)
FINALE 3° E 4° POSTO: Manoppello Arabona-Caldora (ore 9.30)

GIRONE A
RISULTATI
Renato Curi Angolana-Manoppello Arabona 4-0
Francavilla-Virtus Vasto 0-1
Renato Curi Angolana-Francavilla 3-0
Virtus Vasto-Manoppello Arabona 2-2
Renato Curi Angolana-Virtus Vasto 5-0
Francavilla-Manoppello Arabona 0-2
CLASSIFICA
Renato Curi Angolana 9, Manoppello Arabona e Virtus Vasto 4, Francavilla 0.

GIRONE B
RISULTATI
Caldora-Pineto 2-0
Caldora-Bacigalupo 0-3
Pineto-Val di Sangro 3-0
Bacigalupo-Val di Sangro 0-0
Bacigalupo-Pineto 2-0
Caldora-Val di Sangro 1-1
CLASSIFICA
Bacigalupo 7, Caldora 4, Pineto 3, Val di Sangro 2.
		





TORNEO GIOVANISSIMI: DOPPIA VITTORIA PER I ´98 E
PER I ´99
24-08-2012 20:18 - News Generiche

Battesimo con i fiocchi per la Bacigalupo Virtus Vasto che, nel torneo giovanissimi di scena
al campo Zanni di Pescara, esordisce con un doppio successo. I '99 (in foto) hanno battuto
con il risultato di 1-0 il Francavilla: la gara, intensa ed equilibrata, è stata decisa nel secondo
tempo da un gol di Della Penna. Davvero una bella prestazione da parte dei vastesi che, pur
essendo "sotto età", sono riusciti a giocarsela alla pari dimostrando tutto il loro valore. Anche
i '98 cominciano il torneo con una buona vittoria e superano la Caldora con il risultato di 3-0
(reti di Natalini, Ciafardini e Pianese). Domani si torna in campo: in mattinata i '99 (ore 10)
affrontano il Manoppello Arabona e i '98 (ore 10.45) sfidano la Val di Sangro, mentre nel
pomeriggio i '99 (ore 15) se la vedranno con la Renato Curi Angolana e i '98 (ore 15.45)
giocheranno con il Pineto.
Di seguito i risultati e le classifiche provvisorie del torneo.

GIRONE A
RISULTATI
Renato Curi Angolana-Manoppello Arabona 4-0
Francavilla-Virtus Vasto 0-1
Renato Curi Angolana-Francavilla (ore 9)
Virtus Vasto-Manoppello Arabona (ore 10)
Renato Curi Angolana-Virtus Vasto (ore 15)
Francavilla-Manoppello Arabona (ore 17.15)
CLASSIFICA
Renato Curi Angolana e Virtus Vasto 3, Francavilla e Manoppello Arabona 0.

GIRONE B
RISULTATI
Caldora-Pineto 2-0
Caldora-Bacigalupo 0-3
Pineto-Val di Sangro 3-0
Bacigalupo-Val di Sangro (ore 10.45)
Bacigalupo-Pineto (ore 15.45)
Caldora-Val di Sangro (ore 16.30)
CLASSIFICA
Bacigalupo*, Caldora e Pineto 3, Val di Sangro* 0.
* = una partita in meno
		





PREPARAZIONE: LUNEDI' COMINCIANO GLI ALLIEVI '96
24-08-2012 12:28 - News Generiche

Partirà lunedì 27 agosto la preparazione degli allievi '96 in vista del campionato regionale.
L'appuntamento per i ragazzi è fissato alle ore 16 presso il campo Incoronata di Vasto. Sarà
un mese intenso: ci si dovrà preparare al meglio per il primo impegno ufficiale, l'esordio in
campionato, in programma domenica 23 settembre. 
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: UFFICIALIZZATI I
RIPESCAGGI
23-08-2012 13:17 - News Generiche

Sono stati ufficializzati i ripescaggi dei campionati allievi e giovanissimi regionali: nei
giovanissimi, con le ulteriori rinunce di Durini e Tortoreto, sono diventati 5 i posti liberi che
sono stati assegnati al Città di Giulianova, alla Flacco Porto, al San Salvo, alla Spal Lanciano e allo
Sporting Casoli; negli allievi sono state ripescate il Città di Giulianova, la Durini, la Federlibertas e
il Tortoreto. Di seguito sono riportate tutte le squadre iscritte ai campionati allievi e
giovanissimi regionali.

SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2012-2013
Acqua e Sapone, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Castiglione
Valfino, Celano, Città di Giulianova, Cologna, D´Annunzio Marina, Durini, Fater Angelini,
Federlibertas, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88,
Olympia Cedas, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River 65, Roseto,
San Nicolò, San Salvo, Spal Lanciano, Tortoreto, Virtus Cupello, Virtus Vasto. 

SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2012-2013
Acqua e Sapone, Alba Adriatica, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Capistrello, Celano, Città di
Giulianova, Cologna, D´Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Federlibertas, Flacco Porto,
Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Marsica, Olympia Cedas, Penne, Pineto,
Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo, Sant´Anna,
Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Pratola, Virtus Vasto.

		





Commenti

ripescaggi campionato regionale allievi
scritto da vincenzo il 25-08-2012
faccio rilevare che il posto assegnato alla durini,andava di diritto alla societa' verlengia,che
si e' classificata seconda avendo perso lo spareggio con la fater di pescara.La durini si e'
classificata terza.A meno di fondate motivazioni,mi sembra una palese ingiustizia.
				



BUON PRIMO TEST PER I 98. AL VIA VENERDI IL
TORNEO GIOVANISSIMI
21-08-2012 19:39 - News Generiche

I giovanissimi '98 sono stati impegnati quest'oggi nella prima amichevole stagionale contro
il Fossacesia, neopromosso al campionato regionale: allo stadio Aragona, con un gran
caldo, i ragazzi hanno dato vita a una buona gara che ha divertito il pubblico presente. Per la
cronaca, il match è terminato 5-1 per i vastesi. Venerdì 24 agosto inizia il torneo amichevole
giovanissimi al campo Zanni di Pescara che vedrà impegnati i giovanissimi '98 e i
giovanissimi '99, questo è il programma dettagliato, premettendo che il girone A è composto
da Renato Curi Angolana, Francavilla, Virtus Vasto e Manoppello Arabona, mentre il girone B
è formato da Caldora, Pineto, Bacigalupo e Val di Sangro:

VENERDI' 24 AGOSTO
Ore 16: Renato Curi Angolana-Manoppello Arabona
Ore 16.45: Francavilla-Virtus Vasto
Ore 17.30: Caldora-Bacigalupo
Ore 18.15: Pineto-Val di Sangro

SABATO 25 AGOSTO
Ore 8.30: Renato Curi Angolana-Francavilla
Ore 9.15: Caldora-Pineto
Ore 10: Virtus Vasto-Manoppello Arabona
Ore 10.45: Bacigalupo-Val di Sangro
Ore 15: Renato Curi Angolana-Virtus Vasto
Ore 15.45: Pineto-Bacigalupo
Ore 16.30: Caldora-Val di Sangro
Ore 17.15: Francavilla-Manoppello Arabona

DOMENICA 26 AGOSTO
Ore 9.30: finale per il terzo e quarto posto
Ore 10.15: finale per il primo e secondo posto
		



GIOVANISSIMI '98: MARTEDI' AMICHEVOLE CON IL
FOSSACESIA
19-08-2012 17:02 - News Generiche

E' in programma martedì 21 agosto la prima amichevole dei giovanissimi '98 della
Bacigalupo: il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 presso lo stadio Aragona di Vasto.
Avversario di turno il neopromosso Fossacesia, che tornerà a disputare il campionato
regionale giovanissimi dopo aver battuto il Caldari nella finale provinciale della scorsa
stagione. Sarà un test significativo per i vastesi che poi nel fine settimana saranno impegnati
nel torneo a Pescara dove affronteranno, nel girone eliminatorio, la Caldora, la Val di Sangro
e il Pineto. 
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IPOTESI SUI
GIRONI
19-08-2012 12:19 - News Generiche

In attesa di conoscere i nomi delle squadre ripescate, proviamo a ipotizzare i due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali, che presumibilmente, come negli altri anni,
seguiranno il criterio "geografico".

Allievi regionali girone B (ipotesi)
Acqua e Sapone, Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Fater Angelini, Francavilla, Giovanile
Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65, San Salvo, Spal Lanciano, Virtus
Cupello, Virtus Vasto.

Allievi regionali girone A (ipotesi)
Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Castiglione Valfino, Celano, Cologna Spiaggia,
Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San
Nicolò.

Giovanissimi regionali girone B (ipotesi)
Acqua e Sapone, Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Durini, Fossacesia,
Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65, Sant'Anna,
Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A (ipotesi)
Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Capistrello, Celano, Cologna Spiaggia, Federlibertas,
Marsica, Olympia Cedas, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San Nicolò, Tortoreto, Virtus
Pratola.

Ricordiamo che restano da completare gli organici con 4 ripescaggi negli allievi e 3 nei
giovanissimi. Nel caso in cui le nostre ipotesi si rivelassero esatte, le 4 ripescate degli allievi
verrebbero inserite 2 nel girone B e 2 nel girone A, mentre le 3 ripescate dei giovanissimi
verrebbero inserite 2 nel girone B e 1 nel girone A.
		





RADUNI PER I ´97 E PER I ´98
14-08-2012 14:21 - News Generiche

Venerdì 17 agosto sono in programma presso l'Istituto San Gabriele di Vasto i raduni delle
categorie allievi '97 e giovanissimi '98. Si comincerà alle ore 15 con i giovanissimi '98, per poi
proseguire alle ore 16.30 con gli allievi '97.
		



BACIGALUPO VIRTUS VASTO IMPEGNATA IN DIVERSI
TORNEI
08-08-2012 11:24 - News Generiche

Poco dopo la metà di agosto, la Bacigalupo Virtus Vasto sarà impegnata in diverse
manifestazioni: i primi a scendere in campo saranno i giovanissimi, nel classico torneo
amichevole organizzato dalla Caldora al campo Zanni di Pescara. I giovanissimi '98
giocheranno venerdì 24 agosto (ore 17.30) contro la Caldora, mentre sabato 25 agosto
sfideranno prima la Val di Sangro (ore 10.45) e poi il Pineto (ore 15.45); passando ai
giovanissimi '99, saranno impegnati venerdì 24 agosto (ore 16.45) contro il Francavilla,
mentre sabato 25 agosto scenderanno in campo prima contro il Manoppello Arabona (ore 10)
e poi contro la Renato Curi Angolana (ore 15). Eventuali finali in programma nella mattinata
di domenica 26 agosto.
Anche gli allievi '96 saranno impegnati a Zanni, nella 13° edizione del torneo "Cupido": prima
partita sabato 25 agosto contro la Caldora (ore 18), seconda martedì 28 agosto contro
l'Acqua e Sapone (ore 18.30) e terza mercoledì 29 agosto contro la Fater Angelini (ore 18.30).
Eventuali semifinali e finali in programma sabato 1 e domenica 2 settembre.
Infine, per quanto riguarda gli allievi '97, scenderanno in campo mercoledì 5 e giovedì 6
settembre nel Memorial "F. Sinibaldi", organizzato dalla D'Annunzio Marina all'Antistadio di
Pescara. 
		



VASTESE 1902: SI ALZA IL SIPARIO. SETTORE
GIOVANILE IN RISALTO
04-08-2012 21:15 - News Generiche

Dopo la conferenza stampa di sabato 4 agosto 2012, Vasto torna ad avere ufficialmente una
prima squadra che rappresenti tutta la città: è la Vastese 1902, che disputerà il campionato di
Promozione abruzzese (girone B). Giorgio Di Domenico, che ricoprirà il ruolo di presidente,
sarà affiancato da Luigi Salvatorelli (vice-presidente), Dino Monteferrante (segretario), Alfonso
Calvitti (direttore sportivo), Ugo Aloè (medico sociale), e dal Consiglio Direttivo, nel quale è
presente anche Maurizio Baiocco, il rappresentante della Bacigalupo Virtus Vasto. E' una
testimonianza importante della collaborazione che la Vastese 1902 vuole avviare con il
progetto Bacigalupo Virtus Vasto: il settore giovanile avrà infatti un ruolo fondamentale per la
nuova società del presidente Giorgio Di Domenico. E non sarà un caso che la scelta
dell'allenatore della Vastese 1902 è caduta su Luigi Baiocco (in foto), l'anno scorso alla
guida degli esordienti della Bacigalupo: il mister sa lavorare benissimo con i giovani, oltre a
"conoscere" benissimo lo stadio Aragona (ha già allenato la Pro Vasto in serie D, nella
stagione 2007-2008, portandola a un'insperata salvezza). Con la programmazione, passo
dopo passo, Vasto potrà tornare a calcare palcoscenici più consoni al suo prestigio: la strada
intrapresa dalla Vastese 1902 è quella giusta, e la Bacigalupo Virtus Vasto è pronta a dare il
proprio contributo per far crescere la prima squadra della città.
		





Commenti

programmazione
scritto da vincenzo il 05-08-2012
sono un papa' di un giovane calciatore,che tra l'altro.ha avuto modo di misurarsi anche con i
Vs ragazzi in precedenza e lo fara' anche quest'anno nel campionato regionale allievi,nelle
fila dell'angolana.Volevo esprimere la mia piu' profonda gratitudine e ammirazione per quello
che fate a livello di settore giovanile.Mi fa estremamente piacere leggere che un Vs tecnico
sara' alla guida del Vasto nel campionato di Promozione.Sono sicuro che dara' ampio spazio
ai suoi ragazzi. 
				



DIVERSE SQUADRE RINUNCIANO AI CAMPIONATI
REGIONALI
02-08-2012 13:28 - News Generiche

Nei campionati giovanili regionali 2012-2013 non saranno ai nastri di partenza diverse società
che, pur avendone diritto, non hanno presentato la domanda d'iscrizione: negli allievi
rinunciano a partecipare gli Aquilotti Avezzano e il Teramo, nei giovanissimi rinunciano a
partecipare l'Atessa Val di Sangro e il Teramo. Al contrario, dopo la retrocessione in serie D,
torna a calcare il palcoscenico regionale il Celano. Aumentano comunque i posti per i
ripescaggi, che diventano 4 negli allievi e 3 nei giovanissimi. Di seguito riportiamo le
squadre iscritte ai campionati giovanili regionali, con gli organici che sono da completare
con i ripescaggi.

SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2012-2013
Acqua e Sapone PE, Amiternina AQ, Bacigalupo CH, Caldora PE, Castelnuovo Vomano TE,
Castiglione Valfino TE, Celano AQ, Cologna Spiaggia TE, D´Annunzio Marina PE, Fater
Angelini PE, Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Lauretum PE, Marsica AQ, Martinsicuro TE,
Montorio 88 TE, Olympia Cedas AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Renato Curi
Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolò TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH, Virtus
Cupello CH, Virtus Vasto CH. 

SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2012-2013
Acqua e Sapone PE, Alba Adriatica TE, Amiternina AQ, Bacigalupo CH, Caldora PE,
Capistrello AQ, Celano AQ, Cologna Spiaggia TE, D´Annunzio Marina PE, Delfini Biancazzurri
PE, Durini PE, Federlibertas AQ, Fossacesia CH, Francavilla CH, Giovanile Chieti CH,
Lauretum PE, Marsica AQ, Olympia Cedas AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE,
Renato Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolò TE, Sant´Anna CH, Tortoreto
TE, Virtus Pratola AQ, Virtus Vasto CH.

		





IN PROGRAMMA LUNEDI 6 AGOSTO IL SECONDO
RADUNO ALL´ARAGONA
01-08-2012 18:40 - News Generiche

Dopo i buoni risultati del primo stage, la Bacigalupo Virtus Vasto organizza un secondo
raduno per i ragazzi nati negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 (categorie allievi e giovanissimi):
l'appuntamento è per lunedì 6 agosto, a partire dalle ore 16, sempre presso lo stadio Aragona
di Vasto. I raduni sono ovviamenti aperti a tutti coloro che vogliono far parte di questo nuovo
e ambizioso progetto. Di seguito sono riportati gli orari di inizio degli stage: si raccomanda
la puntualità.
IL PROGRAMMA (lunedì 6 agosto presso lo Stadio Aragona di Vasto)
Ore 16 categoria giovanissimi (1998 e 1999)
Ore 17.30 categoria allievi (1996 e 1997)

		



VENERDI' AL VIA I RADUNI PER LA NUOVA STAGIONE
2012-2013
25-07-2012 18:15 - News Generiche

La Bacigalupo Virtus Vasto, nell'ambito della programmazione per la nuova stagione 2012-
2013, organizza nel pomeriggio di venerdì 27 luglio presso lo Stadio Aragona di Vasto uno
stage per i ragazzi nati negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999. Tutti i giovani, spinti da
entusiasmo e desiderosi di far parte di un progetto sano, valido e vincente, possono recarsi
alla struttura indicata muniti di abbigliamento sportivo. Di seguito sono riportati gli orari di
inizio degli stage: si raccomanda la puntualità.
IL PROGRAMMA (venerdì 27 luglio presso lo Stadio Aragona di Vasto)
Ore 16 categoria giovanissimi (1998 e 1999)
Ore 17.30 categoria allievi (1996 e 1997)

		



NASCE LA BACIGALUPO VIRTUS VASTO
20-07-2012 23:55 - News Generiche

Storico accordo tra la Bacigalupo e la Virtus Vasto: le due società hanno raggiunto
un'importante intesa, con l'obiettivo di valorizzare ancor di più i giovani calciatori di Vasto e
di tutto il comprensorio, potenziando la qualità sportiva dei ragazzi attraverso un'oculata
organizzazione del lavoro e soprattutto cercando di trasmettere l'amore verso il calcio e lo
sport in generale. Un programma in comune quello tra le due società che manterrà viva anche
la collaborazione con le società dilettantistiche di Vasto  e del suo comprensorio e con alcune
società professionistiche della nostra regione (il Pescara in serie A e il Lanciano in serie B).
Un progetto ambizioso che darà la possibilità ai giovani calciatori di valorizzarsi attraverso la
partecipazione a 4 campionati regionali (negli allievi uno con i ragazzi del '96 e uno con i '97,
nei giovanissimi uno con i '98 e uno con i '99) e ai rispettivi campionati provinciali, pronti a
competere alla pari con tutte le maggiori realtà abruzzesi. A tal riguardo la Bacigalupo Virtus
Vasto comunica che in questi giorni prenderanno il via i raduni per le annate 1996-1997-1998-
1999 sotto la guida di tecnici federali e con provata capacità ed esperienza. Per tutti coloro
che vorranno partecipare telefonare ai seguenti numeri: 3484929625 (Maurizio Baiocco),
330301257 (Paolo Acquarola), 3477753637 (Piero Napoletano). Ci si augura che la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'Amministrazione Comunale e l'intera città saranno vicine
a questo progetto che vede la partecipazione di circa 600 ragazzi, sottolineando l'enorme
rilevanza sportiva, sociale e sanitaria dello sport per i giovani d'oggi.

		





Commenti

FINALMENTE!!!
scritto da robertolaselva il 25-07-2012
Finalmente le due grandi società di vasto faranno fronte comune, questo renderà ancora più
bello e competitivo il nostro campionato regionale. Sicuramente ora, quella vastese sarà una
delle realtà abruzzesi più importante, e, come amico di entrambe le "vecchie" società voglio
augurare Loro tante soddisfazioni. Con affetto. Roberto La Selva
				



CAMPIONATI REGIONALI: SQUADRE AVENTI DIRITTO
A PARTECIPARE
05-07-2012 21:40 - News Generiche

Come anticipato dal nostro sito qualche giorno fa, sono state ufficializzate dalla FIGC le
squadre che hanno diritto a partecipare ai campionati allievi e giovanissimi regionali 2012-
2013.

SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2012-
2013
Acqua e Sapone PE, Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Bacigalupo CH, Caldora PE,
Castelnuovo Vomano TE, Castiglione Valfino TE, Cedas Fiat Sulmona AQ (vincente
campionato provinciale L´Aquila), Cologna Spiaggia TE (vincente campionato provinciale
Teramo), D´Annunzio Marina PE, Fater Angelini PE (vincente campionato provinciale
Pescara), Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Lauretum PE, Marsica AQ, Martinsicuro TE,
Montorio 88 TE, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Renato Curi Angolana PE, River
65 CH, Roseto TE, San Nicolò TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH (vincente campionato
provinciale Chieti), Teramo TE, Virtus Cupello CH, Virtus Vasto CH. 

SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
2012-2013
Acqua e Sapone PE, Alba Adriatica TE, Amiternina AQ, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo
CH, Caldora PE, Capistrello AQ (vincente campionato provinciale L´Aquila), Cedas Fiat
Sulmona AQ, Cologna Spiaggia TE, D´Annunzio Marina PE, Delfini Biancazzurri PE (vincente
campionato provinciale Pescara), Durini PE, Federlibertas AQ, Fossacesia CH (vincente
campionato provinciale Chieti), Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Lauretum PE, Marsica
AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Renato Curi Angolana PE, River 65 CH,
Roseto TE, San Nicolò TE, Sant´Anna CH, Teramo TE, Tortoreto TE (vincente campionato
provinciale Teramo), Virtus Pratola AQ, Virtus Vasto CH.
		





TERMINATI I TORNEI DI PIANELLA E RIPA TEATINA
27-06-2012 11:47 - News Generiche

Sono terminati i tornei di Pianella e di Ripa Teatina, nei quali la scuola calcio della
Bacigalupo ha partecipato con diverse categorie.
Ottima l'organizzazione di entrambe le manifestazioni che hanno coinvolto anche quest'anno
tanta gente e hanno assicurato ai bambini grande divertimento; per la cronaca, buonissimi
piazzamenti della Bacigalupo che ha chiuso al terzo posto a Pianella (piccoli amici 2004) e al
secondo posto a Ripa Teatina (pulcini 2001).
		



ESORDIENTI: A PIANELLA VINCE LA FLACCO PORTO
22-06-2012 12:49 - News Generiche

A Pianella è terminato il torneo della categoria esordienti, dove ha avuto la meglio la Flacco
Porto. La Bacigalupo è uscita di scena in semifinale, nella gara contro la D'Annunzio Marina
(2-0 il risultato finale): i biancorossi poi nella finalissima sono stati sconfitti ai rigori dai
cugini pescaresi della Flacco Porto.
		



TORNEO PIANELLA: ESORDIENTI, LA BACIGALUPO VA
IN SEMIFINALE
18-06-2012 14:10 - News Generiche

A Pianella gli esordienti della Bacigalupo, reduci dalla finale del torneo di Ripa Teatina,
superano il girone eliminatorio.
I vastesi hanno sconfitto prima il Vis Pianella con il punteggio di 2-1 e poi le Naiadi con il
punteggio di 3-0. Giovedì ci saranno le fasi finali del torneo di Pianella.
		



ORGANICI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI 2012-2013
17-06-2012 13:19 - News Generiche

Ecco le 29 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale allievi 2012-
2013 e le 30 squadre che hanno diritto a prendere parte al campionato regionale giovanissimi
2012-2013. Ricordiamo però che ovviamente ci potrebbero essere anche alcune rinunce
(qualche formazione poco attrezzata potrebbe preferire iscriversi al più abbordabile
campionato provinciale): in questo caso i posti liberi per i ripescaggi (attualmente 3 negli
allievi e 2 nei giovanissimi) aumenterebbero.

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2012-2013
Acqua e Sapone PE, Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Bacigalupo CH, Caldora PE,
Castelnuovo Vomano TE, Castiglione Valfino TE, Cedas Fiat Sulmona AQ (vincente
campionato provinciale L'Aquila), Cologna Spiaggia TE (vincente campionato provinciale
Teramo), D'Annunzio Marina PE, Fater Angelini PE (vincente campionato provinciale
Pescara), Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Lauretum PE, Marsica AQ, Martinsicuro TE,
Montorio 88 TE, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Renato Curi Angolana PE, River
65 CH, Roseto TE, San Nicolò TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH (vincente campionato
provinciale Chieti), Teramo TE, Virtus Cupello CH, Virtus Vasto CH. 

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2012-2013
Acqua e Sapone PE, Alba Adriatica TE, Amiternina AQ, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo
CH, Caldora PE, Capistrello AQ (vincente campionato provinciale L'Aquila), Cedas Fiat
Sulmona AQ, Cologna Spiaggia TE, D´Annunzio Marina PE, Delfini Biancazzurri PE (vincente
campionato provinciale Pescara), Durini PE, Federlibertas AQ, Fossacesia CH (vincente
campionato provinciale Chieti), Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Lauretum PE, Marsica
AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Renato Curi Angolana PE, River 65 CH,
Roseto TE, San Nicolò TE, Sant'Anna CH, Teramo TE, Tortoreto TE (vincente campionato
provinciale Teramo), Virtus Pratola AQ, Virtus Vasto CH.
		





TORNEO RIPA TEATINA: ESORDIENTI, BACIGALUPO
BATTUTA IN FINALE
17-06-2012 10:18 - News Generiche

Dopo il titolo conquistato l'anno scorso, la Bacigalupo viene sconfitta nella finale del 14°
Torneo "Città di Ripa Teatina" dal Francavilla. Gara equilibrata ed emozionante che si è
conclusa sull'1-1 nei tempi regolamentari, poi nei supplementari il Francavilla riesce a
spuntarla segnando la rete del definitivo 2-1. Buona prestazione comunque per i nostri
ragazzi che, aldilà del risultato finale, giocano sempre palla a terra, cosa molto importante per
il futuro. Da sottolineare il titolo di capocannoniere vinto, senza giocare la semifinale e la
finale, dal nostro Alessio Alberico. Bravi ragazzi!
La stagione della Bacigalupo continua ancora: saremo impegati in altri tornei fino a fine
giugno.
Qui sotto è presente la fotogallery del torneo di Ripa Teatina.
		



TORNEO RIPA TEATINA: ESORDIENTI, BACIGALUPO IN
FINALE
15-06-2012 23:41 - News Generiche

Per il secondo anno consecutivo la Bacigalupo disputerà la finalissima della categoria
esordienti del 14° Torneo "Città di Ripa Teatina": i ragazzi vastesi infatti, dopo aver superato il
girone eliminatorio, hanno battuto in semifinale il Fara San Martino.
Gara non facile per la Bacigalupo che gioca sottoritmo, passando anche in svantaggio in
avvio di match; a 5 minuti dalla fine però i vastesi pareggiano grazie a una punizione perfetta
di Lorenzo Primiano. Ai calci di rigore la Bacigalupo è infallibile e riesce quindi a conquistare
la finalissima, dove affronterà il Francavilla (già incontrato nel girone eliminatorio, la gara
terminò 3-3). Dopo il titolo conquistato l'anno scorso dal gruppo '98-'99 (2-1 in finale sul
Pinetanova), la Bacigalupo cercherà di bissare il successo con i ragazzi '99-'00, con cui ci
complimentiamo per l'ottima stagione: bravi ragazzi continuate così!
		



Commenti

ass.odontoiatra
scritto da odonto il 17-06-2012
bellissima finale sia in campo che sugli spalti.
				

ass.odontoiatra
scritto da odonto il 17-06-2012
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 2-1.....i complimenti a TUTTI i ragazzi ma quest'anno davanti
ad un Francavilla capitanata dal mister FABRIZIO PAOLINI c'era ben poco da fare.....ragazzi
superlativi altamente motivati,squadra ben messa in campo indovinando tutte le sostituzioni
e poi........UN GRAN CUORE!!!!!!
				



TORNEI ESTIVI: VINCONO GLI ESORDIENTI A RIPA
TEATINA
14-06-2012 18:53 - News Generiche

Nel secondo incontro del Torneo di Ripa Teatina gli esordienti 99 della Bacigalupo si
impongono per 6 a 0 sul S. Anna, concludendo il proprio girone al 1° posto. Venerdì 15 Giugno
semifinale alle ore 20.00 a Ripa Teatina. 
Sempre ieri i pulcini e i piccoli amici sono stati impegnati a Montefalcone nel Sannio in un
torneo organizzato dalla società locale in occasione della festa Patronale. Ringraziamo per
l'ospitalità.

		



GIOV. SPERIMENTALI: LA BACIGALUPO VINCE LA
COPPA DISCIPLINA
14-06-2012 13:55 - News Generiche

Dopo un campionato ad altissimi livelli concluso solo alle spalle della corazzata Pescara
(che l'anno prossimo disputerà il campionato nazionale), i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo si tolgono un'altra soddisfazione vincendo la coppa disciplina: un
riconoscimento prestigioso per la nostra società che continua a essere nei primi posti anche
in queste importantissime classifiche.
Ribadiamo i complimenti a tutti i ragazzi per questa fantastica stagione!
		



TORNEO RIPA TEATINA: ESORDIENTI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 3-3
10-06-2012 12:18 - News Generiche

Nella prima partita del 14° torneo "Città di Ripa Teatina" gli esordienti della Bacigalupo
pareggiano per 3-3 contro il Francavilla.
Buona gara per i vastesi (a segno con Emanuele Di Virgilio, Alessio Alberico e Luca Galiè)
che forse meritavano qualcosa in più, riuscendo comunque a recuperare 2 reti di svantaggio;
prossimo impegno contro il Sant'Anna.
		



ANCORA TANTI TORNEI PER LA BACIGALUPO
09-06-2012 17:13 - News Generiche

La Bacigalupo sta disputando tantissimi tornei in questi ultimi giorni. Dopo il 26° "Meeting
Abruzzo Vivo" e il 4° torneo "San Gabriele", i giovanissimi della società vastese sono stati
impegnati in una manifestazione a carattere locale organizzata dagli Aquilotti San Salvo: la
Bacigalupo è riuscita ad avere la meglio nel triangolare finale contro la Virtus Cupello e il
Guglionesi.
Oggi, sabato 9 giugno, comincia anche il torneo di Ripa Teatina che vedrà impegnate varie
categorie della società vastese.
		



TERMINA IL 4° TORNEO "SAN GABRIELE"
08-06-2012 18:05 - News Generiche

E' terminato il 4° torneo "San Gabriele", seconda manifestazione organizzata dalla Bacigalupo
negli ultimi giorni. Tanta soddisfazione per i bambini che si sono divertiti dando vita a un
bellissimo spettacolo di sport.
Per la cronaca, nei pulcini 2001-2002 la vittoria è andata alla Bacigalupo che ha superato in
finale la Virtus Cupello; nei pulcini 2003-2004 l'ha spuntata la Virtus Cupello che ha battuto
nell'ultimo atto il 4 Colli, mentre nei piccoli amici 2005-2006 ha trionfato la Bacigalupo,
vittoriosa in finale sulla Virtus Cupello.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO M.-
BACIGALUPO 1-2
08-06-2012 17:45 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo concludono nel migliore dei modi il proprio
campionato vincendo per 2-1 sul campo della D'Annunzio Marina.
I vastesi sono andati a segno con Francesco Pianese e Marco Frangione e chiudono a quota
72 punti in classifica: ringraziamo e ci congratuliamo con tutti i nostri ragazzi per questa
stagione strepitosa!
		



AL VIA ANCHE IL 4° TORNEO "SAN GABRIELE"
04-06-2012 20:49 - News Generiche

Dopo il 26° "Meeting Abruzzo Vivo", la Bacigalupo organizza anche il 4° torneo "San Gabriele"
al quale parteciperanno le squadre del comprensorio vastese. La manifestazione si svolgerà
nei giorni martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno presso il centro Sportivo San Gabriele.
Buon divertimento a tutti!
		



26° "MEETING ABRUZZO VIVO": ANCORA TANTO
DIVERTIMENTO
04-06-2012 15:09 - News Generiche

E' terminata anche la seconda giornata della 26° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo":
domenica 3 giugno sono state coinvolte 22 squadre (6 nei pulcini 2003, 8 nei piccoli amici
2004 e 8 nei piccoli amici 2005) che hanno dato vita a un bellissimo spettacolo ricco di
divertimento e di sport.
Per la cronaca, nei pulcini 2003 la vittoria è andata al River 65 che in finale ha superato la
Virtus Pratola. Passando ai piccoli amici 2004, ha trionfato la Bacigalupo che in finale ha
conquistato un prestigioso successo ai rigori contro il Pescara; infine, nei piccoli amici 2005,
la Gladius in finale ha avuto la meglio sulla D'Annunzio Marina.
		



26° "MEETING ABRUZZO VIVO": SUCCESSONE NELLA
PRIMA GIORNATA
03-06-2012 10:32 - News Generiche

La prima giornata della 26° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo", organizzato dalla
Bacigalupo, è stata un gran successo: strepitosa la cornice di pubblico che ha
accompagnato la manifestazione che ha coinvolto 16 squadre (8 nei pulcini 2001 e 8 nei
pulcini 2002). Stasera si replica con le categorie pulcini 2003, piccoli amici 2004 e piccoli
amici 2005.
Entrando nella news potete vedere le foto. Per la cronaca, nei pulcini 2001 ha trionfato il
Pescara battendo per 1-0 in finale la Spal Lanciano, mentre nei pulcini 2002 ha vinto il
Poggio degli Ulivi che ha superato in finale, sempre per 1-0, la Spal Lanciano.
		



TUTTO PRONTO PER IL 26° TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
01-06-2012 20:37 - News Generiche

Comincerà domani, sabato 2 giugno, la 26° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo",
manifestazione organizzata dalla Bacigalupo. Il 2 giugno scenderanno in campo le categorie
pulcini 2001 e pulcini 2002, domenica 3 giugno invece toccherà alle categorie pulcini 2003,
piccoli amici 2004 e piccoli amici 2005. Per vedere i calendari bisogna andare qui a sinistra,
nella sezione del menu "torneo meeting 2012". Buon divertimento a tutti!
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
PINETANOVA 5-1
31-05-2012 19:32 - News Generiche

Altro successo interno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che regolano con un
netto 5-1 il Pinetanova.
La cronaca della gara. Nel primo tempo i vastesi mettono in cassaforte la gara segnando 4
gol (tripletta di Francesco Pianese e rete di Michele Fiore); si va al riposo sul 4-0.
Nella ripresa la Bacigalupo arrotonda il risultato con Michele Benvenga, prima di subire la
rete della bandiera del Pinetanova che fissa il punteggio finale sul 5-1. I vastesi chiuderanno
il loro campionato giovedì 7 giugno, in trasferta sul campo della D'Annunzio Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-PINETANOVA 5-1 (4-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A. (Stivaletta), Pianese, Vicoli (Napoletano), Ciccotosto
(Antonino), Pignatelli, Aganippe (Alberico), Benvenga, Valette, Frangione, Fiore, Esposito.
Reti: 14° Pianese, 18° Pianese, 20° Fiore, 29° Pianese, 55° Benvenga, 59° Martella (P).
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
PESCARA 2-1
28-05-2012 18:22 - News Generiche

Con una prestazione da incorniciare i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo battono
anche il Pescara e proseguono il loro straordinario campionato infliggendo ai biancazzurri la
prima sconfitta stagionale.
La cronaca della gara. Dopo due ottime occasioni fallite da Michele Benvenga, i vastesi
sbloccano il risultato con Rosario Di Donato, lesto a ribadire in rete una respinta del portiere
ospite. I pescaresi rispondono poco dopo raggiungendo il pareggio grazie a una mischia su
calcio d'angolo; si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa il Pescara sfiora il vantaggio, ma un miracolo di Alessio Canosa salva i padroni
di casa che poi sciupano alcune clamorose opportunità per riportarsi avanti. A 7 minuti dalla
fine arriva comunque la rete della vittoria vastese: perfetto assist di Rosario Di Donato per
Francesco Pianese che mette dentro il gol del definitivo 2-1. Grande prova dunque dei
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano il Pescara, costretto alla sconfitta
per la prima volta in stagione: bravi ai nostri ragazzi che continuano a dimostrare tutte le
loro qualità, complimenti!
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-PESCARA 2-1 (1-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese, Vicoli, Di Donato, Di Casoli (Valette), Aganippe,
Benvenga (Pignatelli), Ciccotosto, Frangione, Fiore, Esposito (Forte D.).
Reti: 12° Di Donato, 20° Coletta (P), 63° Pianese. 

		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CASTIGLIONE VALFINO-
BACIGALUPO 1-1
25-05-2012 22:47 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 1-1 sul campo del
Castiglione Valfino.
I vastesi sono andati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Rosario Di Donato, per
poi essere raggiunti nella ripresa dalla rete del pareggio dei padroni di casa.
Nel prossimo impegno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Pescara.
		



CALENDARI E REGOLAMENTI 26° TORNEO "MEETING
ABRUZZO VIVO"
24-05-2012 19:28 - News Generiche

Per vedere i calendari e i regolamenti della 26° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo"
entrate nella news cliccando qui in basso su "continua". La manifestazione, organizzata
dalla nostra società, si svolgerà sabato 2 e domenica 3 giugno.
		



Documenti allegati

CALENDARIO PULCINI 2001

CALENDARIO PULCINI 2002

CALENDARIO PULCINI 2003

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2004

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2005

REGOLAMENTO PULCINI 2001-2002

REGOLAMENTO PULCINI 2003

REGOLAMENTO PICCOLI AMICI 2004-2005

http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2001-1.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2002-1.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopulcini2003.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopiccoliamici2004.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariopiccoliamici2005.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2001-2002.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopulcini2003.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/regolamentopiccoliamici2004-2005.doc


GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: SI GIOCA VENERDI´
CON CAST. VALFINO
22-05-2012 20:57 - News Generiche

Venerdì 25 maggio i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo torneranno in campo e
faranno visita al Castiglione Valfino.
Il calcio d'inizio è fissato alle ore 16 presso il campo comunale di Castiglione Messer
Raimondo. Sabato altre partite per i giovanissimi della Bacigalupo che giocheranno un
triangolare a Casalbordino, con gli sperimentali che poi saranno impegnati anche lunedì nella
sfida interna con il Pescara.
		



FINALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
DOPPIETTA DEL POGGIO
20-05-2012 20:21 - News Generiche

Il Poggio degli Ulivi ha conquistato i due titoli di campione d'Abruzzo nei campionati
giovanili regionali, battendo in finale con lo stesso risultato di 2-1 la Renato Curi Angolana
(giovanissimi) e la Marsica (allievi).
Complimenti alla società pescarese! A breve inseriremo i tabellini completi delle due
finalissime.
		



TUTTO PRONTO PER LE FINALISSIME REGIONALI
18-05-2012 16:17 - News Generiche

Ci siamo: domenica 20 maggio sono in programma a Loreto Aprutino le finalissime dei
campionati allievi e giovanissimi regionali. Nelle semifinali le squadre prime classificate dei
due gironi hanno eliminato tutte le seconde e ora si andranno a contendere il titolo.
Alle ore 10.30 si comincerà con la finalissima dei giovanissimi, Poggio degli Ulivi-Renato Curi
Angolana: difficile fare un pronostico e indicare la favorita, le due compagini partono
probabilmente alla pari. La squadra di mister Colaiocco è in un ottimo stato di forma e lo ha
dimostrato nella doppia sfida con la Marsica, il Poggio degli Ulivi invece, dopo un cammino
quasi perfetto nelle 30 giornate della regular season, ha dovuto sudare le proverbiali sette
camicie per eliminare la Giovanile Chieti che in campionato era stata sconfitta sia all'andata
sia al ritorno dalla Renato Curi Angolana. Si preannuncia dunque una sfida equilibrata e
aperta a qualsiasi risultato.
Alle ore 17 toccherà alla finalissima degli allievi, Marsica-Poggio degli Ulivi: anche qui le
certezze sono ben poche e ci si può aspettare di tutto. I ragazzi di mister Rachini hanno
superato abbastanza agevolmente il Teramo, mentre la Marsica ha sofferto contro il Penne
spuntandola dopo i calci di rigore. 
Cogliamo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre, buon
divertimento a tutti e che vinca il migliore!
		



RESOCONTO CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI GIRONE A
16-05-2012 19:39 - News Generiche

Riceviamo e pubblichiamo quest'articolo scritto dall'ottimo Antonio Tainteve:

Nella prima fase del campionato giovanissimi regionale girone A l'ASD Poggio Degli Ulivi
magistralmente guidata dal mister Augusto Gabriele ha stravinto il torneo concludendolo
senza sconfitte dall'alto dei suoi 80 punti e con 154 reti realizzate. Il merito del mister
pescarese non è da trascurare anche se si annoverano  atleti dal sicuro futuro come Bufo, Di
Vito, Leone, Lolli e Grassi è sempre difficile assemblare una rosa altamente competitiva sulla
carta e renderla imbattibile sul campo. Onore e merito a mister Gabriele che ha giocato tutte
le partite con lo stesso piglio e la stessa correttezza che ne fanno un esempio per  tutto il
movimento giovanile. A ben 18 punti di distanza si è piazzata la Marsica di  mister Conti che
grazie alla qualità di Iafrate, Panunzie Bontempi ed all'inespugnabilità del suo fortino (solo il
Poggio ha violato il terreno di Scurcola) continua a dare soddisfazioni, anno dopo anno, al
presidente Roberto Panei consacrando a "furor" di risultati,a livello giovanile, questa società
come punto di riferimento della zona anche se la sua corsa si è fermata in semifinale contro
l'Angolana. Vera sorpresa del girone è stata l'Amiternina che dopo un inizio shock e le
vicissitudini dell'Aquila calcio ha puntellato la squadra contendendo fino allo scontro diretto
un posto nelle semifinali regionali alla già citata Marsica. I giallorossi di Scoppito hanno
rinverdito comunque la loro tradizione nel settore giovanile, infatti la qualità dei gemelli Di
Alessandro, quella di Stefano Cabbai e quella del bomber Fabrizi hanno dato una grossa
spinta al team allestito da Cesillino Del Coco e da Marino Sarra e guidato da mister Marco
Fabrizi. Inutile nascondere che la grande delusione è stato il Teramo, il grande Antonio Luzii,
dovrà fare piazza pulita dallo staff tecnico ai giocatori per affrontare le categorie giovanili
professionistiche il prossimo anno avendo capito di aver enormemente sopravalutato
l'impianto allestito quest'anno. Incomprensibili i risultati ottenuti da questa squadra
soprattutto nel finale falsando sia la corsa ai play off ma soprattutto la volata salvezza,
facendo fare una non bella figura alla gloriosa società biancorossa che finalmente approda,
come traguardo minimo, dove merita. Anche la Federlibertas L'Aquila del presidente Gizzi ha
disputato un ottimo campionato: al campo Mancini sotto la guida del sanguigno mister
Vincenzo Pastori, quest'anno si sono divertiti onorando al meglio la memoria del loro
mentore Gildo De Felice, figura storica del calcio aquilano e co-fondatore della stessa società,
scomparso lo scorso settembre. Il Virtus Pratola dopo un avvio esaltante si è fatto travolgere
da un agonismo molto accesso che ha preso il sopravvento - durante la maggior parte delle
partite della seconda parte del torneo - sulla inconfutabile tecnica sopraffina dei componenti
della sua rosa: la graduatoria della coppa disciplina è eloquente in tutte le categorie del
settore giovanile agonistico. Mister Davide Santangelo ha rassegnato le dimissioni a poche
giornate dalla fine per cercare di rimettere un po' di ordine ma crediamo che le prime
soddisfazione al presidente Giovanni Tofano dovrebbero essere quelle di carattere
disciplinare in quanto le qualità della "band" Hallulli, di Alessio Esposito e di Daniel Florian
sono state rilevate dalla gran parte degli addetti ai lavori e consacrate dall'unico pareggio
ottenuto dalla schiacciasassi del torneo proprio sul campo pratolano.
 I ragazzi della Pineto calcio del presidente Renato Brocco e quelli del Cologna Spiaggia del
presidente Rodolfo Forti hanno disputato un onorevole torneo vissuto sempre ai margini per
la lotta per non retrocedere. Comunque dai ragazzi di mister Casimirri (Cornice, Florii, Asani,
Gentile e Mastrilli) ci si aspettava comunque qualcosa in più.
Sembrava che l'Alba Adriatica non volesse chiudere in maniera definitiva il discorso
salvezza, infatti i rossoverdi di mister Fabio Saggiomo sono stati fino alla penultima giornata
invischiati nella lotta per non retrocedere. Al presidente Gaetano Passamonti fioccano le
richieste per il portiere Petrini che ha tenuto a galla in più di un occasione la formazione
albense. Analogo discorso per l'altra formazione della riviera, solo il demerito di



Castelnuovo e Sulmona ha permesso al Roseto del presidente Camillo Cerasi di conservare
la massima categoria giovanile. Il prossimo anno il Responsabile Tecnico Angelo Stama
dovrà sicuramente rifondare il team dei giovani bianco-azzurri. Per molti addetti ai lavori la
squadra che ha sciorinato il miglior calcio è stata quella della Caldora Calcio. Sarà stata la
vicinanza di Zeman ma a Pescara nord, sotto la guida di mister Colaciocco, si sono gustate
almeno, fino alla penultima giornata ,sempre partite godibili con la compagine pescarese che
ha fatto della tecnica e della velocità le sue caratteristiche migliori annullando quel gap fisico
che in alcune partite poteva incidere come componente negativa. Un buonissimo
campionato lo ha disputato anche la compagine di mister Giuseppe Scervino, infatti il  San
Nicolò grazie ai vari Mattia Forcellese, Luca Leone, Lorenzo Mignini, Moreno Rapagna,
Alessandro Di Marco ed Albino Seca è riuscita a conquistare la salvezza con largo anticipo
permettendosi un certo rilassamento nelle ultime giornate nonostante sia rimasta colpita dal
tremendo infortunio che nella gara con il Sant'Omero ha colpito un suo giocatore a metà
campionato. Loreto Di Gianfilippo detto "Jaguarone" non ha fatto il miracolo: a Luco
perdono la categoria nonostante il"balletto"circa la disponibilità del campo(infatti alcune
partite si sono giocate sul campo in terra altre sul sintetico).Il gioellinoAntonio Cambise, il
Gattuso dei Marsi, non ha potuto arginare la differenza fra la sua Jaguar Luco dei Marsi e le
altre compagini in lotta per la salvezza. Retrocede anche ilSant'Omero,  il presidente
Giuseppe Andrenacci ha dovuto fronteggiare in corso d'opera lo smembramento della
propria difesa e di conseguenza risalire in classifica è stato quasi impossibile per i
giovanissimi bianco-azzurri. Per assegnare l'ultimo posto disponibile per rimanere nei
regionali si sono affrontate sul campo neutro del centro tecnico federale a L'Aquila, il
Castelnuovo Vomano e la Cedas Fiat Sulmona in una partita vietata ai deboli di cuore. Il
Castelnuovo nelle ultime partite ha sostenuto dei ritmi indiavolati, infatti ha rosicchiato otto
punti agli ovidiani frutto di alcune vittorie sorprendenti ed inaspettate per gli addetti ai lavori.
Solo il Poggio nella seconda metà del girone di ritorno ha fatto meglio dei neroverdi del
presidente Giancarlo Di Flaviano che però nella gara di spareggio hanno pagato il prezzo della
rincorsa soprattutto sotto l'aspetto fisico: pur chiudendo la prima frazione sul due a zero, si
sono dovuti arrendere ai tempi supplementari al nervosismo di alcuni suoi giocatori simbolo
ma soprattutto al gol di Vittorio Paolini che ha consegnato la salvezza alla squadra di mister
Ivan Giammarco ed al suo fido secondo Flavio Moscetti che ha sfoggiato nella delicatissima
gara e come per tutto il campionato la tecnica sopraffina di Francesco Amicucci e la grinta
tra i pali del gigante Gabriele Saccone, entrambi destinati ad altri lidi dopo aver consegnato
la salvezza al Sulmona. Aspettando il verdetto della finale regionale tra Angolana e Poggio
degli Ulivi, ringraziamo tutte le squadre, tutti gli arbitri e tutti gli addetti i lavori per le notizie
forniteci dandovi appuntamento al prossimo anno.

Antonio Tainteve
		





Commenti

Risposta
scritto da vincenzofeliciani il 17-05-2012
"Inutile nascondere che la grande delusione è stato il Teramo, il grande Antonio Luzii, dovrà
fare piazza pulita dallo staff tecnico ai giocatori per affrontare le categorie giovanili
professionistiche il prossimo anno avendo capito di aver enormemente sopravalutato
l´impianto allestito quest´anno. Incomprensibili i risultati ottenuti da questa squadra
soprattutto nel finale falsando sia la corsa ai play off ma soprattutto la volata salvezza,
facendo fare una non bella figura alla gloriosa società biancorossa che finalmente approda,
come traguardo minimo, dove merita." 
In merito alle sue dichiarazioni mi preme sottolineare che ha avuto parole di elogio per quasi
tutte le squadre partecipanti, anche quelle che sono poi retrocesse, noto invece una certa
vena polemica sull'operato della Teramo Calcio. Le ricordo intanto che lo staff Tecnico dei
Giovanissimi è lo stesso dello scorso anno, lo stesso laureatosi Campione Regionale
20112012. Per quanto riguarda l'organico bisogna valutare le varie vicissitudini annuali e la
consapevolezza da parte mia di non avere un organico tecnico di grande spessore, con
l'obiettivo di effettuare un campionato dignitoso volgendo lo sguardo alla crescita di alcuni
elementi interessanti. Fin qui sono pronto ad accettare le sue critiche. Quando afferma
........"Incomprensibili i risultati ottenuti da questa squadra soprattutto nel finale falsando sia
la corsa ai play off ma soprattutto la volata salvezza, facendo fare una non bella figura alla
gloriosa società biancorossa"........lascia intendere un velo di antisportività che non le posso
consentire. In base a quali comportamenti lei si permette questi giudizi e in base a quali
partite ( Marsica - Teramo 3 0    Teramo - Virtus Pratola 4 0     Poggio Ulivi - Teramo 4 0    S.
Omero - Teramo 0 2   Teramo - Caldora 6 1   Teramo - Amiternina 2 4   Federlibertas - Teramo 
2 0    Teramo - Alba Adriatica 0 1) queste sopra sono le ultime sette partite, mi spieghi dove
ritiene siano stati falsati dei risultati che inficiano la corsa Play-off e quali squadre risultano
impelagate nella corsa Play-out. Ora mi fermo qui convinto di farla riflettere e di valutare
bene prima di fare delle affermazioni che toccano una società che a detta di tutti è sinonimo di
correttezza e lealtà sportiva. Ringrazio il sito della ASD Bacigalupo per la possibilità di questa
risposta, che era dovuta, e per il lavoro professionale che svolge a favore di tutto il settore
giovanile regionale con precisione, puntualità, diventanto un punto di riferimento per tutti gli
addetti ai lavori. Saluti.

 Vincenzo Feliciani - Responsabile del Settore Giovanile della Teramo Calcio
				

Il Teramo è sempre il Teramo 
scritto da AntonioTainteve il 17-05-2012
Egregio sig.Feliciani, mi scuso per i toni aggressivi con i quali ho corredato 
nel mio "pezzo" la parte dedicata al Teramo alludendo gratuitamente a 
considerazioni che hanno potuto dare vita a conclusioni che non esistono e che 
per le quali me ne scuso, ma la invito a leggere il mio scritto come uno sfogo 
di un tifoso parzialmente tradito in quanto io ero recentemente a Montemarcone 
ad inneggiare ai Diavoli ed a sbeffeggiare la Samba per amore di...regione.Non 
vivo purtroppo a Teramo ma in Abruzzo e seguo da sempre il calcio giovanile 
abruzzese sia il sabato che la domenica fornendo indicazioni  a qualche altro 
amico che non ha disposizione il mio stesso tempo libero e la mia stessa 
anonimicità. In particolar modo seguo la squadra che ha forgiato Grosso,Pepe,
Sansone,Chiesa e Simone Motta(non citandone a torto tanti altri). 
Analizzando i risultati del campionato appena concluso che non ha visto il 
Teramo nel lotto delle finaliste qualche considerazione bisogna pur farla: 
l'Alba Adriatica ha portato via 6 punti ai piccoli diavoli, l'Amiternina anche 
addirittura il Castelnuovo ha strappato un pareggio e non voglio soffermarmi su 



i due pareggi iniziali contro Sulmona e Pineto perchè la squadra era ancora in 
fase di rodaggio. Stentare nel recupero contro il Sulmona( i gol della 
sicurezza sono arrivato solo nel finale)  ci può stare perchè era una gara 
infrasettimanale ma allora mi viene in mente che chi ha indossato la maglia dei 
giovanissimi del Teramo è stato sopravvalutato sia tecnicamente ma soprattutto 
caratterialmente. E la magra figura contro la Federlibertas? Capisco che dopo 
aver perso con la Marsica gli obiettivi erano sfumati ma la maglia biancorossa 
va sempre onorata. Ho visto varie volte i giovanissimi del Teramo quest'anno ed 
ho notato frequentemente un atteggiamento da parte di alcuni giovani atleti  ( 
e non solo)come se questi si sentissero già arrivati e che non avessero 
minimamente voglia di soffrire. Ma sig. Feliciani dal momento che anche lei è 
un guru del calcio giovanile, è possibile che durante le selezioni i suoi 
collaboratori non abbiano appurato anche l'aspetto caratteriale di chi 
prendevano? Altra riprova...Al torneo delle Regioni quest'anno è andato, per il 
rotto della cuffia, solo un giocatore biancorosso (a spese di uno della Val di 
Sangro e mi dicono forse di uno del Sulmona) che poi ha giocato solo a 
qualificazione compromessa, ciò vuol dire che qualche errorino è stato commesso 
a monte. Il Teramo deve essere a mio avviso leader in tutte le categorie 
regionali(come è successo poi negli allievi). Concludo scusandomi ancora con 
Lei per le gratuite illazioni da me create augurandoLe calorosamente un buon lavoro per le 
categorie professionistiche che andrà ad allestire e ringrazio il sito web 
della Bacigalupo Vasto per l'opportunità concessami.

				

considerazioni
scritto da giovannitofano il 17-05-2012
Mi permetto di fare un appunto, almeno per la parte riguardante la mia Società, della quale
conosco tutte le vicissitudini, sull'articolo del sig. Antonio Tainteve, riguardante l'analisi del
Campionato Regionale Giovanissimi. Premesso che rispetto le opinioni di tutti, faccio solo
presente che la svolta del campionato della Virtus Pratola c'è stata a dicembre, allorchè  i
due portieri, Palombizio Francesco Paolo classe 1997 e Danilo Lupone classe 1998, sono
stati messi in lista di svincolo per loro scelta dalla Società e per poter proseguire il
campionato regionale è stato chiamato il portiere degli esordienti Simone Barone classe
1999, ragazzo molto bravo, ma fisicamente non ancora maturo per affrontare la categoria.
Concordo che in qualche occasione, il comportamento di qualche ragazzo non sia stato
irreprensibile, nel caso specifico la Società ha dato mandato ai dirigenti responsabili della
categoria, di intervenire per i provvedimenti del caso. In ogni caso, non sono qui per parlare
di campionato perso con scusanti piu' o meno plausibili, ma per chiarire una volta per tutte,
che la Società di cui mi vanto di essere il Presidente, non va la domenica in campo per
provocare risse o disordini vari, vero che le classifiche disciplinari sono negative, ma le
espulsioni dirette dal campo si contano sulla punta delle dita, l'episodio che praticamente ha
fatto diventare la Virtus Pratola la pecora nera delle classifiche disciplinari, riguarda la
categoria Allievi ed al momento il ricorso è al vaglio della CAF a Roma perché l'unica partita
che ha fatto saltare il banco è il ritorno a Bagnaturo con il Pineto, chi era presente sa che la
maggior parte degli episodi incriminati sono solo frutto di un personaggio che ha stilato un
referto vergognoso  sapendo di fare danno con la consapevolezza di volere infierire. Scusa
lo sfogo ma se non si è a conoscenza dei fatti credo sia meglio non parlare.
Giovanni Tofano     

				

approfondimenti sui comportamenti
scritto da albertogiacomazzi il 18-05-2012
EGREGIO SIG.PRESIDENTE DEL PRATOLA NELLA SUA RISPOSTA AL VERAMENTE
OTTIMO ANTONIO TAINTEVE E MI COMPLIMENTO CON IL SITO PER QUESTO



SCRUPOLOSO GIORNALISTA,LEGGO MOLTA PERMALOSITA' E MOLTA CODA DI
PAGLIA.PRIMA DICE CHE RISPETTA LE RAGIONI DI TUTTI E POI "INVITA" A STARE ZITTI
SE NON SI SANNO LE COSE.NON SONO IO CHE DEVO DARLE LEZIONI DI BUONE MANIERE
MA IO SONO DI PINETO E NON SO SE SI RICORDA COSA HANNO COMBINATO ALCUNI
RAGAZZI DELLA SUA SQUADRA A PINETO A PROPOSITO DI EDUCAZIONE?VOGLIAMO
PARLARE SEMPRE A PROPOSITO DI EDUCAZIONE O QUANTO MENO DI SPORTIVITA'DI
COSA HA COMBINATO LA SUA SQUADRA CONTRO LA MARSICA?SIG.PRESIDENTE DELLA
VIRTUS PRATOLA GUARDI CHE NOI TRA GENITORI DI ALTRE SQUADRE CI PARLAVAMO
MAN MANO CHE CI INCONTRAVAMO E DI CERTO NON ALLUDEVAMO AI FATTI CHE LEI HA
CITATO E CHE RIGUARDANO UN ALTRO CAMPIONATO E QUINDI SU QUESTO NON
PARLO.E POI SCUSI VUOLE DIRE CHE LEI IL CAMPIONATO LO HA PERSO PERCHE'
GIOCAVA CON UN PORTIERE DEL 1999?COMPLIMENTI PER L'INCORAGGIAMENTO E PER
L'ESEMPIO.CONCORDO CON IL SIG.TAINTEVE(E NON PERCHE' HA PARLATO BENE DEL
PINETO)MA SULL'ANALISI RELATIVA AL FATTO CHE LA SUA SQUADRA TECNICAMENTE
ERA ANCHE DA PLAY-OFF MA SU ALTRO MEGLIO CHE INTERVENGA(ANCHE SE IL
PROSSIMO ANNO LA SUA SQUADRA NON DISPUTERA' I REGIONALI ESSENDO
RETROCESSA)E POI GUARDI CHE ADDOSSARE LA COLPA DI UN "ETICHETTA" AD UN
REFERTO ARBITRALE!LASCIO A CHI LEGGE GIUDICARE.COMPLIMENTI AL SITO E
COMPLIMENTI AL VOSTRO COLLABORATORE TAINTEVE.
				

risposta
scritto da giovannitofano il 18-05-2012
Rispondo solo con due righe al sig. Giacomazzi, altrimenti si innescherebbe un ping pong
interminabile, non ho l'onore di conoscere il sig. Tainteve che sicuramente è una persona
degna, ma se lei legge attentamente il giornalista dichiara parole sue testuali "Il Virtus
Pratola dopo un avvio esaltante si è fatto travolgere da un agonismo molto accesso che ha
preso il sopravvento - durante la maggior parte delle partite della seconda parte del torneo -
sulla inconfutabile tecnica sopraffina dei componenti della sua rosa: la graduatoria della
coppa disciplina è eloquente in tutte le categorie del settore giovanile agonistico". Quello
che mi sarei aspettato sul resoconto di un campionato regionale è un'analisi tecnica e delle
statistiche sui risultati ottenuti dalle varie squadre e non entrare nel merito di qualcosa che
non si conosce. Come gia' detto non giustifico il comportamento di qualche ragazzo che ha
avuto comportamenti inqualificabili in alcune circostanze  ma la risposta che il sottoscritto
ha inteso dare non è cercare l'alibi delle mancate vittorie, ma per difendere la maggior parte
dei ragazzi  rispettabilissimi ed educatissimi. Solo un'ultima cosa, non so se lei sig. Alberto
era presente a Pineto per assistere all'incontro del campionato regionale allievi Pineto-Virtus
Pratola del girone di andata, se per caso in quell'occasione Lei non era presente, si
documenti. Gli allievi della Virtus Pratola sono retrocessi, ma con dignità. Scusi le è ho
risposto, ma non mi permetto di fare moralismo a nessuno.  
				

Teramo Calcio 
scritto da vincenzofeliciani il 18-05-2012
Le rispondo di nuovo, devo dire con piacere questa volta, perchè la sua analisi concorda
perfettamente con le considerazioni finali che questa società ha fatto. Considerazioni che
sono venute fuori anche durante il campionato ma tardive per porvi rimedio. Devo anche dire
che inizialmente avevamo inserito in organico altri elementi sempre di società del territorio
provinciale, come lei ben sà è una nostra prerogativa valorizzare prima i nostri giovani.
Questo si scontra però con società che tendono al risultato e non all'opportunita dei ragazzi,
forse dovremo rivedere anche questo in sede di allestimenti di organici. Certo è mancato
poco per lottare fino in fondo, ma si era coscienti della carenza dell'organico una volta
partiti. Speriamo di fare meglio...certo anche per noi salire di categoria ci pone sempre con
dei punti interrogativi. Un organico buono per i campionati regionali può esserlo per i
nazionali ? Nemmeno possiamo cambiare 22 giocatori, nella speranza che si possa fare bene
sarà l'esperienza dei campionati a darci la giusta contezza del valore degli organici da



allestire. Ad agosto partiamo per il primo anno e siamo coscienti che sarà dura ma il lavoro
non ci fà paura. La saluto e buon lavoro...io come altri la seguiamo volentieri. 
Vincenzo Feliciani - Responsabile Settore Giovanile Teramo Calcio
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 1-2
14-05-2012 19:28 - News Generiche

Prosegue la marcia impressionante dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
sbancano l'ostico terreno della Giovanile Chieti e salgono a 62 punti in classifica.
I vastesi vanno in vantaggio nel primo tempo con un bel colpo di testa di Gianmarco Vicoli e
raddoppiano nella ripresa con un'azione travolgente di Rosario Di Donato. Nel finale i teatini
accorciano le distanze: la gara termina così 2-1 per la Bacigalupo che conquista un altro
successo in un campionato che ha regalato tantissime soddisfazioni, complimenti ragazzi
continuate così!
IL TABELLINO DELLA GARA
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Vicoli, Di Casoli, Frangione, Aganippe (Napoletano),
Valette (Pignatelli), Fiore, Esposito (Ciccotosto), Benvenga (Antonino), Pianese (Canosa W.),
Di Donato.
Reti: 20° Vicoli, 45° Di Donato, 70° Giovanile Chieti.
		



I TABELLINI DELLE SEMIFINALI REGIONALI
13-05-2012 13:32 - News Generiche

Ecco i tabellini delle semifinali di ritorno dei campionati allievi e giovanissimi regionali. Le
due finalissime saranno Marsica-Poggio degli Ulivi (allievi) e Poggio degli Ulivi-Renato Curi
Angolana (giovanissimi).

ALLIEVI REGIONALI
MARSICA-PENNE 0-0 (5-3 DOPO I CALCI DI RIGORE)
Sequenza rigori: Ippoliti (M) gol, Ciuffi (P) parato, Tomasso (M) gol, Giancaterino (P) gol,
Cordischi (M) gol, Domenicone (P) gol, Aureli (M) gol, Ferko (P) gol, Di Pippo (M) gol.
Marsica: Cocuzzi, Chiola, Tomasso, Valerio, Iafrate, Federici, Di Pippo, Cinquegrana, Aureli,
Cordischi, Ippoliti. Allenatore: Felice Fidanza.
Penne: Domenicone, Miani, De Fabritiis, Giampietro, Ridolfi, De Vico, D'Armi, Giancaterino,
Melone, Martinelli (Ciuffi), Severo (Ferko). Allenatore: Leo De Bonis.

POGGIO DEGLI ULIVI-TERAMO 2-3
Reti: 15° Cosenza (T), 40° Di Domizio (P), 50° Cosenza (T), 60° D'Amico (T), 70° Balducci (P).
Poggio degli Ulivi: D´Intino, Leardi, Graziosi, Travaglini, Alfini, D´Ambrosio, Scarponcini,
Quintiliani, Alberoni, Di Domizio, De Marco (Balducci). Allenatore: Paolo Rachini. 
Teramo: Ameli, Di Gregorio, Francia, Montecchia, D'Amico, Catenacci, Mosca, Cosenza,
Gardini, D'Egidio, Ricci. Allenatore: Luca Di Domenico.

GIOVANISSIMI REGIONALI
POGGIO DEGLI ULIVI-GIOVANILE CHIETI 1-2 (2-2 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI)
Reti: 30° Carrieri (GC), 65° Camporesi (P), 70° Rapino (GC). Tempi supplementari: 75° Lolli (P).
Poggio degli Ulivi: Del Bello, Ruggeri, Sciotti, Forcella, Di Berardino, Camporesi, Di Michele, Di
Vito, Leone, Lolli, Grassi. Allenatore: Augusto Gabriele.
Giovanile Chieti: Della Pelle, Cerqueti, D'Agresta, Carrieri, Rapino, D'Intino, Rampino, Di Maio,
Iampieri, Carrino, Langellotti. Allenatore: Biagio Lombardi.

RENATO CURI ANGOLANA-MARSICA 2-0
Reti: 65° Varveri (RCA), 70° Pepe (RCA).
Renato Curi Angolana: Marchionne (Epifano), Berardi, Alcini, Pepe, Rosa, Ciarcelluti, Varveri
(Treccia), Di Pietro (De Paolis), Lo Iacono (Di Nicola) (Di Marcantonio), De Thomasis (Nacci),
De Leonardis (Sacco). Allenatore: Moreno Colaiocco.
Marsica: Cambise (Penafiel), Fracassi, Fabiani, Troiani, Katal, Iacobini, Pennetta (Di Loreto)
Gheorghiu, Bontempi, Iafrate, Di Gennaro (Troiani). Allenatore: Alberto Conti.

		





SEMIFINALI REGIONALI: PASSANO MARSICA E
POGGIO DEGLI ULIVI
12-05-2012 23:26 - News Generiche

Si sono disputate sabato 12 maggio due semifinali di ritorno dei campionati allievi e
giovanissimi regionali.
Negli allievi la Marsica approda alla finalissima dopo una tiratissima sfida con il Penne,
conclusasi solo dopo i calci di rigore: si è ripetuto infatti lo 0-0 (stesso risultato della gara di
andata), con la compagine di Avezzano che è riuscita a spuntarla nella lotteria dei tiri dagli
11 metri. Nei giovanissimi la Giovanile Chieti dimostra anche nel match di ritorno di non
essere inferiore al Poggio degli Ulivi che però soffrendo si qualifica per la finalissima: l'1-2 dei
tempi regolamentari ha portato le due squadre all'extra-time, nel quale i pescaresi hanno
trovato il decisivo gol del pareggio. 
		



LA BACIGALUPO COMPIE 63 ANNI!
10-05-2012 22:17 - 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 63 anni, siamo ancora qua, più attivi che mai! Auguri alla nostra
società e sempre forza Bacigalupo!
Nella foto la "storica" Bacigalupo del 1949, anno della fondazione.
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-POGGIO
DEGLI ULIVI 2-0
07-05-2012 18:26 - News Generiche

Che partita! Continuano a stupire i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
conquistano un altro successo di prestigio battendo meritatamente il Poggio degli Ulivi.
La cronaca della gara. In avvio ci sono subito diverse emozioni: gli ospiti colpiscono una
traversa, i padroni di casa falliscono un paio di facili opportunità. Allo scadere del primo
tempo poi i vastesi passano in vantaggio con Rosario Di Donato che a tu per tu con il
portiere avversario non sbaglia e sblocca il risultato; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo crea alcune occasioni per segnare il gol del raddoppio, che arriva
nel finale ancora con Rosario Di Donato. Da sottolineare nuovamente l'ottima prestazione dei
vastesi che continuano a togliersi soddisfazioni in un campionato che li ha visti grandi
protagonisti: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Giovanile
Chieti.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 2-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A. (Stivaletta), Pianese (Antonino), Vicoli, Di Donato, Di
Casoli (Pignatelli) (Maccione), Aganippe, Benvenga, Valette (Napoletano), Frangione,
Tallarino (Canosa W.), Esposito.
Reti: 35° Di Donato, 70° Di Donato.
		





SEMIFINALI REGIONALI: COLPI ESTERNI DI POGGIO E
ANGOLANA
06-05-2012 14:36 - News Generiche

Si sono disputate domenica 6 maggio le altre due semifinali d'andata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali: ecco i tabellini.

ALLIEVI REGIONALI
TERAMO-POGGIO DEGLI ULIVI 1-5 (0-2)
Reti: 10° Di Domizio (P), 15° Alberoni (P), 50° Di Domizio (P), 52° Mosca (T), 55° De Marco (P), 60°
Giansante (P). 
Teramo: Ameli, Meluso, Catenacci, Montecchia, D'Amico, Romanelli, Cosenza, Mosca,
Ciannelli, Gardini, Ricci. Allenatore: Luca Di Domenico.
Poggio degli Ulivi: D'Intino, Leardi, Graziosi, Travaglini, Alfini, D'Ambrosio, Scarponcini,
Quintiliani, Alberoni, Di Domizio, De Marco. Allenatore: Paolo Rachini.

GIOVANISSIMI REGIONALI
MARSICA-RENATO CURI ANGOLANA 1-2 (1-1)
Reti: 7° Iafrate (M), 12° Varveri (RCA), 58° Lo Iacono (RCA).
Marsica: Cambise, Fracassi, Fabiani, Troiani, Katal, Iacobucci, Penafiel, Iafrate, Bontempi, Di
Gennaro, Lilli. Allenatore: Alberto Conti.
Renato Curi Angolana: Marchionne, Alcini, Berardi, Pepe, Rosa, Ciarcelluti, Varveri, De
Thomasis, Di Nicola (Lo Iacono), Di Pietro, De Leonardis. Allenatore: Moreno Colaiocco.
		





Commenti

vincere
scritto da davide1 il 06-05-2012
tanto al ritorno vinciamo noi contro l'angolana
				



SEMIFINALI REGIONALI: PARI IN PENNE-MARSICA, OK
IL POGGIO
05-05-2012 20:28 - News Generiche

Ecco i tabellini delle due semifinali regionali giocate sabato 5 maggio.

ALLIEVI REGIONALI
PENNE-MARSICA 0-0 (0-0)
Penne: Domenicone, Miani, De Fabritis P., Giampietro, Ridolfi, De Vico, Giancaterino, Ciuffi,
Ferko, Melone, Severo. Allenatore: Leo De Bonis. 
Marsica: Cocuzzi, Chiola, Iafrate, Tomasso, Valerio, Cinquegrana, Federici, Di Pippo, Ippoliti,
Cordischi, Aureli. Allenatore: Felice Fidanza.
Partita caratterizzata dall'importanza della posta in palio con poche occasioni da una parte e
dall'altra. Il Penne ha avuto le due opportunità più nitide con il palo di Melone (al 30° del primo
tempo) e il salvataggio miracoloso del portiere marsicano su tiro a botta sicura di Severo
(nel secondo tempo). La Marsica ha tirato diverse punizioni dal limite senza però centrare mai
lo specchio della porta (portiere del Penne inoperoso per tutta la partita). Reclamato un
rigore sul finire dalla Marsica. Un risultato che lascia aperta la porta per il passaggio del
turno per entrambe le squadre.

GIOVANISSIMI REGIONALI
GIOVANILE CHIETI-POGGIO DEGLI ULIVI 1-2 (1-2)
Reti: 12° Cardone (GC), 27° Lolli (P), 33° Grassi (P).
Giovanile Chieti: Della Pelle, Cerqueti, Rapino, D'Intino, D'Agresta, Corvaglia, Rampino,
Cardone, Iampieri, Carrino, Langellotti. Allenatore: Biagio Lombardi.
Poggio degli Ulivi: Del Bello, Caporesi, Sciotti, Forcella, Bufo, Di Berardino, Di Michele, Di Vito,
Leone, Lolli, Grassi. Allenatore: Augustro Gabriele.
Ci si aspettava forse qualcosa in più dal Poggio degli Ulivi che non gioca al meglio, ma porta
a casa comunque un successo importante in ottica qualificazione. La Giovanile Chieti, che
meritava il pareggio, dimostra di non essere inferiore ai pescaresi e passa in vantaggio in
avvio di gara, pagando a caro prezzo però un black-out avuto poco prima dell'intervallo. Il
Poggio degli Ulivi mette dunque un piede nella finalissima regionale.
		





LA PRESENTAZIONE DELLE SEMIFINALI REGIONALI
03-05-2012 14:46 - News Generiche

Andiamo a presentare le semifinali d'andata dei campionati allievi e giovanissimi regionali,
che si giocheranno sabato 5 e domenica 6 maggio.
ALLIEVI
Penne-Marsica (sabato 5 maggio ore 17 Contrada Campetto)
Dopo il grande traguardo raggiunto con la sorprendente qualificazione alle semifinali
regionali, i ragazzi di mister De Bonis, che non perdono in casa da più di 7 mesi (Penne-
Acqua e Sapone 1-3), cercheranno di sfruttare al meglio il fattore campo che in questa
stagione è stato uno degli alleati principali dei vestini. La Marsica va a Penne partendo
favorita: gli 83 punti conquistati e l'imbattibilità esterna in questo campionato sono dati molto
significativi, ma la compagine di Avezzano non dovrà sottovalutare l'impegno. Pronostico: X.
Teramo-Poggio degli Ulivi (domenica 6 maggio ore 10.30 Piano d'Accio)
E' la riedizione della finalissima regionale dello scorso anno, dove la spuntarono i pescaresi
dopo i calci di rigore. Il Teramo, che vanta la miglior difesa interna del campionato (solo 10
reti subite), è stato quasi infallibile tra le mura amiche (13 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il
Poggio degli Ulivi cercherà in tutti i modi di invertire la tendenza stagionale: i pescaresi infatti
in trasferta sono caduti ben 5 volte (con Francavilla, Penne, River 65, Renato Curi Angolana
e Giovanile Chieti). Pronostico: 1.

GIOVANISSIMI
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi (sabato 5 maggio ore 18 Celdit)
Ci vorrà un'impresa per la squadra di mister Lombardi che affronterà la favoritissima per la
conquista del titolo regionale. I teatini, che sono intenzionati a ottenere un risultato positivo,
hanno avuto un rendimento altalenante in casa (sconfitte con Renato Curi Angolana e Virtus
Vasto, pareggi con Durini, Bacigalupo e Lauretum), anche se hanno subito soltanto 5 reti al
Celdit. Il Poggio degli Ulivi ha collezionato in trasferta l'unico passo falso della sua stagione
(1-1 a Pratola Peligna): ci si attende comunque molto dai pescaresi che, come detto in
precedenza, sono la candidata numero uno al titolo regionale. Pronostico: 2.
Marsica-Renato Curi Angolana (domenica 6 maggio ore 10.30 Scurcola Marsicana)
La doppia qualificazione conquistata è un grande motivo d'orgoglio per la società di
Avezzano: i marsicani tra le mura amiche hanno perso punti solo con Federlibertas (1-1) e
Poggio degli Ulivi (0-2) e proveranno a dare filo da torcere agli avversari. La Renato Curi
Angolana parte favorita nel doppio confronto, ma fuori casa ha dimostrato di avere diversi
problemi in questa stagione (passi falsi con Lauretum, Bacigalupo, D'Annunzio Marina,
Penne, Atessa Val di Sangro e Sant'Anna): i ragazzi di mister Colaiocco cercheranno quindi
di uscire indenni dalla difficile trasferta marsicana. Pronostico: X.
		





FOTO TORNEO DI CESENATICO
02-05-2012 16:12 - News Generiche

Termina con un ottimo 3° posto (finale vinta ai rigori con il Lido di Venezia) il torneo di
Cesenatico degli esordienti 1999, mentre per i pulcini 2002 si registra un buon 4° posto. E'
terminata così un'altra bella esperienza per i nostri ragazzi (e genitori): quella di partecipare
ad un torneo nazionale di calcio giovanile che ha coinvolto 144 squadre provenienti da tutta
Italia. La cerimonia di inaugurazione è stata (come sempre) il momento più emozionante,
tutte le squadre hanno sfilato nello stadio di Cesenatico fra musica, bolle di sapone e fuochi
d'artificio finali. Veramente un'ottima organizzazione.
Tutte le foto del torneo di Cesenatico sono state inserite sulla nostra pagina di Facebook
(per vederle accedete a Facebook e cliccate 
		



SECONDA GIORNATA DEL TORNEO DI CESENATICO
30-04-2012 22:10 - News Generiche

Nella seconda giornata del torneo "Cesenatico Youth Festival" gli esordienti 1999 della
Bacigalupo hanno affrontate due squadre venete: prima in mattinata hanno superato il
Trissino (1-0), poi nel pomeriggio hanno pareggiato per 1-1 con il San Lazzaro, che alla fine
l'ha spuntata ai calci di rigore; i vastesi ora dovranno disputare la finale per il terzo e quarto
posto contro il Lido di Venezia.
I pulcini 2002 della Bacigalupo, dopo essersi qualificati alle fasi finali del torneo, hanno
affrontato nella prima gara del girone decisivo i campani del Recca, pareggiando per 2-2;
domani i vastesi sfideranno gli emiliani del Granamica e i lombardi della Vimercatese.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, TERAMO-BACIGALUPO
1-3
30-04-2012 19:49 - News Generiche

I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo si vestono da corsari e sbancano anche il
difficile campo del Teramo con il punteggio di 3-1.
La cronaca della gara. In avvio sono i padroni di casa a sbloccare il risultato, riuscendo poi a
contenere gli attacchi dei vastesi che sciupano un paio di ottime occasioni; si va al riposo
sull'1-0.
Nella ripresa una buona Bacigalupo prima pareggia con un colpo di testa di Rosario Di
Donato, poi passa in vantaggio ancora con Rosario Di Donato e infine cala il tris con Michele
Fiore, autore di una bella conclusione di sinistro. Il match termina così 3-1 per i vastesi che
non si fermano e superano anche l'ostacolo Teramo.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Poggio degli
Ulivi.
IL TABELLINO DELLA GARA
TERAMO-BACIGALUPO 1-3 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Di Chiacchio, Pianese, Vicoli, Di Donato, Di Casoli, Tallarino,
Benvenga, Valette (Bevilacqua S.), Frangione, Fiore, Esposito.
Reti: 12° Luzii (T), 52° Di Donato, 56° Di Donato, 59° Fiore.
		





PRIMA GIORNATA POSITIVA PER LA BACIGALUPO A
CESENATICO
29-04-2012 20:53 - News Generiche

Nel torneo "Cesenatico Youth Festival", la prima giornata di gare è molto positiva per la
Bacigalupo.
Gli esordienti 1999, dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in mattinata contro i lombardi della
Vimercatese, nel pomeriggio hanno superato con il punteggio di 2-0 i marchigiani del Porto
d'Ascoli; bene anche i pulcini 2002 che sono a punteggio pieno, avendo battuto sia i
romagnoli della Virtus Cesena (6-0) sia i lombardi del Superga (4-3).
Domani, lunedì 30 aprile, sono in programma le ultime gare dei gironi eliminatori; in seguito
cominceranno le fasi finali del torneo.
		



I VERDETTI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-04-2012 13:53 - News Generiche

Ecco tutti i verdetti emessi alla fine della regular season dei campionati allievi e giovanissimi
regionali.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Semifinali regionali. Le gare di andata che si disputeranno domenica 6 maggio saranno Penne-
Marsica e Teramo-Poggio degli Ulivi.
Retrocessioni. Tornano nel campionato provinciale Santegidiese, Virtus Pratola e
Federlibertas (girone A) e Sant'Anna, Flacco Porto e Atessa Val di Sangro (girone B).
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Semifinali regionali. Le gare di andata che si disputeranno domenica 6 maggio saranno
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi e Marsica-Renato Curi Angolana.
Retrocessioni. Nel girone A tornano nel campionato provinciale Sant'Omero, Jaguar e una tra
Castelnuovo Vomano e Cedas Fiat Sulmona, che dovranno disputare uno spareggio. Nel
girone B retrocedono Spal Lanciano, Sporting Casoli e Flacco Porto.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 30°
GIORNATA
29-04-2012 12:51 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 29 aprile e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
D'Annunzio Marina-Acqua e Sapone (allievi girone B), Flacco Porto-Virtus Cupello (allievi
girone B), Giovanile Chieti-Lauretum (allievi girone B) e River 65-Atessa Val di Sangro
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, Martinsicuro-Virtus Pratola (allievi
girone A) è in programma martedì, Cologna Spiaggia-Federlibertas (giovanissimi girone A) e
Roseto-Pineto (giovanissimi girone A) si giocheranno mercoledì.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-1
28-04-2012 18:18 - News Generiche

Nell'ultima giornata del campionato regionale allievi girone B, finisce in parità il derby tra
Bacigalupo e Virtus Vasto.
La cronaca della gara. In avvio un'ottima Bacigalupo sfiora il gol con Mattia La Guardia, che
spara alto a pochi metri dalla porta avversaria; la Virtus Vasto però reagisce e passa in
vantaggio con un bel tiro dal limite dell'area.
Nella ripresa arriva il pareggio della Bacigalupo con Domenico Monachetti che si fa trovare
pronto su una ribattuta del portiere avversario e infila la rete dell'1-1. Il match termina quindi
con un pareggio: al termine di questo campionato sono doverosi i ringraziamenti per tutto il
gruppo e in particolare per i '95, che oggi hanno disputato l'ultima partita con la maglia della
Bacigalupo. Li elenchiamo: Mattia La Guardia (centrocampista), Michele Cieri (attaccante),
Carmelo Schiavone (portiere), Giovanni Docuta (difensore), Emanuele Tascione
(centrocampista), Antonio Fiore (attaccante) più gli assenti in quest'ultima partita Pierandrea
Del Borrello (centrocampista) Moreno Rosati (centrocampista) e Gabriele Carasi
(centrocampista). Vi ricorderemo come ragazzi speciali e vi ringraziamo per quello che avete
dato alla nostra società che vi ha visto crescere con il passare degli anni e che vi porterà
sempre nel cuore. Grazie ancora!
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 1-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Lanzetta (Docuta), Marinelli M. (Forte D.), Di
Biase, La Guardia, Cieri (Ciccotosto), Piras, Carulli (Fiore), Monachetti (Tascione), D'Ottavio.
Reti: 26° Finamore (VV), 59° Monachetti.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
27-04-2012 18:38 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo si aggiudicano con il risultato di 1-0 il derby con la
Virtus Vasto e concludono nel migliore dei modi il loro campionato.
La cronaca della gara. Ottima partenza della Bacigalupo che al 7° si porta in vantaggio: lancio
di Luca Santoro per Michele Benvenga che crossa in area di rigore dove Massimiliano
Santovito è bravo a segnare la rete dell'1-0, festeggiando con una grande soddisfazione il
suo compleanno.
Nella ripresa la Virtus Vasto è più propositiva ma sbatte sul muro della Bacigalupo che
difende in tutti i modi il gol di vantaggio; la gara termina così 1-0 per la Bacigalupo che con
questi 3 punti sale in classifica a quota 65, superando il record dello scorso anno, quando
erano stati conquistati 63 punti. Battuti anche i record della miglior difesa (solo 16 gol subiti
contro i 19 del campionato 2004-2005) e della miglior differenza reti (+58, superato il +46 del
campionato 2009-2010): peccato solo per alcuni punti persi per strada che potevano
consentire alla Bacigalupo di accedere alle semifinali regionali. Ad ogni modo ringraziamo i
ragazzi che ce l'hanno messa tutta e che si sono regalati un'altra stagione ai vertici del
calcio giovanile abruzzese, bravi a tutti!
IL TABELLINO DELLA GARA
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Vicoli, Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli, Santoro,
Ciccotosto, Benvenga (Aliji), Santovito, Cozzolino.
Reti: 7° Santovito.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 3-
1
26-04-2012 18:44 - News Generiche

Buona prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche superano la
Virtus Cupello con il punteggio di 3-1.
La cronaca della gara. Dopo un paio di occasioni sciupate dai padroni di casa, sono gli ospiti
a portarsi in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo comunque è brava a non
abbattersi e riesce a ribaltare il risultato: prima Michele Cieri finalizza una bellissima azione
corale, poi Domenico Monachetti sfrutta al meglio un perfetto assist di Andrea D'Ottavio; si
va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa è ancora Domenico Monachetti (doppietta oggi per lui) che cala il tris, con i
vastesi che poi amministrano fino alla fine le due reti di vantaggio. Per gli allievi regionali
della Bacigalupo arriva quindi un'ottima vittoria che dà una bella iniezione di fiducia in vista
dell'ultimo impegno stagionale, il derby con la Virtus Vasto (calcio d'inizio sabato 28 aprile
alle ore 15.45 al campo della zona 167).
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS CUPELLO 3-1 (2-1)
Formazione Bacigalupo: Schiavone (Villamagna), Forte G., Lanzetta, Marinelli M. (Docuta), Di
Biase, La Guardia (Farina), Piras, Cieri (Del Borrello) (Tascione), Carulli (Fiore), Monachetti,
D'Ottavio.
Reti: 14° Finamore (VC), 25° Cieri, 33° Monachetti, 43° Monachetti.
		





SI PARTE PER CESENATICO!
26-04-2012 15:14 - News Generiche

E' fissata per sabato 28 aprile la partenza per Cesenatico dei gruppi degli esordienti 1999 (in
foto) e dei pulcini 2002.
La Bacigalupo sarà impegnata in terra romagnola in un torneo nazionale: per vedere il
programma entrate nella news cliccando qui in basso su "continua".
		



Documenti allegati

PROGRAMMA TORNEO CESENATICO

http://asdbacigalupovasto.it/file/programmacesenatico.doc


VARIAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI
26-04-2012 15:06 - News Generiche

Si giocherà domani, venerdì 27 aprile alle ore 16.45 al campo Ezio Pepe, la gara tra Virtus
Vasto e Bacigalupo, valida per la 30° e ultima giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B.
Per quanto riguarda il campionato regionale allievi girone B, il derby vastese resta in
programma sabato 28 aprile (calcio d'inizio alle ore 15.45 al campo della zona 167).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-04-2012 15:05 - News Generiche

Si è recuperata la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto
della situazione.
Allievi girone B. Inaspettato cambio della guardia in vetta alla classifica: il Penne perde sul
campo della D'Annunzio Marina e viene scavalcato al primo posto dal Poggio degli Ulivi, che
batte il River 65. Nelle altre gare vincono la Giovanile Chieti e il Francavilla, bene anche
l'Atessa Val di Sangro che, nonostante sia già matematicamente retrocessa insieme al
Sant'Anna e alla Flacco Porto, piega l'Acqua e Sapone; Bacigalupo-Virtus Cupello è il
posticipo di giovedì.
Giovanissimi girone B. La Renato Curi Angolana pareggia con il Sant'Anna e si riprende la
vetta della classifica: ora ai ragazzi di mister Colaiocco basterà vincere a Lanciano per
mettere in cassaforte il primo posto. Continua a restare in corsa per le semifinali regionali il
Lauretum che supera la D'Annunzio Marina e nell'ultima giornata dovrà sperare in un regalo
del Penne contro la Giovanile Chieti. Gran bagarre nelle zone basse della classifica: con l'1-1
ottenuto contro la Bacigalupo, la Durini non è ancora matematicamente salva e per poter
festeggiare dovrà non perdere con la Flacco Porto, che viceversa dovrà assolutamente vincere
per evitare la retrocessione (ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti tra Sant'Anna,
Durini e Flacco Porto, si salverebbe proprio quest'ultima in virtù della classifica avulsa, e si
disputerebbe uno spareggio tra Sant'Anna e Durini nel quale si deciderebbe la terza squadra
retrocessa). Chiude il quadro dei recuperi del 28° turno i successi della Virtus Vasto e
dell'Atessa Val di Sangro rispettivamente contro Sporting Casoli e Acqua e Sapone.
Allievi girone A. Resta aperta anche qui la lotta per non retrocedere: gli Aquilotti Avezzano
raccolgono solo un punto contro la Virtus Pratola e dovranno assolutamente battere il
Castiglione Valfino all'ultima giornata per poter festeggiare, in caso contrario la
Federlibertas, che dovrà affrontare l'Amiternina, tornerebbe a sperare nella salvezza. Negli
altri recuperi della 28° giornata vittorie per la Marsica, per la Caldora, per il San Nicolò e per il
Montorio 88, nel posticipo infine il Teramo rifila 4 reti al Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. La Marsica regola con un perentorio 4-1 la Jaguar e può brindare alla
qualificazione alle semifinali regionali, dove farà compagnia al Poggio degli Ulivi che continua
a vincere raggiungendo quota 85 punti. In chiave salvezza fondamentale successo per la
Cedas Fiat Sulmona che aggancia al quart'ultimo posto il Castelnuovo Vomano: in caso di
arrivo a pari punti si giocherà uno spareggio tra queste due squadre. Nelle altre gare
sorridono tra le mura amiche il Pineto (3-0 sul San Nicolò) e il Roseto (3-2 sulla Federlibertas),
colpi esterni invece per l'Amiternina e per la Caldora che espugnano i terreni del Teramo e
del Cologna Spiaggia.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 28°
GIORNATA
25-04-2012 13:38 - News Generiche

Per i risultati di oggi mercoledì 25 aprile e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Martinsicuro-Teramo (allievi girone A) e Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro (giovanissimi
girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Bacigalupo-Virtus Cupello (allievi girone
B) è in programma giovedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, DURINI-BACIGALUPO 1-1
24-04-2012 19:04 - News Generiche

Finisce 1-1 la sfida tra Durini e Bacigalupo, valida per la 28° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B.
La cronaca della gara. Dopo una prima fase di studio, sono i vastesi a portarsi in vantaggio
con Donato Forte che sfrutta un errore difensivo degli avversari; i padroni di casa non
stanno a guardare e prima dell'intervallo colpiscono una traversa e falliscono un paio di
ottime occasioni, si va al riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa la Durini raggiunge il meritato pareggio grazie a un preciso tiro dal limite
dell'area; nei restanti minuti di partita le opportunità migliori sono create dai pescaresi che
però non riescono a concretizzarle e a portare a casa la vittoria. Il match termina così 1-1: per i
vastesi la brutta prestazione odierna testimonia i limiti di una squadra che, soprattutto in
trasferta, non è mai riuscita a giocare al meglio, la Durini invece fa un passo avanti verso la
salvezza ma per poter festeggiare dovrà attendere il risultato della gara di domani tra
Sant'Anna e Renato Curi Angolana sperando in una vittoria dei ragazzi di mister Colaiocco
(in caso di pareggio o di successo dei teatini si deciderà tutto all'ultima giornata nei match
Durini-Flacco Porto e Sant'Anna-Sporting Casoli).
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
IL TABELLINO DELLA GARA
DURINI-BACIGALUPO 1-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Vicoli, Farina, Marinelli D., Ranalli, Santoro,
Forte D., Benvenga (Aliji), Cozzolino (Ciccarone), Santovito (Tallarino).
Reti: 18° Forte D., 43° Ventola (D).
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-ATESSA
V.D.S. 4-1
23-04-2012 19:43 - News Generiche

Vincono ancora i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che regolano con un perentorio
4-1 l'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara. Nel primo tempo poco dopo il calcio d'inizio arriva il vantaggio ospite,
ma i vastesi reagiscono e segnano 4 reti (tripletta di Rosario Di Donato e gol di Michele
Benvenga) andando al riposo in vantaggio per 4-1.
Nella ripresa la Bacigalupo sciupa un paio di occasioni per arrotondare il risultato, e la gara
finisce come era terminata all'intervallo: un 4-1 che permette ai vastesi di continuare il loro
splendido campionato, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Teramo.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 4-1 (4-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese, Valette (Fiore), Di Donato (Bevilacqua S.), Di
Casoli, Aganippe, Benvenga, Tallarino (Santoro), Frangione (Ciccotosto), Vicoli, Esposito.
Reti: 2° D'Alò (A), 5° Di Donato, 13° Di Donato, 17° Di Donato, 30° Benvenga.
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER 65-BACIGALUPO 3-1
22-04-2012 22:40 - News Generiche

Non basta una buona Bacigalupo al campo Celdit di Chieti Scalo dove il River 65 riesce ad
avere la meglio con il punteggio di 3-1.
La cronaca della gara. I rosanero vanno in vantaggio alla prima occasione, ma i vastesi non
si arrendono e danno filo da torcere agli avversari; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa arriva il meritato pareggio della Bacigalupo: bella azione sulla fascia destra di
Daniele Carulli, cross per Andrea D'Ottavio che segna la rete dell'1-1. Gli ospiti però pagano
gli scarsi allenamenti degli ultimi tempi, e il River 65 ne approfitta chiudendo il match sul 3-1
grazie a due gol negli ultimi venti minuti. I vastesi sono sembrati comunque molto più in
palla rispetto alle recenti opache prestazioni, e nonostante le tante assenze sono riusciti a
creare più di qualche problema ai rosanero. 
Il campionato, che ha portato la Bacigalupo a raggiungere il suo obiettivo stagionale, una
tranquilla salvezza, si chiuderà con le sfide contro la Virtus Cupello (giovedì) e la Virtus Vasto
(sabato).
IL TABELLINO DELLA GARA
RIVER 65-BACIGALUPO 3-1 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Lanzetta (Docuta), Marinelli M., Di Biase
(Marinelli D.), Piras, Ranalli, Ciccotosto, Carasi (Cozzolino), D'Ottavio, Carulli.
Reti: 8° Di Croce (R), 56° D'Ottavio, 63° Di Croce (R), 69° Di Croce (R).
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-04-2012 15:52 - News Generiche

Si è giocata la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel big-match di giornata il Penne batte per 2-0 la Giovanile Chieti ed è
matematicamente qualificato alle semifinali regionali: ai ragazzi di mister De Bonis ora
basteranno 4 punti nelle ultime 2 giornate per essere sicuri del primato e quindi finire davanti
al Poggio degli Ulivi, che espugna Loreto Aprutino portando a 5 le lunghezze di vantaggio
sulla terza posizione, occupata dalla Giovanile Chieti. Sale al quarto posto la D'Annunzio
Marina (4-1 sulla Virtus Vasto), bene anche il Francavilla (6-2 sulla Virtus Cupello), l'Acqua e
Sapone (6-1 sulla Flacco Porto) e l'Atessa Val di Sangro (9-1 sul Sant'Anna), la Renato Curi
Angolana invece cade a San Salvo. Il posticipo di domenica pomeriggio tra River 65 e
Bacigalupo termina infine 3-1 per i rosanero.
Giovanissimi girone B. Nei due posticipi la D'Annunzio Marina pareggia per 3-3 con la Virtus
Vasto, mentre l'Acqua e Sapone sbanca il campo della Flacco Porto. La Giovanile Chieti
pareggia a reti bianche con il Lauretum e ora per essere sicura della qualificazione dovrà
assolutamente espugnare Penne all'ultima giornata; le semifinali regionali invece sono già
cosa fatta per la Renato Curi Angolana, che rifila 8 reti al Penne e mette una seria ipoteca
anche sul primo posto. Nelle altre gare vincono con il minimo scarto la Bacigalupo (1-0 sul
River 65) e lo Sporting Casoli (1-0 sulla Spal Lanciano), mentre in chiave salvezza
conquistano 3 punti fondamentali l'Atessa Val di Sangro e la Durini che superano il
Sant'Anna e il Francavilla.
Allievi girone A. Con il 7-0 rifilato al Martinsicuro, la Marsica ha la matematica certezza di finire
al primo posto davanti al Teramo, che regola con un perentorio 4-1 la Federlibertas:
quest'ultima viene ora raggiunta a pari punti dagli Aquilotti Avezzano che sbancano il
terreno della Santegidiese e faranno di tutto per evitare la retrocessione. Possono già
festeggiare la salvezza il Montorio 88, che pareggia con il Castiglione Valfino, e il
Castelnuovo Vomano, che piega per 3-2 il Raiano; nelle altre gare infine il Roseto si
aggiudica il derby con il Pineto, colpi esterni invece per il San Nicolò (3-1 sul campo
dell'Amiternina) e per la Caldora (3-0 a Pratola Peligna).
Giovanissimi girone A. La Marsica supera l'Amiternina nel big-match di giornata e ipoteca la
qualificazione alle semifinali regionali. Il Poggio degli Ulivi rifila 11 reti al Sant'Omero,
successi interni anche per il Pineto (1-0 sulla Cedas Fiat Sulmona), il San Nicolò (2-1 sul
Cologna Spiaggia), la Federlibertas (2-0 sul Teramo) e la Jaguar (2-1 sul Roseto), mentre
vince fuori casa il Castelnuovo Vomano (2-1 ad Alba Adriatica); termina 3-3 infine il posticipo
di domenica pomeriggio tra Caldora e Virtus Pratola.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 29°
GIORNATA
22-04-2012 12:46 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 22 aprile e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
River 65-Bacigalupo (allievi girone B), Caldora-Virtus Pratola (giovanissimi girone A),
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Acqua e Sapone
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-04-2012 20:40 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Flacco Porto 6-1, Penne-Giovanile
Chieti 2-0, San Salvo-Renato Curi Angolana 2-1, Virtus Cupello-Francavilla 2-6. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-River 65 1-0, Giovanile Chieti-
Lauretum 0-0, Sporting Casoli-Spal Lanciano 1-0. 
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Teramo 2-0. 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 65 1-0
21-04-2012 18:27 - News Generiche

Successo di misura per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano con il risultato
di 1-0 il River 65.
La cronaca della gara. In un primo tempo molto equilibrato i vastesi passano in vantaggio
con Michele Benvenga, servito alla perfezione da Donato Forte; i rosanero creano qualche
pericolo ai padroni di casa, ma si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il copione della gara non cambia, con il River 65 che però non riesce a sfruttare
un paio di buone opportunità. La Bacigalupo così, pur non brillando (il risultato più giusto era
il pareggio), ottiene i 3 punti e sale a quota 61 in classifica.
Nel prossimo turno, che si giocherà martedì, i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno
di scena sul campo della Durini.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-RIVER 65 1-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Santovito (Aliji), Farina, Marinelli D., Ranalli,
Santoro, Forte D., Benvenga, Di Donato, Cozzolino (Vicoli).
Reti: 19° Benvenga.
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 29° GIORNATA
18-04-2012 19:26 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Il big-match tra Penne e Giovanile Chieti è decisivo per le sorti del
campionato: per la squadra di mister Majo è l'ultima chance di rientrare in lotta per la
qualificazione alle semifinali regionali, i ragazzi di mister De Bonis invece vogliono restare in
vetta alla classifica tenendo a distanza il Poggio degli Ulivi, che farà visita al Lauretum. Nelle
altre gare, ininfluenti per i verdetti finali (le tre retrocessioni sono già state stabilite), il River
65, la Virtus Cupello, il San Salvo e l'Acqua e Sapone ospiteranno rispettivamente la
Bacigalupo, il Francavilla, la Renato Curi Angolana e la Flacco Porto, mentre la D'Annunzio
Marina e l'Atessa Val di Sangro saranno di scena sui campi della Virtus Vasto e del
Sant'Anna.
Pronostici: Acqua e Sapone-Flacco Porto 1, Lauretum-Poggio degli Ulivi 2, Penne-Giovanile
Chieti X, River 65-Bacigalupo 1, San Salvo-Renato Curi Angolana X, Sant'Anna-Atessa Val di
Sangro 2, Virtus Cupello-Francavilla X, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina X.
Giovanissimi girone B. Anche qui la partitissima tra Giovanile Chieti e Lauretum deciderà le
sorti del campionato: chi vince molto probabilmente si qualificherà insieme alla Renato Curi
Angolana, che ospiterà il Penne. In chiave salvezza, oltre all'impegno esterno della Durini che
giocherà a Francavilla, sono in programma gli scontri diretti Atessa Val di Sangro-Sant'Anna e
Flacco Porto-Acqua e Sapone; chiudono il quadro del 29° turno Bacigalupo-River 65,
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto e Sporting Casoli-Spal Lanciano.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Sant'Anna X, Bacigalupo-River 65 1, D'Annunzio Marina-
Virtus Vasto X, Flacco Porto-Acqua e Sapone X, Francavilla-Durini 2, Giovanile Chieti-
Lauretum X, Renato Curi Angolana-Penne 1, Sporting Casoli-Spal Lanciano 1.
Allievi girone A. Alla Marsica, che affronterà il Martinsicuro, manca un solo punto per
festeggiare il primo posto matematico. La lotta per la salvezza resta apertissima: gli Aquilotti
Avezzano dovranno vincere assolutamente sul terreno del fanalino di coda Santegidiese e
daranno un occhiata ai risultati della Federlibertas, del Montorio 88 e del Castelnuovo
Vomano che avranno impegni non facili contro Teramo, Castiglione Valfino e Raiano; il
programma prevede infine anche il derby Roseto-Pineto, Virtus Pratola-Caldora e Amiternina-
San Nicolò. 
Pronostici: Amiternina-San Nicolò X, Castelnuovo Vomano-Raiano 1, Castiglione Valfino-
Montorio 88 X, Marsica-Martinsicuro 1, Roseto-Pineto X, Santegidiese-Aquilotti Avezzano 2,
Teramo-Federlibertas 1, Virtus Pratola-Caldora 2.
Giovanissimi girone A. Il 29° turno sarà decisivo anche qui: in Amiternina-Marsica è in palio la
qualificazione alle semifinali regionali. Partirà favorito il Poggio degli Ulivi (con il Sant'Omero),
mentre saranno gare più equilibrate Federlibertas-Teramo, Caldora-Virtus Pratola e San
Nicolò-Cologna Spiaggia; in chiave salvezza infine, la Cedas Fiat Sulmona, il Castelnuovo
Vomano e la Jaguar andranno alla caccia di punti importanti rispettivamente contro Pineto,
Alba Adriatica e Roseto.
Pronostici: Alba Adriatica-Castelnuovo Vomano X, Amiternina-Marsica X, Caldora-Virtus
Pratola 1, Federlibertas-Teramo X, Jaguar-Roseto X, Pineto-Cedas Fiat Sulmona 1, Poggio
degli Ulivi-Sant'Omero 1, San Nicolò-Cologna Spiaggia X.

		





ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: RECUPERI
FISSATI AL 25 APRILE
16-04-2012 15:13 - News Generiche

Si recupereranno mercoledì 25 aprile le gare non disputate nello scorso fine settimana, valide
per la 28° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
La regular season si chiuderà così con una settimana di fuoco: tra il 21 e il 29 aprile sono
infatti concentrati gli ultimi 3 turni che emetteranno gli ultimi verdetti sulla qualificazione alle
semifinali regionali e sulla lotta per non retrocedere.
		



SOSPESI TUTTI I CAMPIONATI DI CALCIO
14-04-2012 18:55 - News Generiche

Dopo la tragedia che ha colpito Morosini, scomparso quest'oggi a Pescara, la FIGC ha
sospeso tutti i campionati di calcio, compresi quelli del settore giovanile: saltano le gare in
programma domenica 15 aprile e lunedì 16 aprile.
		



ALLIEVI REGIONALI, RINVIATA BACIGALUPO-VIRTUS
CUPELLO
14-04-2012 15:47 - News Generiche

Non si è giocata nemmeno la partita Bacigalupo-Virtus Cupello, valida per il 28° turno del
campionato regionale allievi girone B.
Il campo della zona 167 è risultato impraticabile a causa della pioggia caduta in questi giorni.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RINVIATA DURINI-
BACIGALUPO
14-04-2012 13:36 - News Generiche

A seguito delle intense precipitazioni di questi giorni non si giocherà la gara tra Durini e
Bacigalupo, valida per la 28° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B.
Il rinvio è stato causato dalle condizioni precarie in cui versa il campo di San Silvestro (in
terra battuta), dove era in programma il match.
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 28° GIORNATA
13-04-2012 13:53 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Nella bagarre per la conquista dei due posti utili per la qualificazione alle
semifinali regionali la capolista Penne farà visita alla D'Annunzio Marina, il Poggio degli Ulivi
ospiterà il River 65 e la Giovanile Chieti giocherà sul campo della Flacco Porto; nelle altre gare
impegni interni per la Renato Curi Angolana (con la Virtus Vasto), per il San Salvo (con il
Sant'Anna) e per la Bacigalupo (con la Virtus Cupello), mentre l'Acqua e Sapone e il
Lauretum saranno di scena ad Atessa e a Francavilla.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Acqua e Sapone X, Bacigalupo-Virtus Cupello X,
D'Annunzio Marina-Penne 2, Flacco Porto-Giovanile Chieti 2, Francavilla-Lauretum 1, Poggio
degli Ulivi-River 65 1, Renato Curi Angolana-Virtus Vasto X, San Salvo-Sant'Anna 1.
Giovanissimi girone B. Giocheranno tra le mura amiche la Giovanile Chieti (con il Francavilla),
il Lauretum (con la D'Annunzio Marina) e la Virtus Vasto (con lo Sporting Casoli), la Renato
Curi Angolana e la Bacigalupo invece faranno visita al Sant'Anna e alla Durini; ci saranno
infine anche River 65-Spal Lanciano, Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro e Penne-Flacco
Porto.
Pronostici: Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro X, Durini-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-
Francavilla 1, Lauretum-D'Annunzio Marina 1, Penne-Flacco Porto X, River 65-Spal Lanciano
1, Sant'Anna-Renato Curi Angolana 2, Virtus Vasto-Sporting Casoli 1.
Allievi girone A. Impegni esterni per la Marsica (sul campo del Castiglione Valfino), per il
Teramo (a Martinsicuro), per il Roseto (a Raiano) e per il Pineto (sul terreno della
Federlibertas), mentre il San Nicolò, la Caldora, il Montorio 88 e gli Aquilotti Avezzano
ospiteranno rispettivamente la Santegidiese, l'Amiternina, il Castelnuovo Vomano e la Virtus
Pratola.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Virtus Pratola 1, Caldora-Amiternina X, Castiglione Valfino-
Marsica 2, Federlibertas-Pineto X, Martinsicuro-Teramo 2, Montorio 88-Castelnuovo Vomano
X, Raiano-Roseto X, San Nicolò-Santegidiese 1.
Giovanissimi girone A. Nella lotta per il secondo posto l'Amiternina andrà a Teramo, più
abbordabile invece il match della Marsica che affronterà la Jaguar; nelle altre gare partirà
favorito il Poggio degli Ulivi (con il Castelnuovo Vomano), sono in programma però anche
Cedas Fiat Sulmona-Alba Adriatica, Cologna Spiaggia-Caldora, Roseto-Federlibertas, Pineto-
San Nicolò e Virtus Pratola-Sant'Omero.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Poggio degli Ulivi 2, Cedas Fiat Sulmona-Alba Adriatica X,
Cologna Spiaggia-Caldora 1, Marsica-Jaguar 1, Pineto-San Nicolò X, Roseto-Federlibertas X,
Teramo-Amiternina X, Virtus Pratola-Sant'Omero 1.

		





ALLIEVI REGIONALI: RISULTATI RECUPERI
12-04-2012 20:08 - News Generiche

Si sono giocati i recuperi del 22° turno nel campionato regionale allievi girone B: per la
classifica aggiornata andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella
home page.
Continua la lotta tra Penne, Poggio degli Ulivi e Giovanile Chieti per la qualificazione alle
semifinali regionali, mentre nelle zone basse della classifica l'Atessa Val di Sangro perde in
casa e retrocede matematicamente.
Risultati: Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina 3-4, Poggio degli Ulivi-Francavilla 4-0,
Sant'Anna-Penne 0-2.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-CELANO
3-0
12-04-2012 19:02 - News Generiche

Buona prova dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano il Celano con il
risultato di 3-0 e conquistano un altro successo di prestigio.
La cronaca della gara. In avvio i vastesi passano in vantaggio con Michele Benvenga che,
servito da Francesco Pianese, anticipa un difensore avversario e infila la palla sotto la
traversa; i marsicani reagiscono, si va al riposo comunque sull'1-0.
Nella ripresa la gara resta equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra; la Bacigalupo
chiude i conti negli ultimi minuti con le reti di Rosario Di Donato e Davide Farina che fissano
il risultato finale sul 3-0. I vastesi, al cospetto di un avversario che si è rivelato ostico e ben
organizzato, hanno offerto una prova gagliarda e di ottimo livello: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla
D'Annunzio Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-CELANO 3-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Alberico), Vicoli (Napoletano), Di Donato
(Antonino), Farina, Aganippe, Benvenga, Valette (Canosa W.), Frangione, Fiore M.
(Pignatelli), Esposito (Maccione).
Reti: 11° Benvenga, 66° Di Donato, 70° Farina.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI: RISULTATI RECUPERI
11-04-2012 20:07 - News Generiche

Per i risultati dei recuperi di oggi mercoledì 11 aprile e per le classifiche dei due gironi del
campionato regionale giovanissimi andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più
giù nella home page.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, D´ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 2-2
10-04-2012 18:44 - News Generiche

Termina 2-2 il recupero D'Annunzio Marina-Bacigalupo, valido per la 22° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B.
La cronaca della gara. Dopo un colpo di testa pericoloso di Rosario Di Donato, i pescaresi
rispondono e passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore; poco prima dell'intervallo gli
ospiti colpiscono una traversa, si va al riposo così sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi pareggiano con un colpo di testa di Davide Farina, ma poco dopo
rimangono in 10 uomini a causa dell'espulsione di Cesare Ciccotosto; la D'Annunzio Marina
sfrutta subito la superiorità numerica e ritorna in vantaggio, cercando poi di difendere in tutti i
modi il 2-1. Il disordinato forcing finale degli ospiti porta alla rete del pareggio di Luca
Santoro direttamente su calcio di punizione. Finisce così 2-2 una partita che ha evidenziato i
difetti (soprattutto l'eccessivo nervosismo e la mancanza di intelligenza calcistica e di
furbizia) che non hanno permesso ai vastesi di fare un campionato migliore.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Durini.
IL TABELLINO DELLA GARA
D'ANNUNZIO MARINA-BACIGALUPO 2-2 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Tracchia, Farina, Marinelli D. (Vicoli), Ranalli,
Santoro, Forte D., Di Donato, Benvenga, Cozzolino (Santovito).
Reti: 7° Formento su rigore (D), 38° Farina, 51° De Vincentiis (D), 68° Santoro.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI: CONVOCATI D'ANNUNZIO
M.-BACIGALUPO
09-04-2012 10:38 - News Generiche

Per la gara D'Annunzio Marina-Bacigalupo, valida per la 22° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore
13 di martedì 10 aprile presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Ranalli, Santoro,
Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.

		



BUONA PASQUA!
08-04-2012 18:17 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto augura a tutti una buona Pasqua.
		



26° TORNEO "MEETING ABRUZZO VIVO"
07-04-2012 11:51 - News Generiche

Entrate nella news per vedere il volantino e la scheda di adesione al 26° Torneo "Meeting
Abruzzo Vivo", organizzato dalla nostra società e riservato, nei giorni 2 e 3 giugno 2012, alle
categorie pulcini e piccoli amici.
		



Documenti allegati

VOLANTINO

SCHEDA DI ADESIONE

http://asdbacigalupovasto.it/file/volantinotorneo2012.doc
http://asdbacigalupovasto.it/file/adesionetorneo2012.doc


VARIAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI
06-04-2012 10:49 - News Generiche

Il recupero D'Annunzio Marina-Bacigalupo, valido per la 22° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, si giocherà martedì 10 aprile alle ore 15.15 presso il campo
"Adriano Flacco" di Pescara.
Nel girone B gli altri 5 recuperi dei giovanissimi (Acqua e Sapone-Renato Curi Angolana,
Durini-Virtus Vasto, Flacco Porto-Atessa Val di Sangro, Lauretum-River 65 e Penne-
Sant'Anna) sono in programma mercoledì 11, giovedì 12 invece toccherà ai 3 recuperi degli
allievi (Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina, Poggio degli Ulivi-Francavilla e Sant'Anna-
Penne).
		



TORNEO REGIONI: VINCONO ALLIEVI E GIOVANISSIMI
ABRUZZESI
05-04-2012 19:07 - News Generiche

Nel "Torneo delle Regioni" l'Abruzzo, già eliminato, chiude la sua avventura con un doppio
successo sulla Calabria.
I giovanissimi la spuntano con il punteggio di 3-1: per la rappresentativa della nostra regione
reti di De Thomasis al 6', Ventola al 16' e Persichitti al 36' prima del gol degli avversari con
Porto al 61'. Vincono anche gli allievi: 2-1 il risultato finale, frutto delle marcature abruzzesi
di Maloku e Marronaro (8' e 12') e della rete calabrese di Gerace al 20'.
Termina al primo turno l'avventura degli allievi e dei giovanissimi della nostra regione, con
l'Abruzzo che comunque non chiude all'asciutto avendo collezionato nelle sei gare di queste
categorie due vittorie, due pareggi e due sconfitte.
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FLACCO PORTO-
BACIGALUPO 1-2
04-04-2012 21:30 - News Generiche

Nel recupero della 17° giornata vittoria esterna per i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo che passano con il risultato di 2-1 sul campo della Flacco Porto.
La cronaca della gara. Dopo una traversa colpita dai padroni di casa, i vastesi vanno in
vantaggio con Rosario Di Donato, servito alla perfezione da Francesco Pianese; si va al
riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia grazie a una rete di Michele Benvenga; nel finale la
Flacco Porto accorcia le distanze, con la gara che termina così 2-1 per i vastesi che
continuano il loro ottimo campionato, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo recupereranno la gara con il
Celano (calcio d'inizio giovedì 12 aprile alle ore 16.30 al campo Ezio Pepe di Vasto).
IL TABELLINO DELLA GARA
FLACCO PORTO-BACIGALUPO 1-2 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Stivaletta, Di Casoli, Vicoli, Esposito (Canosa W.), Aganippe,
Frangione, Benvenga, Valette (Ciccotosto), Pianese (Napoletano), Fiore M. (Fosco), Di
Donato.
Reti: 6° Di Donato, 51° Benvenga, 70° Ruggeri (FP).
		





GIOVANISSIMI SPERIMENT.: CONVOCATI FLACCO
PORTO-BACIGALUPO
03-04-2012 19:57 - News Generiche

Per la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 17° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.15 di mercoledì 4
aprile presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Aganippe, Benvenga, Bevilacqua S., Canosa
W., Di Casoli, Di Donato, Esposito, Fiore M., Fosco, Frangione, Napoletano, Pianese,
Stivaletta, Valette, Vicoli.
		



TORNEO REGIONI: ALLIEVI E GIOVANISSIMI,
L´ABRUZZO TORNA A CASA
03-04-2012 16:33 - News Generiche

Niente da fare per la spedizione abruzzese che nel "Torneo delle Regioni" perde la doppia
sfida contro il Veneto e viene eliminata.
I giovanissimi sono stati sconfitti per 2-1: la rappresentativa della nostra regione è andata in
vantaggio al 3' con Fulvio, ma la doppietta di Concas (10' e 47') ha permesso ai veneti di
rimontare e di conquistare il successo. Anche gli allievi dell'Abruzzo cadono sotto i colpi
degli avversari: il Veneto vince con un netto 4-0, grazie alle reti di Lovato al 19', Visentin al
44', Soave al 54' e Mustafaj al 64'.
Le rappresentative della nostra regione chiuderanno giovedì la loro avventura in Basilicata
affrontando la Calabria.
		





Commenti

Rappresentativa Allievi regionale
scritto da dlplgu il 05-04-2012
Vi ringrazio innanzi tutto per l'opportunità che mi date e vi chiedo scusa in anticipo  per la mia
vena un pò polemica ma, ciò che è accaduto agli allievi non è che dovrebbe far riflettere
qualcuno quando si lascia, forse con troppa facilità, a casa giovani calciatori, nella fattispecie
Aureli e Ippoliti, che nel campionato in corso hanno garantito alla nostra società circa 100
dico 100 reti in due??? e un difensore centrale che a nostro avviso fa la differenza in campo,
Antonio Valerio classe 96, forse solo perchè sono montanari??? Voglio sperare di no!!!
Grazie ancora
Luigi Del Pizzo responsabile settore giovanile Marsica Calcio 2006
				



TORNEO REGIONI: PARI PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
ABRUZZESI
02-04-2012 20:44 - News Generiche

Nel primo impegno del "Torneo delle Regioni", l'Abruzzo ha ottenuto due pareggi contro
l'Umbria.
I giovanissimi hanno impattato per 0-0 dopo una gara molto equilibrata: per la cronaca,
ottima prestazione del nostro Donato Forte che è stato costretto a uscire nel finale a causa
di un leggero infortunio. Pareggio anche per gli allievi che vengono fermati sull'1-1: al
vantaggio abruzzese arrivato al 20' con Mosca, ha risposto Cappini al 57' per la compagine
umbra.
Domani si tornerà in campo: le due rappresentative della nostra regione affronteranno il
Veneto.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 22°
GIORNATA
01-04-2012 14:59 - News Generiche

Per i risultati dei recuperi di oggi domenica 1 aprile e per le classifiche dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati"
oppure più giù nella home page.
Giornata caratterizzata da molti rinvii per il Torneo delle Regioni.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM 2-3
01-04-2012 13:08 - News Generiche

Continua la serie negativa degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 contro
il Lauretum.
La cronaca della gara. Primo tempo letteralmente inguardabile dei vastesi che non entrano in
campo, gli ospiti ne approfittano e si portano in vantaggio di tre reti; si va al riposo sullo 0-3.
Nella ripresa arriva una minima reazione della Bacigalupo: Domenico Monachetti prima
sbaglia un rigore e poi segna due gol che riaprono la partita; nell'ultimo quarto d'ora
comunque i vastesi non riescono a trovare il pareggio, con la gara che termina così 3-2 per il
Lauretum. Serve più convinzione e impegno per concludere bene questo campionato: nel
prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Virtus Cupello.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
31-03-2012 22:57 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Renato Curi Angolana-Flacco Porto 0-3, San Salvo-
Giovanile Chieti 1-3, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 3-3.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-Spal Lanciano 7-0.
Campionato regionale giovanissimi gir. A: Federlibertas-Amiternina 1-3.
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI GARA BACIGALUPO-
LAURETUM
30-03-2012 21:10 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Lauretum, valida per la 22a giornata (recupero) del campionato
regionale allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 10.00 di
domenica 01 Aprile presso il campo San Paolo di Vasto: Annunziata, Carasi, Carulli,
Ciccotosto, Cieri, Cozzolino, Di Biase, DÂ´Ottavio, Farina, Forte G., Lanzetta, Marinelli D.,
Monachetti, Ranalli, Piras, Santoro, Santovito, Schiavone.
		



TORNEO DELLE REGIONI: DOMENICA LA PARTENZA
PER LA BASILICATA
30-03-2012 20:32 - News Generiche

Domenica la partenza delle rappresentative regionali che parteciperanno al 51° Torneo delle
Regioni, che si svolgerà in BASILICATA dal 30 MARZO al 9 aprile. Questi i convocati e
programma gare delle categorie Allievi e Giovanissimi della nostra regione.
Convocati allievi: Ameli Gianmarco (Teramo), Cammino Gennaro (Sulmona), Cordischi
Giovanni (Marsica 2006), D'Ambrosio Chritopher (Poggio), Di Domizio Matteo (Poggio), Di
Sabatino Matteo (Francavilla), Giglio Alan (San Nicolo'), Lupinetti Giacomo (RC Angolana),
Maloku Besim (Pineto), Mancini Gianmarco (Casalincontrada), Marronaro Raul (Amiternina),
Meluso Felice (Teramo), Menna Damiano (Atessa Val di Sangro), Mosca Mario (Teramo),
Pacifico Davide (Folgore Sambuceto), Ponticelli Aronne (Pacentro), Sablone Federico
(Sulmona), Speranza Stefano (RC Angolana), Travaglini Giacomo (Poggio), Vesovo
Alessandro (giovanile Chieti).
La rappresentativa Abruzzese è stata inserita nel Girone 4, che e così composto: ABRUZZO,
CALABRIA, UMBRIA,VENETO
PROGRAMMA GARE (Fase Eliminatoria)
I° GIORNATA - lunedì 02.04.2012 Abruzzo-Umbria	ore 11,15 Stadio Comunale "G. Michetti"
Pisticci
II° GIORNATA - Martedì 03.04.2012 Abruzzo-Veneto ore 11,15 Stadio Comunale"Teresa Miani"
Ginosa 
Giornata di Riposo - Mercoledì 04.04.2012
III° GIORNATA - Giovedì 05.04.2012 Calabria-Abruzzo ore 11,15  Stadio Comunale "Puccio
dello Russo"  Montalbano Jonico.

Convocati giovanissimi: Bufo Stefano (Poggio), Carrieri Christian (Giovanile Chieti), Cerqueti
Andrea (Giovanile Chieti), De Leonardis Alessandro (RC Angolana), De Thomasis Fabio (RC
Angolana), Di Pietro Francesco (Lauretum), Di Teodoro Gianluca), Di Vito Domenico
(Poggio), D'Intino Domenico (Giovanile Cheti), Ferretti Riccardo (Pineto Calcio), Forte Donato
(Bacigalupo), Fulvio Simone (Virtus Vasto), Gasbarri Leonardo (S. Anna), Iafrate Riccardo
(Marsica Calcio 2006), Lucantoni Matteo (Teramo Calcio), Persichitti Luca (Atessa Val Di
Sangro), Petrini Lorenzo (alba Adriatica), Remigio Domenico (Poggio), Ventola Christian
(Durini Pescara 1989), Xhaferi Ermes (D'Annunzio Marina).
La rappresentativa Abruzzese è stata inserita nel Girone 4, che e così composto: ABRUZZO,
CALABRIA, UMBRIA,VENETO 
PROGRAMMA GARE (Fase Eliminatoria)
I° GIORNATA - lunedì 02.04.2012 Abruzzo-Umbria ore 9,45 Stadio Comunale "G. Michetti"
Pisticci
II° GIORNATA - Martedì 03.04.2012 Abruzzo-Veneto ore 9,45     Stadio Comunale"Teresa Miani"
Ginosa 
Giornata di Riposo - Mercoledì 04.04.2012
III° GIORNATA - Giovedì 05.04.2012 Calabria-Abruzzo ore 9,45 Stadio Comunale "Della Vittoria"
Scanzano Jonico.
UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO E FORZA ABRUZZO!!
		





RECUPERI CAMPIONATI REGIONALI
28-03-2012 18:30 - News Generiche

Recupero giovanissimi regionale girone B: Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina 3-0.
Recupero allievi regionali girone B: Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 3-1.
Recuperi giovanissimi regionali girone A: Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano 1-3, Marsica-
Teramo 3-0.
		



TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI' 26 MARZO
26-03-2012 19:40 - News Generiche

Ecco tutti i risultati di lunedì 26 marzo nei campionati giovanili regionali e sperimentali (per le
classifiche aggiornate andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i
campionati).
Posticipo campionato regionale allievi girone B: River 65-Renato Curi Angolana 4-2.
Posticipo campionato regionale giovanissimi girone B: Francavilla-Penne 0-1.
Recupero campionato sperimentale giovanissimi: Teramo-Celano 1-1.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-03-2012 22:49 - News Generiche

Si è giocata la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Con i successi delle tre battistrada che battono la Flacco Porto, il Sant'Anna e
il Francavilla, rimane fondamentale il recupero di mercoledì tra Giovanile Chieti e Poggio
degli Ulivi: lo scontro diretto rappresenta l'ultima chiamata per i ragazzi di mister Majo che
devono ottenere assolutamente i 3 punti per sperare ancora nella qualificazione, la squadra
di mister Rachini invece con la vittoria tornerebbe in testa alla classifica scavalcando
l'ottimo Penne di mister De Bonis. Nelle altre gare del 27° turno bene la D'Annunzio Marina,
l'Acqua e Sapone e la Virtus Vasto, mentre termina in parità Lauretum-San Salvo; River 65-
Renato Curi Angolana infine si giocherà lunedì pomeriggio.
Giovanissimi girone B. Dopo il successo della Renato Curi Angolana nello scontro diretto con
la Giovanile Chieti, riveste molta importanza anche qui un recupero di mercoledì, quello tra la
D'Annunzio Marina e i ragazzi di mister Colaiocco che vincendo salirebbero in testa alla
classifica. Provano a restare in corsa per la qualificazione il Lauretum e la Bacigalupo che
piegano la Flacco Porto e l'Acqua e Sapone, mentre si stacca la Virtus Vasto che viene
fermata sull'1-1 ad Atessa; nelle altre gare, in attesa del posticipo di lunedì tra Francavilla e
Penne, conquistano 3 punti pesanti il River 65 (2-0 sullo Sporting Casoli) e il Sant'Anna (2-0
sulla Spal Lanciano), finisce in parità invece D'Annunzio Marina-Durini.
Allievi girone A. La Marsica e il Teramo, già matematicamente qualificate, battono anche gli
Aquilotti Avezzano e la Caldora; cade il Raiano che viene sconfitto nettamente
dall'Amiternina e viene raggiunto al terzo posto da un sorprendente Castiglione Valfino,
corsaro sul campo del fanalino di coda Santegidiese. Colpo esterno anche per il San Nicolò
che espugna Pineto, in chiave salvezza infine fondamentali successi del Castelnuovo
Vomano, della Federlibertas e del Montorio 88 che superano rispettivamente il Martinsicuro,
il Roseto e la Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Oltre al Poggio degli Ulivi (già matematicamente primo) che rifila 14 reti
alla Virtus Pratola, resta interessante la lotta per il secondo posto dopo le vittorie
dell'Amiternina (4-0 sul Castelnuovo Vomano), della Marsica (4-0 sul Sant'Omero) e del
Teramo (6-1 sulla Caldora): mercoledì il recupero tra Marsica e Teramo sarà importantissimo
per le sorti del campionato. Nelle altre gare blitz esterni del Cologna Spiaggia e del Pineto
che passano sui campi dell'Alba Adriatica e della Jaguar, mentre la Federlibertas e il San
Nicolò liquidano tra le mura amiche la Cedas Fiat Sulmona e il Roseto.   

		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E
SAPONE 3-0
25-03-2012 19:58 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo superano con il risultato di 3-0 l'Acqua e Sapone.
La cronaca della gara. L'equilibrio si spezza dopo poco più di un quarto d'ora di gioco,
quando Donato Forte porta in vantaggio i padroni di casa; il raddoppio arriva al 23° con
Massimiliano Santovito, si va al riposo così sul 2-0.
Nella ripresa la Bacigalupo controlla la gara e al 58° cala il tris con Donato Forte (doppietta
oggi per lui); il match termina così 3-0 per i vastesi che salgono a quota 57 punti in classifica,
agganciando la Renato Curi Angolana che mercoledì scenderà in campo nel recupero con la
D'Annunzio Marina.
Sarà proprio la squadra di mister Mincarini il prossimo avversario anche dei giovanissimi
regionali della Bacigalupo.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 3-0 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Ciccotosto, Tracchia, Farina, Marinelli D.
(Colaneri), Ranalli, Benvenga (Ciccarone), Santoro (Tallarino), Cozzolino (Di Donato),
Santovito (Vicoli), Forte D. (Aliji).
Reti: 16° Forte D., 23° Santovito, 58° Forte D.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 27°
GIORNATA
25-03-2012 13:19 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 25 marzo e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Caldora-Teramo (giovanissimi girone A) e Bacigalupo-Acqua e Sapone (giovanissimi girone
B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre River 65-Renato Curi Angolana (allievi girone B)
e Francavilla-Penne (giovanissimi girone B) sono in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-03-2012 21:39 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 8-1, Giovanile Chieti-
Francavilla 3-1, Penne-Flacco Porto 1-0, Virtus Cupello-D'Annunzio Marina 0-4, Virtus Vasto-
Atessa Val di Sangro 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti 2-1.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Cedas Fiat Sulmona 6-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO
8-1
24-03-2012 21:33 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo, in formazione largamente rimaneggiata, vengono
sconfitti per 8-1 dall'Acqua e Sapone.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il Lauretum.
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DI MERCOLEDI' E GIOVEDI'
22-03-2012 19:18 - News Generiche

Ecco tutti i risultati dei recuperi che si sono giocati tra mercoledì e giovedì nei campionati
giovanili regionali e sperimentali (per le classifiche andate o più giù nella home page o nella
sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone A: Aquilotti Avezzano-Raiano 2-2, Castiglione Valfino-
Caldora 3-0.
Campionato regionale allievi girone B: Penne-San Salvo 4-1.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Cedas Fiat Sulmona-Teramo 0-3, Jaguar-
Federlibertas 3-4, Roseto-Poggio degli Ulivi 4-6, Sant'Omero-San Nicolò 0-2.
Campionato sperimentale giovanissimi: D'Annunzio Marina-Giulianova 1-1.
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 27° GIORNATA
22-03-2012 15:20 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato si giocheranno ben 5 anticipi: il Penne ospiterà la Flacco Porto, la
Giovanile Chieti affronterà  il Francavilla, la D'Annunzio Marina sarà di scena a Cupello, l'Acqua
e Sapone sfiderà la Bacigalupo e la Virtus Vasto se la vedrà con l'Atessa Val di Sangro;
domenica mattina giocheranno in trasferta il Poggio degli Ulivi (sul campo del Sant'Anna) e il
San Salvo (a Loreto Aprutino), lunedì infine il River 65 incontrerà la Renato Curi Angolana.
Pronostici: Acqua e Sapone-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Francavilla 1, Lauretum-San
Salvo X, Penne-Flacco Porto 1, River 65-Renato Curi Angolana 2, Sant'Anna-Poggio degli
Ulivi 2, Virtus Cupello-D'Annunzio Marina X, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1. 
Giovanissimi girone B. Sabato, oltre alla sfida tra Sporting Casoli e River 65, è in programma il
big-match di giornata tra la Renato Curi Angolana di mister Colaiocco e la Giovanile Chieti di
mister Lombardi. Domenica mattina impegni interni per la D'Annunzio Marina (con la Durini)
e per la Spal Lanciano (con il Sant'Anna), mentre il Lauretum e la Virtus Vasto faranno visita
alla Flacco Porto e all'Atessa Val di Sangro; nel pomeriggio la Bacigalupo ospiterà l'Acqua e
Sapone, lunedì poi il Francavilla sfiderà il Penne.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto X, Bacigalupo-Acqua e Sapone 1, D'Annunzio
Marina-Durini 1, Flacco Porto-Lauretum 2, Francavilla-Penne X, Renato Curi Angolana-
Giovanile Chieti X, Spal Lanciano-Sant'Anna 2, Sporting Casoli-River 65 2.
Allievi girone A. Giocheranno tra le mura amiche la Marsica, il Teramo, il Roseto e il Pineto
che ospiteranno rispettivamente gli Aquilotti Avezzano, la Caldora, la Federlibertas e il San
Nicolò, mentre il Raiano, il Martinsicuro, il Castiglione Valfino e il Montorio 88 faranno visita
all'Amiternina, al Castelnuovo Vomano, alla Santegidiese e alla Virtus Pratola.
Pronostici: Amiternina-Raiano X, Castelnuovo Vomano-Martinsicuro X, Marsica-Aquilotti
Avezzano 1, Pineto-San Nicolò X, Roseto-Federlibertas 1, Santegidiese-Castiglione Valfino 2,
Teramo-Caldora 1, Virtus Pratola-Montorio 88 X.
Giovanissimi girone A. Partiranno favorite il Poggio degli Ulivi (con la Virtus Pratola), la
Marsica (con il Sant'Omero), l'Amiternina (con il Castelnuovo Vomano), il Teramo (con la
Caldora) e la Federlibertas (con la Cedas Fiat Sulmona), saranno invece gare più equilibrate
e incerte Alba Adriatica-Cologna Spiaggia, Jaguar-Pineto e San Nicolò-Roseto. 
Pronostici: Alba Adriatica-Cologna Spiaggia X, Amiternina-Castelnuovo Vomano 1, Caldora-
Teramo 2, Federlibertas-Cedas Fiat Sulmona 1, Jaguar-Pineto X, Poggio degli Ulivi-Virtus
Pratola 1, San Nicolò-Roseto X, Sant'Omero-Marsica 2.

		





VARIAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI
21-03-2012 17:13 - News Generiche

La gara Bacigalupo-Acqua e Sapone, valida per la 27° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, si giocherà domenica 25 marzo alle ore 18 presso il campo Ezio Pepe
di Vasto.
Nel 27° turno del campionato regionale allievi girone B, resta in programma sabato 24 marzo
il match Acqua e Sapone-Bacigalupo: calcio d'inizio alle ore 17 a Montesilvano.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B: LA SITUAZIONE
DI CLASSIFICA
21-03-2012 14:57 - News Generiche

Sta per terminare uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni, quello dei giovanissimi
regionali girone B. La situazione di classifica è ancora molto incerta sia per le prime due
posizioni sia per la salvezza: andiamo ad analizzare nel dettaglio il calendario, considerando
da una a cinque stelle la difficoltà delle partite rimaste.
LOTTA PER I PRIMI DUE POSTI (in maiuscolo le gare in trasferta)
Giovanile Chieti (60 punti): 27° turno RENATO CURI ANGOLANA (*****), recupero 22° turno Spal
Lanciano (*), 28° turno Francavilla (**), 29° turno Lauretum (*****), 30° turno PENNE (***). I teatini
di mister Lombardi hanno il match-point già nella gara di sabato con la Renato Curi Angolana:
vincendola infatti metterebbero praticamente in cassaforte non solo la qualificazione alle fasi
finali, ma anche il primo posto del girone.
Lauretum (55 punti): 27° turno FLACCO PORTO (***), recupero 22° turno River 65 (**), 28° turno
D'Annunzio Marina (***), 29° turno GIOVANILE CHIETI (*****), 30° turno Francavilla (**). La
squadra di mister Casciani ha un calendario ostico ma non impossibile: sarà molto
importante lo scontro diretto con la Giovanile Chieti alla penultima giornata.
Renato Curi Angolana (54 punti con una partita in meno): 27° turno Giovanile Chieti (*****),
recupero 21° turno D'Annunzio Marina (***), recupero 22° turno ACQUA E SAPONE (***), 28°
turno SANT'ANNA (***), 29° turno Penne (**), 30° turno SPAL LANCIANO (*). Anche i ragazzi di
mister Colaiocco si giocheranno molto nello scontro diretto con la Giovanile Chieti: infatti, in
caso di successo nella gara con i teatini e nel recupero con la D'Annunzio Marina,
conquisterebbero la vetta della classifica.
Bacigalupo (54 punti): 27° turno Acqua e Sapone (**), recupero 22° turno D'ANNUNZIO MARINA
(****), 28° turno DURINI (***), 29° turno River 65 (**), 30° turno VIRTUS VASTO (****). La squadra
di mister Bozzella è in posizione di svantaggio rispetto alle precedenti squadre analizzate:
l'obiettivo comunque è quello di ottenere i 3 punti in tutte le partite rimaste per sperare nella
qualificazione alle semifinali regionali. 
Virtus Vasto (53 punti): 27° turno ATESSA VAL DI SANGRO (***), recupero 22° turno DURINI (***),
28° turno Sporting Casoli (*), 29° turno D'ANNUNZIO MARINA (****), 30° turno Bacigalupo (****).
Vale lo stesso discorso fatto per la Bacigalupo: i ragazzi di mister Anzivino non sono favoriti
per la conquista dei primi due posti, ma cercheranno di restare in lotta fino alla fine.

LOTTA PER LA SALVEZZA (in maiuscolo le gare in trasferta) 
Acqua e Sapone (29 punti): 27° turno BACIGALUPO (*****), recupero 22° turno Renato Curi
Angolana (*****), 28° turno Atessa Val di Sangro (***), 29° turno FLACCO PORTO (***), 30° turno
D'Annunzio Marina (****). La compagine di Montesilvano dovrà gestire gli 8 punti di vantaggio
sulla zona retrocessione: saranno fondamentali gli scontri diretti del 28° e del 29° turno.
River 65 (29 punti): 27° turno SPORTING CASOLI (**), recupero 22° turno LAURETUM (*****), 28°
turno Spal Lanciano (*), 29° turno BACIGALUPO (*****), 30° turno Atessa Val di Sangro (***).
Anche i rosanero partono con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: forse però hanno
un calendario più abbordabile rispetto a quello dell'Acqua e Sapone.
Atessa Val di Sangro (27 punti): 27° turno Virtus Vasto (*****), recupero 22° turno FLACCO
PORTO (***), 28° turno ACQUA E SAPONE (***), 29° turno Sant'Anna (***), 30° turno RIVER 65
(***). I ragazzi di mister D'Ortona, con 6 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, cercheranno
di conquistare al più presto la salvezza, dopo la retrocessione dello scorso anno causata
dalla sconfitta nello spareggio con il Francavilla (i sangrini furono poi ripescati).
Flacco Porto (27 punti): 27° turno Lauretum (*****), recupero 22° turno Atessa Val di Sangro (***),
28° turno PENNE (****), 29° turno Acqua e Sapone (***), 30° turno DURINI (***). Anche la
compagine di mister Tusi dovrà difendere i 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione: la
vittoria di domenica a Francavilla ha comunque dato una grande iniezione di fiducia a tutto
l'ambiente.   



Durini (23 punti): 27° turno D'ANNUNZIO MARINA (****), recupero 22° turno Virtus Vasto (*****),
28° turno Bacigalupo (*****), 29° turno FRANCAVILLA (***), 30° turno Flacco Porto (***). I
nerazzurri dopo il successo con lo Sporting Casoli hanno abbandonato il terz'ultimo posto e
cercheranno in tutti i modi di arrivare al traguardo della salvezza. 
Sant'Anna (21 punti): 27° turno SPAL LANCIANO (*), recupero 22° turno PENNE (****), 28° turno
Renato Curi Angolana (*****), 29° turno ATESSA VAL DI SANGRO (***), 30° turno Sporting
Casoli (*). I teatini, dopo la matematica retrocessione degli allievi, sono intenzionati a
salvarsi in questa categoria: non sarà un'impresa facile, ma è ancora possibile raggiungere
l'obiettivo.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 2-0
19-03-2012 18:39 - News Generiche

Grande successo per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che nel derby regolano
con un secco 2-0 la Virtus Vasto.
La cronaca della gara. In un primo tempo tutto sommato equilibrato in cui le due squadre si
studiano, le occasioni scarseggiano; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo sblocca il risultato: azione caparbia di Michele Fiore sulla fascia
destra, cross per Rosario Di Donato che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Poco dopo
la Virtus Vasto potrebbe pareggiare con un calcio di rigore molto ma molto generoso,
Alessio Canosa però con un ottimo intervento para il penalty. Nel finale, dopo una grande
ingenuità della Virtus Vasto (il portiere prende il pallone con le mani su un retropassaggio), la
Bacigalupo sfrutta al meglio la punizione a due e raddoppia, ancora con Rosario Di Donato.
Bravi ragazzi, godetevi questa vittoria!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la D'Annunzio
Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 2-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Di Virgilio), Vicoli, Di Donato (Antonino), Di
Casoli, Aganippe, Benvenga, Valette (Canosa W.), Frangione, Fiore M., Esposito (Tallarino).
Reti: 42° Di Donato, 70° Di Donato.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
19-03-2012 14:47 - News Generiche

Si è giocata la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei primi posti della classifica: vincono il Poggio degli Ulivi, il
Penne, la Giovanile Chieti e la Renato Curi Angolana che battono rispettivamente l'Acqua e
Sapone, l'Atessa Val di Sangro, la Bacigalupo e la Virtus Cupello; bene anche la D'Annunzio
Marina (2-1 sul Francavilla), il River 65 (6-1 sul Sant'Anna) e la Flacco Porto (4-3 sul
Lauretum), termina in parità invece San Salvo-Virtus Vasto.
Giovanissimi girone B. Anche qui le squadre di testa non perdono colpi: la Giovanile Chieti
regola con un secco 2-0 la D'Annunzio Marina, il Lauretum piega di misura l'Atessa Val di
Sangro, la Renato Curi Angolana passa facilmente sul campo del River 65, la Bacigalupo
espugna Penne e la Virtus Vasto rifila 4 gol al Sant'Anna; in chiave salvezza successi
fondamentali per l'Acqua e Sapone, per la Flacco Porto e per la Durini, rispettivamente
contro Spal Lanciano, Francavilla e Sporting Casoli. 
Allievi girone A. Rinviata Montorio 88-Amiternina, continuano a correre la Marsica (5-1 sulla
Virtus Pratola), il Teramo (4-0 sugli Aquilotti Avezzano) e il Raiano (1-0 sul San Nicolò), mentre
il Roseto cade a Martinsicuro; nelle altre gare conquistano 3 punti importanti il Castiglione
Valfino, il Pineto e la Federlibertas che superano il Castelnuovo Vomano, la Caldora e la
Santegidiese.
Giovanissimi girone A. Oltre al risultato della capolista Poggio degli Ulivi che sbanca il campo
del Cologna Spiaggia, la lotta per il secondo posto resta apertissima: infatti l'Amiternina, la
Marsica e il Teramo battono rispettivamente la Cedas Fiat Sulmona, il Castelnuovo Vomano e
il Sant'Omero e continuano a contendersi la qualificazione alle semifinali regionali. Colpi
esterni per la Federlibertas (4-3 sul terreno del San Nicolò) e per l'Alba Adriatica (1-0 a Pineto),
mentre sorridono tra le mura amiche la Virtus Pratola e il Roseto che piegano la Jaguar e la
Caldora.

		



CONVOCATI GIOVANISSIMI SPER. GARA BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO
18-03-2012 19:26 - News Generiche

Per la gara giovanissimi sperimentali Bacigalupo-Virtus Vasto in programma domani Lunedi
19 Marzo convocati i seguenti calciatori: Aganippe, Antonino, Benvenga, Bevilacqua, Canosa
A., Canosa W., Di Casoli, Di Donato, Di Virgilio, Esposito, Fiore, Frangione M., Maccione,
Napoletano, Pianese, Tallarino, Valette, Vicoli. Appuntamento ore 15.30 campo Ezio Pepe
Vasto. 
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI
1-4
18-03-2012 13:45 - News Generiche

Perdono gli allievi regionali della Bacigalupo contro la Giovanile Chieti con il punteggio di 4-
1. 
Dopo una ventina di minuti di equilibrio la Giovanile Chieti sblocca il risultato e raddoppia
prima della fine del 1° tempo. Nella ripresa ancora due reti della Giovanile Chieti e il gol dell'1-
4 di Domenico Monachetti. Sicuramente le diverse motivazioni e, varie assenze per infortuni
nella Bacigalupo, hanno inciso sulla gara. 
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 1-4 (0-2) 
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Fiore, Piras, Forte G. (Schiavone), Di Biase (Tascione),
Cieri, La Guardia, Carasi, D'Ottavio, Monachetti, Carulli.
Reti: Di Muccio, D'Angelo, Torto e Scafa (GC), Monachetti.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 1-2
17-03-2012 21:39 - News Generiche

Vittoria sofferta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 2-
1 sul difficilissimo campo del Penne. 
La cronaca della gara. Partono bene i vastesi che vanno in vantaggio al 6° con un bel tiro al
volo di Mario Ranalli. I padroni di casa non stanno a guardare e reagiscono pareggiando al
24°. Prima dell'intervallo però, la Bacigalupo si riporta in vantaggio grazie ad un'autorete dei
locali; si va al riposo sull'1-2. 
Nella ripresa il Penne sfiora il pareggio colpendo un palo e sciupando un'ottima occasione
all'ultimo minuto di recupero. I vastesi così ottengono un successo importantissimo e
portano a casa 3 punti fondamentali per la classifica, bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Acqua e Sapone.
IL TABELLINO DELLA GARA
PENNE-BACIGALUPO 1-2 (1-2) 
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Tracchia, Farina, Vicoli, Ranalli, Benvenga,
Santoro, Cozzolino (Santovito), Forte D., Di Donato. 
Reti: 6° Ranalli, 24° Squartecchia (P), 27° autorete.
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-03-2012 19:36 - News Generiche

Per la gara Penne-Bacigalupo, valida per la 26° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.45 di
sabato 17 marzo presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccotosto,
Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Fiore M., Forte D., Marinelli D., Ranalli, Santoro,
Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.
Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 26° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.30 di domenica
18 marzo presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Cieri, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte G., La Guardia, Lanzetta, Monachetti, Piras,
Rosati, Schiavone, Tascione.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 26° GIORNATA
16-03-2012 14:12 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno solo 2 gli anticipi del sabato, con la Renato Curi Angolana che
ospiterà la Virtus Cupello e il San Salvo che affronterà la Virtus Vasto. Domenica impegni
interni per il Poggio degli Ulivi (con l'Acqua e Sapone), per la D'Annunzio Marina (con il
Francavilla), per la Bacigalupo (con la Giovanile Chieti) e per la Flacco Porto (con il
Lauretum), mentre il Penne e il River 65 faranno visita all'Atessa Val di Sangro e al Sant'Anna.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Penne 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2, D'Annunzio Marina-
Francavilla X, Flacco Porto-Lauretum X, Poggio degli Ulivi-Acqua e Sapone 1, Renato Curi
Angolana-Virtus Cupello 1, San Salvo-Virtus Vasto X, Sant'Anna-River 65 2.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno 3 anticipi: la Giovanile Chieti incontrerà la
D'Annunzio Marina, la Bacigalupo sarà di scena a Penne e l'Acqua e Sapone se la vedrà con la
Spal Lanciano; domenica giocheranno in trasferta la Renato Curi Angolana (sul campo del
River 65) e la Flacco Porto (a Francavilla), il Lauretum, la Virtus Vasto e la Durini invece
ospiteranno rispettivamente l'Atessa Val di Sangro, il Sant'Anna e lo Sporting Casoli. 
Pronostici: Acqua e Sapone-Spal Lanciano 1, Durini-Sporting Casoli 1, Francavilla-Flacco
Porto X, Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1, Lauretum-Atessa Val di Sangro 1, Penne-
Bacigalupo 2, River 65-Renato Curi Angolana 2, Virtus Vasto-Sant'Anna 1. 
Allievi girone A. Giocheranno tra le mura amiche la Marsica, il Raiano, la Caldora e il
Castiglione Valfino, rispettivamente con Virtus Pratola, San Nicolò, Pineto e Castelnuovo
Vomano, mentre l'Amiternina, il Roseto, il Teramo e la Santegidiese faranno visita al
Montorio 88, al Martinsicuro, agli Aquilotti Avezzano e alla Federlibertas.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Teramo 2, Caldora-Pineto 1, Castiglione Valfino-Castelnuovo
Vomano 1, Federlibertas-Santegidiese 1, Marsica-Virtus Pratola 1, Martinsicuro-Roseto X,
Montorio 88-Amiternina X, Raiano-San Nicolò X.
Giovanissimi girone A. Partiranno favorite la Marsica (con il Castelnuovo Vomano), il Poggio
degli Ulivi (con il Cologna Spiaggia), il Teramo (con il Sant'Omero), l'Amiternina (con la
Cedas Fiat Sulmona) e la Virtus Pratola (con la Jaguar), mentre saranno gare più equilibrate
e incerte Pineto-Alba Adriatica, Roseto-Caldora e San Nicolò-Federlibertas.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Marsica 2, Cedas Fiat Sulmona-Amiternina 2, Cologna
Spiaggia-Poggio degli Ulivi 2, Pineto-Alba Adriatica 1, Roseto-Caldora X, San Nicolò-
Federlibertas X, Teramo-Sant'Omero 1, Virtus Pratola-Jaguar 1.

		





ALLIEVI REGIONALI, D´ANNUNZIO MARINA-
BACIGALUPO 4-2
15-03-2012 20:20 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 4-2 sul campo della
D'Annunzio Marina: i vastesi sono andati a segno nella ripresa con Domenico Monachetti e
Michele Cieri.
Oggi però, al posto della cronaca della gara, dobbiamo parlare della incredibile e paradossale
direzione dell'arbitro odierno, una signora che ne ha combinate di tutti i colori. Premettiamo che la
D'Annunzio Marina non ha assolutamente colpe: anzi, i ragazzi di mister Mincarini sono stati sportivi
e hanno anche sbagliato volontariamente un calcio di rigore inesistente (il terzo della partita) in cui il
portiere vastese Schiavone, per protesta, si era posizionato sul palo della propria porta. Al di là dei
tanti errori tecnici della direttrice di gara, bisogna evidenziare il suo atteggiamento arrogante e
minaccioso verso tutti i ragazzi in campo: in tanti anni di settore giovanile, non avevamo mai
assistito a un comportamento del genere. Basti pensare che la signora, già dal 10° minuto della prima
frazione di gioco, considerava gli infortuni occorsi ai giocatori come perdite di tempo e "cacciava"
dal campo i dirigenti che erano accorsi per le cure. Un atteggiamento incredibile, difficile da
descrivere in poche righe, che è durato per tutta la partita: la ciliegina sulla torta arriva al termine del
match, quando dopo aver chiesto la "velina" con il referto, l'arbitro ci dice che non sa cosa sia e che
non l'ha mai fatta nelle sue precedenti partite.
Ci teniamo a ripetere che la D'Annunzio Marina non c'entra niente con tutto questo, anzi,
evidenziamo di nuovo i diversi episodi di sportività dei pescaresi (come il rigore sbagliato
volontariamente).
Un ringraziamento particolare ai ragazzi in campo che, nonostante tutto, hanno concluso la partita
onorando la vera passione che li accomuna: il calcio.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI: RISULTATI RECUPERI 21°
TURNO
14-03-2012 20:44 - News Generiche

Per i risultati di oggi mercoledì 14 marzo e per le classifiche dei due gironi dei campionati
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella
home page.
Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina (giovanissimi girone B) è stata rinviata, mentre
River 65-Durini (giovanissimi girone B) si giocherà giovedì pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-FLACCO
PORTO 5-1
14-03-2012 18:45 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo superano con il risultato di 5-1 la Flacco Porto.
La cronaca della gara. Ottima partenza dei vastesi che prima passano in vantaggio con
Massimiliano Santovito e poi raddoppiano con Cesare Ciccotosto; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa, dopo il terzo gol locale siglato da Donato Forte, la Bacigalupo si addormenta
per una ventina di minuti: ne approfitta la Flacco Porto che accorcia le distanze e prova a
rientrare in partita; i vastesi però chiudono i conti con un'altra rete di Donato Forte e il sigillo
finale di Rosario Di Donato.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno di scena a Penne.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FLACCO PORTO 5-1 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Ciccotosto, Tracchia (Frangione), Farina,
Marinelli D. (Tallarino), Ranalli, Benvenga (Ciccarone), Santoro, Cozzolino (Vicoli), Forte D.
(Aliji), Santovito (Di Donato). 
Reti: 6° Santovito, 18° Ciccotosto, 42° Forte D., 45° Antresini (F), 61° Forte D., 70° Di Donato.
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-03-2012 19:48 - News Generiche

Per la gara D'Annunzio Marina-Bacigalupo, valida per la 21° giornata del campionato
regionale allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di
giovedì 15 marzo presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carasi, Carulli, Cieri, Del
Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M.,
Monachetti, Piras, Schiavone, Tascione.
Per la gara Bacigalupo-Flacco Porto, valida per la 21° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di
mercoledì 14 marzo presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Frangione, Marinelli D.,
Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 21° GIORNATA
13-03-2012 14:28 - News Generiche

Mercoledì e giovedì si recupererà la 21° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Rinviate Penne-San Salvo e Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi, ci saranno
gare interessanti come Acqua e Sapone-River 65 e Virtus Cupello-Sant'Anna; impegni
esterni per la Renato Curi Angolana (a Francavilla), per la Virtus Vasto (a Loreto Aprutino) e
per l'Atessa Val di Sangro (sul campo della Flacco Porto), mentre la D'Annunzio Marina
ospiterà la Bacigalupo.
Pronostici: Acqua e Sapone-River 65 X, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 1, Flacco Porto-
Atessa Val di Sangro X, Francavilla-Renato Curi Angolana 2, Lauretum-Virtus Vasto X, Virtus
Cupello-Sant'Anna 1.
Giovanissimi girone B. Oltre al rinvio di Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina, la Giovanile
Chieti farà visita allo Sporting Casoli, la Bacigalupo sfiderà la Flacco Porto e la Virtus Vasto se
la vedrà con l'Acqua e Sapone; giocheranno tra le mura amiche il River 65 (con la Durini) e
l'Atessa Val di Sangro (con il Francavilla), il Lauretum e il Penne invece saranno di scena sui
terreni del Sant'Anna e della Spal Lanciano.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Flacco Porto 1, River 65-Durini X,
Sant'Anna-Lauretum 2, Spal Lanciano-Penne 2, Sporting Casoli-Giovanile Chieti 2, Virtus
Vasto-Acqua e Sapone 1.
Allievi girone A. Il Teramo, il San Nicolò, il Raiano e il Roseto ospiteranno rispettivamente la
Virtus Pratola, il Montorio 88, la Caldora e il Castiglione Valfino, mentre la Marsica e gli
Aquilotti Avezzano faranno visita all'Amiternina e al Pineto; infine cercheranno di
conquistare punti preziosi in chiave salvezza il Castelnuovo Vomano (sul campo del fanalino
di coda Santegidiese) e la Federlibertas (nella gara interna con il Martinsicuro).
Pronostici: Amiternina-Marsica 2, Federlibertas-Martinsicuro X, Pineto-Aquilotti Avezzano 1,
Raiano-Caldora X, Roseto-Castiglione Valfino 1, San Nicolò-Montorio 88 1, Santegidiese-
Castelnuovo Vomano 2, Teramo-Virtus Pratola 1.
Giovanissimi girone A. Continuerà la lotta per la conquista del secondo posto: impegno esterno
per il Teramo (sul campo del Castelnuovo Vomano), mentre giocheranno tra le mura amiche,
oltre alla capolista Poggio degli Ulivi che ospiterà il Pineto, anche la Marsica (con la Cedas
Fiat Sulmona), l'Amiternina (con il San Nicolò) e la Virtus Pratola (con il Cologna Spiaggia);
chiudono il quadro del 21° turno Caldora-Federlibertas, Jaguar-Alba Adriatica e Sant'Omero-
Roseto, tre sfide che si preannunciano incerte ed equilibrate.
Pronostici: Amiternina-San Nicolò 1, Caldora-Federlibertas X, Castelnuovo Vomano-Teramo 2,
Jaguar-Alba Adriatica X, Marsica-Cedas Fiat Sulmona 1, Poggio degli Ulivi-Pineto 1,
Sant'Omero-Roseto X, Virtus Pratola-Cologna Spiaggia 1.

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS PRATOLA-
BACIGALUPO 2-4
12-03-2012 17:34 - News Generiche

Colpo esterno dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che espugnano con il risultato
di 4-2 il difficile campo della Virtus Pratola.
La tripletta di Rosario Di Donato e la rete di Michele Benvenga hanno deciso una gara non
facile per i vastesi che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, nella ripresa
sono riusciti a segnare altri due gol prima di subire la seconda rete dei locali che ha fissato il
risultato finale sul 4-2. 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Virtus
Vasto.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-03-2012 18:11 - News Generiche

Si è giocata la 25° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il posticipo tra River 65 e San Salvo termina 1-1; nei piani alti della classifica il
Poggio degli Ulivi e il Penne battono la Virtus Vasto e la Bacigalupo e guadagnano altri due
punti sull'inseguitrice Giovanile Chieti, fermata sull'1-1 dalla D'Annunzio Marina. Colpo
esterno della Renato Curi Angolana che sbanca il terreno dell'Acqua e Sapone, mentre
vincono tra le mura amiche il Francavilla (8-1 sulla Flacco Porto), la Virtus Cupello (3-1
sull'Atessa Val di Sangro) e il Lauretum (1-0 sul Sant'Anna).
Giovanissimi girone B. La capolista Giovanile Chieti espugna il campo della Flacco Porto e
consolida il primato, in virtù della sconfitta del Lauretum che cade nello scontro diretto con
la Bacigalupo; bene la Renato Curi Angolana, la Virtus Vasto e la D'Annunzio Marina che
superano rispettivamente il Francavilla, la Spal Lanciano e il Penne, in chiave salvezza
invece, oltre al pareggio a reti bianche tra Atessa Val di Sangro e Durini, conquistano 3 punti
fondamentali il River 65 (1-0 sul terreno del Sant'Anna) e l'Acqua e Sapone (3-0 a Casoli).
Allievi girone A. Finiscono 1-1 San Nicolò-Federlibertas, Castelnuovo Vomano-Aquilotti
Avezzano e Pineto-Raiano, mentre sfruttano al meglio il fattore campo il Teramo, il Roseto e
l'Amiternina che piegano il Montorio 88, la Caldora e il Martinsicuro; goleada della capolista
Marsica che rifila 8 reti alla Santegidiese, Virtus Pratola-Castiglione Valfino infine è il
posticipo di martedì. 
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi è un rullo compressore e regola con un netto 4-0
anche il Teramo; approfittano di questo risultato l'Amiternina e la Marsica che battono il
Cologna Spiaggia e la Virtus Pratola e continuano a sperare nella qualificazione alle fasi
finali regionali. Nelle altre gare ottengono 3 punti importanti la Federlibertas (2-0 sul Pineto),
l'Alba Adriatica (3-2 sul Roseto), la Jaguar (2-0 sul San Nicolò) e il Sant'Omero (5-2 sul
Castelnuovo Vomano), mentre nel posticipo la Cedas Fiat Sulmona passa sul campo della
Caldora.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 25°
GIORNATA
11-03-2012 14:31 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 11 marzo e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
River 65-San Salvo (allievi girone B) e Caldora-Cedas Fiat Sulmona (giovanissimi girone A) si
giocheranno oggi pomeriggio, mentre Virtus Pratola-Castiglione Valfino (allievi girone A) è in
programma martedì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-LAURETUM 3-
0
11-03-2012 12:45 - News Generiche

Prestazione senza sbavature per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che rifilano 3 reti
al Lauretum e continuano a essere in corsa per la qualificazione alle fasi finali.
La cronaca della gara. Fantastico avvio dei vastesi che a metà primo tempo sono già sul
doppio vantaggio grazie alle reti di Donato Forte e Rosario Di Donato; si va all'intervallo sul
2-0, con i padroni di casa che sciupano anche diverse occasioni per calare il tris.
Nella ripresa il Lauretum è pericoloso in una mischia su calcio d'angolo, ma la Bacigalupo
non sta a guardare e, dopo un'azione spettacolare tutta di prima, segna il gol del definitivo 3-
0 con Mario Ranalli. E' stata una delle migliori prove offerte dai vastesi in questo
campionato: bravi ragazzi!
Mercoledì i giovanissimi regionali della Bacigalupo recupereranno la gara interna con la
Flacco Porto.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-LAURETUM 3-0 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Ciccotosto, Tracchia (Frangione), Farina,
Marinelli D., Ranalli, Benvenga (Vicoli), Santoro, Cozzolino (Santovito), Forte D. (Tallarino), Di
Donato (Aliji).
Formazione Lauretum: Crescia, Rotella, Pellegrini, Casale, Verri, Troiano, Bucciarelli, Di Febo,
Di Martino, Tranquilli, Di Pietro.
Reti: 12° Forte D., 17° Di Donato, 56° Ranalli.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-03-2012 23:30 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Renato Curi Angolana 1-2, Giovanile
Chieti-D'Annunzio Marina 1-1, Penne-Bacigalupo 3-0, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 0-3.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Renato Curi Angolana-Francavilla 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Pineto 2-0.
		



Commenti

risultato allievi girone B
scritto da fausil il 11-03-2012
v.cupello-val d sangro=3-1

complimenti ai ragazzi della virtus cupello,oggi sono la prima squadra del vastese:)
				



ALLIEVI REGIONALI, PENNE-BACIGALUPO 3-0
10-03-2012 20:28 - News Generiche

Una buona Bacigalupo viene sconfitta per 3-0 sul difficile campo del Penne nella 25° giornata
del campionato regionale allievi girone B.
La cronaca della gara. Dopo 10 minuti i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un
calcio di punizione; i vastesi reagiscono e falliscono un paio di facili occasioni per
pareggiare con Carasi e D'Ottavio; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il Penne prima raddoppia con un colpo di testa e poi cala il tris con un bel tiro
dal limite dell'area. La gara finisce così 3-0 per i vestini, ma la Bacigalupo comunque non ha
demeritato e cercherà di rifarsi già dal prossimo impegno con la D'Annunzio Marina, in
programma giovedì. Complimenti al Penne che si è dimostrato una squadra solida, pronta a
disputare le semifinali regionali.
IL TABELLINO DELLA GARA
PENNE-BACIGALUPO 3-0 (1-0)
Formazione Penne: Domenicone, Miani, De Fabritiis, Gianpietro, Iannacci, De Vico,
Giancaterino, Ciuffi, Ferko, Martinelli, Melone.
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Fiore, Di Biase, Marinelli M., Forte G. (Tascione), Piras,
Del Borrello, Cieri, Carulli, Carasi (Bevilacqua A.), D'Ottavio.
Reti: 10° Martinelli (P), 49° Melone (P), 63° Martinelli (P).

		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-03-2012 19:34 - News Generiche

Per la gara Penne-Bacigalupo, valida per la 25° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di sabato 10 marzo
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli, Cieri, Del
Borrello, Di Biase, D´Ottavio, Fiore A., Forte G., La Guardia, Marinelli M., Piras, Schiavone,
Tascione.
Per la gara Bacigalupo-Lauretum, valida per la 25° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.15 di
domenica 11 marzo presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Frangione, Marinelli D., Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 25° GIORNATA
08-03-2012 13:03 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 25° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno ben 4 gli anticipi del sabato: il Penne ospiterà la Bacigalupo, la Virtus
Cupello affronterà l'Atessa Val di Sangro, la Giovanile Chieti incontrerà la D'Annunzio Marina e
l'Acqua e Sapone se la vedrà con la Renato Curi Angolana; domenica mattina impegni interni
per il Francavilla (con la Flacco Porto) e per il Lauretum (con il Sant'Anna), mentre nel
pomeriggio il River 65 e la Virtus Vasto sfideranno il San Salvo e il Poggio degli Ulivi.
Pronostici: Acqua e Sapone-Renato Curi Angolana 2, Lauretum-Sant'Anna 1, Francavilla-
Flacco Porto 1, Giovanile Chieti-D'Annunzio Marina 1, Penne-Bacigalupo 1, River 65-San
Salvo X, Virtus Cupello-Atessa Val di Sangro 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 2.
Giovanissimi girone B. Nei 2 anticipi del sabato la Renato Curi Angolana ospiterà il Francavilla e
l'Acqua e Sapone sarà di scena a Casoli; domenica spicca il big-match tra Bacigalupo e
Lauretum, giocheranno in trasferta invece la Giovanile Chieti, la Virtus Vasto e il Penne,
rispettivamente sui campi della Flacco Porto, della Spal Lanciano e della D'Annunzio Marina;
sono in programma anche due scontri salvezza, Atessa Val di Sangro-Durini e Sant'Anna-
River 65.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Durini X, Bacigalupo-Lauretum X, D'Annunzio Marina-
Penne 1, Flacco Porto-Giovanile Chieti 2, Renato Curi Angolana-Francavilla 1, Sant'Anna-
River 65 X, Spal Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Casoli-Acqua e Sapone 2.
Allievi girone A. Le gare più interessanti saranno Roseto-Caldora, Pineto-Raiano e Amiternina-
Martinsicuro, mentre partiranno favorite la Marsica (con la Santegidiese), il Teramo (con il
Montorio 88) e il San Nicolò (con la Federlibertas); in chiave salvezza infine il programma
prevede due sfide molto importanti come Castelnuovo Vomano-Aquilotti Avezzano e Virtus
Pratola-Castiglione Valfino.
Pronostici: Amiternina-Martinsicuro X, Castelnuovo Vomano-Aquilotti Avezzano 1, Pineto-
Raiano X, Roseto-Caldora X, San Nicolò-Federlibertas 1, Santegidiese-Marsica 2, Teramo-
Montorio 88 1, Virtus Pratola-Castiglione Valfino X.
Giovanissimi girone A. Fari puntati sulle partitissime Poggio degli Ulivi-Teramo e Marsica-
Virtus Pratola, proveranno ad approfittare di questi due big-match l'Amiternina e la
Federlibertas che ospiteranno il Cologna Spiaggia e il Pineto; saranno gare incerte ed
equilibrate Alba Adriatica-Roseto, Caldora-Cedas Fiat Sulmona e Sant'Omero-Castelnuovo
Vomano, il San Nicolò invece farà visita alla Jaguar. 
Pronostici: Alba Adriatica-Roseto X, Amiternina-Cologna Spiaggia 1, Caldora-Cedas Fiat
Sulmona 1, Federlibertas-Pineto 1, Jaguar-San Nicolò X, Marsica-Virtus Pratola 1, Poggio degli
Ulivi-Teramo X, Sant'Omero-Castelnuovo Vomano X.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: IL BILANCIO A 8
TURNI DALLA FINE
07-03-2012 15:16 - News Generiche

Mancano 8 giornate alla fine dei campionati allievi e giovanissimi regionali: andiamo a fare
un bilancio sulle varie situazioni di classifica.
Allievi girone A. In vetta è tutto già deciso da diverso tempo, con le prime due che hanno un
vantaggio consistente sulle inseguitrici. La Marsica, un vero rullo compressore finora, è
prima davanti al Teramo: entrambe comunque saranno presenti nelle semifinali regionali. In
chiave salvezza è ormai spacciata la Santegidiese, mentre hanno qualche chance in più la
Virtus Pratola e la Federlibertas che cercheranno di lottare fino alla fine con Aquilotti
Avezzano, Montorio 88 e Castelnuovo Vomano.
Allievi girone B. Per i primi due posti sono in lizza tre squadre (Poggio degli Ulivi, Penne e
Giovanile Chieti), con la Renato Curi Angolana (quarta in classifica) che difficilmente
recupererà lo svantaggio accumulato dal trio di testa. Nella lotta per la conquista delle
semifinali regionali saranno decisivi gli scontri diretti Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi e
Penne-Giovanile Chieti: al momento comunque, dando un'occhiata al calendario e alla
classifica, i pescaresi di mister Rachini e i vestini di mister De Bonis sembrano leggermente
favoriti sulla compagine teatina, guidata da mister Majo. Passando ai bassifondi della
graduatoria, quasi impossibile salvarsi per Sant'Anna e Flacco Porto, il Lauretum invece con
due vittorie consecutive si è tirato fuori dalla zona retrocessione, ma dovrà stare attento
all'Atessa Val di Sangro che farà di tutto per evitare il terz'ultimo posto.
Giovanissimi girone A. Con il Poggio degli Ulivi che ha già ipotecato il primo posto, la lotta per
le semifinali regionali resta circoscritta alla seconda piazza, ambita dall'Amiternina, dalla
Marsica e dai campioni regionali del Teramo: proprio questi ultimi sembrano avere qualche
piccolissima chance in più rispetto alle altre due compagini, ma anche qui gli scontri diretti
(Marsica-Teramo, Teramo-Amiternina e Amiternina-Marsica) potranno dire molto sugli esiti
del campionato. Per ora in zona retrocessione sono impelagate Sant'Omero, Jaguar e
Castelnuovo Vomano: nessuna delle tre è però spacciata, e Alba Adriatica, Roseto e Cedas
Fiat Sulmona non possono ancora essere tranquille.
Giovanissimi girone B. La Giovanile Chieti, il Lauretum, la Renato Curi Angolana, la
Bacigalupo e la Virtus Vasto si contendono i due posti per la qualificazione alle semifinali
regionali: sarà rilevante l'importanza di Bacigalupo-Lauretum, Renato Curi Angolana-
Giovanile Chieti, Giovanile Chieti-Lauretum e Virtus Vasto-Bacigalupo, scontri diretti che
saranno sicuramente fondamentali per le aspirazioni delle varie squadre. Anche la
D'Annunzio Marina potrebbe avere ancora piccole speranze di qualificarsi: i pescaresi di
mister Mincarini infatti, vincendo tutte le sfide da giocare contro le cinque battistrada,
rientrerebbero prepotentemente nella lotta per i primi due posti. Nei bassifondi della
classifica, la Spal Lanciano e lo Sporting Casoli sono quasi sicuramente condannate alla
retrocessione, mentre la Durini cercherà di abbandonare il terz'ultimo posto recuperando i
punti di svantaggio accumulati su Sant'Anna, Acqua e Sapone, Flacco Porto, River 65 e
Atessa Val di Sangro, che non possono ancora dirsi sicure di aver raggiunto il traguardo
della salvezza.
		





TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI´ 5 MARZO
05-03-2012 20:41 - News Generiche

Ecco tutti i risultati di lunedì 5 marzo dei campionati giovanili regionali e sperimentali (per le
classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella
home page).
Risultati posticipi 24° turno campionato regionale allievi: Teramo-Marsica 1-3 (girone A), Poggio
degli Ulivi-Penne 1-1 (girone B), River 65-Virtus Vasto 2-2 (girone B).
Risultati 20° turno campionato sperimentale giovanissimi: Bacigalupo-Giulianova 1-1, Castiglione
Valfino-Pinetanova 4-1, Celano-Flacco Porto 7-1, Giovanile Chieti-Virtus Pratola 7-1, Pescara-
Spal Lanciano 6-0, Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 6-1, Teramo-D'Annunzio Marina 1-1.
Risultati 14° turno campionato sperimentale allievi: D'Annunzio Marina-Pescara 1-7, Giulianova-
Durini 7-0, Pro Calcio Italia-L'Aquila 0-5, San Nicolò-Giovanile Chieti mercoledì, Teramo-Poggio
degli Ulivi 1-0. 
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIULIANOVA 1-1
05-03-2012 18:31 - News Generiche

Termina 1-1 il big-match tra Bacigalupo e Giulianova, valido per la 20° giornata del
campionato sperimentale giovanissimi.
La cronaca della gara. Dopo 10 minuti di gioco gli ospiti passano in vantaggio con un tiro dal
limite dell'area che si infila sotto la traversa. La reazione non si fa attendere, i padroni di
casa creano diverse opportunità ma non le riescono a concretizzare; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i vastesi falliscono ancora altre occasioni da gol; sembra una partita stregata
per la Bacigalupo che però a 9 minuti dal termine riesce finalmente a trovare la rete del
pareggio, realizzata da Rosario Di Donato. In pieno recupero tutte e due le squadre creano
occasioni per vincere il match, ma il risultato di parità non si schioda e la gara finisce così 1-1;
un punto guadagnato per i vastesi che continuano il loro ottimo campionato, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita alla Virtus
Pratola.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-GIULIANOVA 1-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese, Vicoli (Napoletano), Di Donato, Di Casoli,
Aganippe (Canosa W.), Benvenga, Valette (Ciccotosto), Frangione, Fiore M. (Antonino),
Esposito (Tallarino).
Reti: 10° Di Carlo (G), 61° Di Donato. 
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-03-2012 19:09 - News Generiche

Si è giocata la 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. In attesa dei due posticipi di lunedì (Poggio degli Ulivi-Penne e River 65-Virtus
Vasto), la Renato Curi Angolana regola con un secco 2-0 la Giovanile Chieti, colpi esterni
invece per l'Acqua e Sapone (4-1 sul campo del Sant'Anna), per il Francavilla (3-1 ad Atessa),
per la Virtus Cupello (2-1 a San Salvo) e per il Lauretum (2-1 sul terreno della D'Annunzio
Marina); chiude il quadro del 24° turno il successo di misura della Bacigalupo che batte la
Flacco Porto.
Giovanissimi girone B. Nel big-match di giornata la Renato Curi Angolana passa sul campo
della Virtus Vasto, vincono anche la Giovanile Chieti, il Lauretum, la Bacigalupo, la
D'Annunzio Marina e il Penne, rispettivamente contro Atessa Val di Sangro, Spal Lanciano,
Francavilla, Flacco Porto e Sporting Casoli, mentre terminano in parità gli scontri salvezza
Durini-Sant'Anna e Acqua e Sapone-River 65.
Allievi girone A. Goleada del Raiano che rifila 9 gol alla Santegidiese, bene anche il Roseto (2-
0 sugli Aquilotti Avezzano), il Pineto (4-2 sul Montorio 88), la Caldora (3-2 sulla
Federlibertas), il Castiglione Valfino (3-2 sull'Amiternina) e il Martinsicuro (2-1 sul San Nicolò);
pesante colpo esterno del Castelnuovo Vomano che espugna Pratola Peligna, Teramo-
Marsica infine si giocherà lunedì.
Giovanissimi girone A. Oltre al rinvio di Roseto-Poggio degli Ulivi, non disputata per mancato
arrivo dell'arbitro, cadono l'Amiternina e la Marsica, battute in trasferta dal Pineto e dal
Cologna Spiaggia, ne approfitta il Teramo che rifila 4 gol alla Virtus Pratola; nelle altre gare la
Federlibertas supera l'Alba Adriatica, mentre finiscono in parità Castelnuovo Vomano-Jaguar,
Cedas Fiat Sulmona-Sant'Omero e San Nicolò-Caldora.

		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FLACCO PORTO 1-0
04-03-2012 18:40 - News Generiche

Una rete di Domenico Monachetti a 5 minuti dalla fine consente agli allievi regionali della
Bacigalupo di piegare l'ostica Flacco Porto e di salire a quota 29 punti in classifica.
La cronaca della gara. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono: i pescaresi
colpiscono una traversa con un tiro da fuori area, mentre i vastesi sfiorano il vantaggio in un
paio di circostanze; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa meglio la Bacigalupo che però non concretizza diverse occasioni. I padroni di
casa riescono finalmente a sbloccare il risultato a 5 minuti dal termine: spunto personale di
Daniele Carulli, assist per Domenico Monachetti che si libera di un difensore avversario e
infila la rete dell'1-0. Una bella vittoria per i vastesi che continuano il loro buon campionato
conquistando altri 3 punti importanti: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo saranno di scena a Penne.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FLACCO PORTO 1-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Fiore, Forte G., Docuta, Marinelli M., Di Biase, Del
Borrello, Carasi (Rosati), Carulli, Monachetti (Tascione), Cieri.
Reti: 75° Monachetti.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 24°
GIORNATA
04-03-2012 13:02 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 4 marzo e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Caldora-Federlibertas (allievi girone A), Bacigalupo-Flacco Porto (allievi girone B) e Acqua e
Sapone-River 65 (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Teramo-
Marsica (allievi girone A), Poggio degli Ulivi-Penne (allievi girone B) e River 65-Virtus Vasto
(allievi girone B) sono in programma lunedì. Infine, Roseto-Poggio degli Ulivi (giovanissimi
girone A) non è stata giocata per mancanza dell'arbitro.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
03-03-2012 20:44 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti 2-0, San Salvo-
Virtus Cupello 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Francavilla-Bacigalupo 0-1, Giovanile Chieti-
Atessa Val di Sangro 4-0, Lauretum-Spal Lanciano 6-0, Penne-Sporting Casoli 2-1, Virtus
Vasto-Renato Curi Angolana 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Alba Adriatica 4-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 0-1
03-03-2012 19:43 - News Generiche

Successo di misura dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano con il
risultato di 1-0 il difficile campo del Francavilla.
La cronaca della gara. Ottimo avvio dei vastesi che al 9° vanno già in vantaggio: splendido
taglio di Michele Benvenga che, servito alla perfezione da Donato Forte, sblocca il risultato.
Dopo il gol il match diventa più equilibrato e i padroni di casa riescono piano piano a
guadagnare metri; si va al riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo sciupa un paio di ottime occasioni per raddoppiare ed è costretta
a soffrire fino al termine: la squadra vastese corre anche qualche rischio ma alla fine riesce a
portare a casa 3 punti importanti per la classifica; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Lauretum.
IL TABELLINO DELLA GARA
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 0-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Vicoli, Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli, Benvenga
(Cozzolino), Santoro, Ciccotosto, Forte D. (Aliji), Di Donato (Tallarino).
Reti: 9° Benvenga.
		



LUTTO
02-03-2012 18:30 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto si unisce al dolore per la perdita di Mario Argirò e porge le più
sentite condoglianze alla famiglia.
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 24° GIORNATA
02-03-2012 13:46 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Fari puntati sui due big-match Poggio degli Ulivi-Penne e Renato Curi
Angolana-Giovanile Chieti, ma saranno gare interessanti anche River 65-Virtus Vasto e San
Salvo-Virtus Cupello; impegni interni per la D'Annunzio Marina (con il Lauretum), per la
Bacigalupo (con la Flacco Porto) e per il Sant'Anna (con l'Acqua e Sapone), il Francavilla
invece sarà di scena ad Atessa.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Flacco Porto 1, D'Annunzio
Marina-Lauretum 1, Poggio degli Ulivi-Penne X, Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti X,
River 65-Virtus Vasto 1, San Salvo-Virtus Cupello X, Sant'Anna-Acqua e Sapone X.
Giovanissimi girone B. Oltre all'incerto match tra Virtus Vasto e Renato Curi Angolana,
giocheranno tra le mura amiche la Giovanile Chieti, il Lauretum e il Penne, rispettivamente
contro Atessa Val di Sangro, Spal Lanciano e Sporting Casoli, mentre la Bacigalupo e la
D'Annunzio Marina faranno visita al Francavilla e alla Flacco Porto. Infine, le altre due sfide
in programma sono Acqua e Sapone-River 65 e Durini-Sant'Anna.
Pronostici: Acqua e Sapone-River 65 X, Durini-Sant'Anna X, Flacco Porto-D'Annunzio Marina
X, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1, Lauretum-Spal
Lanciano 1, Penne-Sporting Casoli 1, Virtus Vasto-Renato Curi Angolana X.
Allievi girone A. Spicca la partitissima tra Teramo e Marsica; saranno impegnati in trasferta il
San Nicolò (a Martinsicuro), il Pineto (a Montorio), il Roseto (sul campo degli Aquilotti
Avezzano) e il Castelnuovo Vomano (a Pratola Peligna), mentre il Raiano, la Caldora e il
Castiglione Valfino ospiteranno rispettivamente la Santegidiese, la Federlibertas e
l'Amiternina.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Roseto X, Caldora-Federlibertas 1, Castiglione Valfino-
Amiternina X, Martinsicuro-San Nicolò 2, Montorio 88-Pineto X, Raiano-Santegidiese 1,
Teramo-Marsica X, Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano X.
Giovanissimi girone A. Occhi puntati sul big-match tra Teramo e Virtus Pratola, sfide più
abbordabili invece per il Poggio degli Ulivi (con il Roseto), per l'Amiternina (con il Pineto),
per la Marsica (con il Cologna Spiaggia) e per la Federlibertas (con l'Alba Adriatica);
chiudono il quadro del 24° turno San Nicolò-Caldora, Castelnuovo Vomano-Jaguar e Cedas
Fiat Sulmona-Sant'Omero, tre gare che si preannunciano incerte e interessanti.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Jaguar X, Cedas Fiat Sulmona-Sant'Omero 1, Cologna
Spiaggia-Marsica 2, Federlibertas-Alba Adriatica 1, Pineto-Amiternina 2, Roseto-Poggio degli
Ulivi 2, San Nicolò-Caldora X, Teramo-Virtus Pratola X.

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-CAST.
VALFINO 3-1
01-03-2012 19:15 - News Generiche

Vittoria interna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che, dopo una prestazione
non esaltante, superano per 3-1 l'ottimo Castiglione Valfino.
La cronaca della gara. In avvio sfortunata autorete dei vastesi, con gli ospiti che così si
portano in vantaggio; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo pareggia subito con Rosario Di Donato, poco dopo il Castiglione
Valfino, che nel complesso gioca una buonissima partita, fallisce un calcio di rigore; i
vastesi si scuotono e si procurano a loro volta un penalty che Michele Fiore trasforma nella
rete del 2-1. Nel finale Francesco Pianese segna il gol del definitivo 3-1.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Giulianova.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-CASTIGLIONE VALFINO 3-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Esposito, Aganippe, Vicoli, Napoletano, Fiore M., Tallarino
(Bevilacqua S.), Valette (Aliji), Di Donato (Canosa W.), Benvenga (D'Angelo), Pianese
(Orecchio).
Reti: 10° autorete (CV), 41° Di Donato, 50° Fiore M. su rigore, 67° Pianese.
		



ALLIEVI REGIONALI, RENATO CURI ANGOLANA-
BACIGALUPO 3-2
01-03-2012 18:43 - News Generiche

Una sfortunata Bacigalupo offre una buona prova al campo Zanni di Pescara ma cede con il
risultato di 3-2 alla Renato Curi Angolana.
La cronaca della gara. Nella prima frazione tanto possesso palla dei padroni di casa che, 5
minuti prima dell'intervallo, passano in vantaggio; i vastesi reagiscono e pareggiano allo
scadere del primo tempo con Domenico Monachetti, si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa la Bacigalupo passa in vantaggio con un'altra rete di Domenico Monachetti, ma
la Renato Curi Angolana ribalta subito il risultato portandosi sul 3-2; a pochi minuti dalla fine
i vastesi potrebbero pareggiare ma l'incrocio dei pali nega a Domenico Monachetti la tripletta
personale e il gol del 3-3.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Flacco Porto (calcio
d'inizio domenica 4 marzo alle ore 16.30 al campo Ezio Pepe).
IL TABELLINO DELLA GARA
RENATO CURI ANGOLANA-BACIGALUPO 3-2 (1-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Cieri, Piras (Lanzetta), Marinelli M., Forte G., Docuta, Del
Borrello, La Guardia, D'Ottavio, Monachetti, Carulli.
Reti: 35° De Grandis (RCA), 40° Monachetti, 44° Monachetti, 49° De Grandis (RCA), 55° Vitulli su
rigore (RCA).
		





GIOVANISSIMI REGIONALI: RISULTATI RECUPERI 20°
TURNO
29-02-2012 20:01 - News Generiche

Per i risultati di oggi mercoledì 29 febbraio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella
home page.
Cedas Fiat Sulmona-Teramo (giovanissimi girone A) è stata rinviata, mentre Penne-Virtus
Vasto (giovanissimi girone B) si giocherà domani pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA VAL
DI SANGRO 0-0
29-02-2012 18:34 - News Generiche

Prestazione sottotono dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che pareggiano a reti
bianche contro un'ostica Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara. Primo tempo con leggera supremazia dei padroni di casa che però non
riescono a creare vere occasioni da gol; merito anche degli ospiti che si difendono con
ordine e agiscono per lo più in contropiede. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il copione non cambia, l'unico tiro in porta è dell'Atessa Val di Sangro ma
Francesco Villamagna è attento e respinge di piede; a un quarto d'ora dalla fine la
Bacigalupo potrebbe portarsi in vantaggio grazie alla concessione di un calcio di rigore
inesistente, ma il portiere ospite compie un miracolo sul penalty calciato da Rosario Di
Donato. Sarebbe stato un successo immeritato per i vastesi che hanno fatto davvero poco
per vincere la partita: forse è proprio questo che manca, la continuità, e magari anche un
pizzico di fortuna che finora ci ha sempre girato le spalle. Complimenti all'Atessa Val di
Sangro che si è dimostrata una squadra tosta e difficile da battere, con una difesa
praticamente perfetta ben messa in campo da mister D'Ortona.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno di scena a Francavilla.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 0-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Santovito (Vicoli), Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino (Aliji), Ciccotosto, Di Donato.
		





Commenti

Considerazioni al Commento della partita
scritto da Enzo1961 il 29-02-2012
La Vostra obbiettività e la vostra imparzialità vi contraddistingue sempre, nonostante che la
posizione di classifica poteva rendere il commento di parte, giustificando il mancato
risultato. Ma questo, probabilmente,non rientra nella vostra visione calcistica.Complimenti!!
Tornando alla gara, sono pienamente d'accordo e non aggiungo altro. Vorrei invece
evidenziare l'individualità tecnica di alcuni dei vostri ragazzi. Non mi piace fare nomi per non
sottovalutare gli altri, ma voi sapete a chi mi riferisco. Comunque dietro di loro ce uno staff
tecnico e una società importante, certi risultati arrivano solo con tanto lavoro.Vi saluto con un
grosso abbraccio a tutti voi
Enzo D'Ortona
				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI E SPERIMENTALI
28-02-2012 21:17 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 20° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore
15.15 di mercoledì 29 febbraio presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa
A., Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D.,
Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.
Per la gara Renato Curi Angolana-Bacigalupo, valida per la 20° giornata del campionato
regionale allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.15 di
giovedì 1 marzo presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi,
Carulli, Cieri, Del Borrello, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte G., La Guardia, Lanzetta,
Marinelli M., Monachetti, Piras, Tascione.
Per la gara Bacigalupo-Castiglione Valfino, valida per la 15° giornata del campionato
sperimentale giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15
di giovedì 1 marzo presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aganippe, Benvenga, Bevilacqua S.,
Canosa A., D'Angelo, Di Casoli, Di Donato, Esposito, Fiore M., Frangione, Orecchio, Pianese,
Valette, Vicoli.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 20° GIORNATA
28-02-2012 13:53 - News Generiche

Mercoledì e giovedì si giocherà la 20° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Impegni esterni per la Giovanile Chieti (sul campo del River 65), per il Poggio
degli Ulivi (a Pescara con D'Annunzio Marina), per il Penne (sul terreno della Virtus Vasto),
per il Francavilla (a Chieti con il Sant´Anna) e per il Lauretum (ad Atessa), mentre la Renato
Curi Angolana, l´Acqua e Sapone e il San Salvo ospiteranno rispettivamente la Bacigalupo, la
Virtus Cupello e la Flacco Porto. 
Pronostici: Acqua e Sapone-Virtus Cupello X, Atessa Val di Sangro-Lauretum X, D´Annunzio
Marina-Poggio degli Ulivi 2, Renato Curi Angolana-Bacigalupo 1, River 65-Giovanile Chieti X,
San Salvo-Flacco Porto 1, Sant´Anna-Francavilla 2, Virtus Vasto-Penne X.
Giovanissimi girone B. La Bacigalupo affronterà l´Atessa Val di Sangro, la Virtus Vasto andrà a
Penne, il Lauretum ospiterà l´Acqua e Sapone e la Giovanile Chieti sfiderà il River 65;
giocheranno tra le mura amiche il Francavilla (con il Sant´Anna), la D´Annunzio Marina (con
lo Sporting Casoli) e la Flacco Porto (con la Spal Lanciano), la Renato Curi Angolana invece
farà visita alla Durini.
Pronostici: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, D´Annunzio Marina-Sporting Casoli 1, Durini-
Renato Curi Angolana 2, Flacco Porto-Spal Lanciano 1, Francavilla-Sant´Anna 1, Giovanile
Chieti-River 65 1, Lauretum-Acqua e Sapone 1, Penne-Virtus Vasto X.
Allievi girone A. Impegni interni per Marsica e Teramo contro San Nicolò e Amiternina, mentre
la Caldora, il Raiano, il Roseto e il Pineto saranno di scena sui campi del Montorio 88, degli
Aquilotti Avezzano, del Castelnuovo Vomano e della Virtus Pratola; le altre 2 gare in
programma sono Martinsicuro-Santegidiese e Castiglione Valfino-Federlibertas.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Raiano X, Castelnuovo Vomano-Roseto X, Castiglione Valfino-
Federlibertas 1, Marsica-San Nicolò 1, Martinsicuro-Santegidiese 1, Montorio 88-Caldora 2,
Teramo-Amiternina 1, Virtus Pratola-Pineto X.
Giovanissimi girone A. Giocheranno in trasferta il Poggio degli Ulivi (ad Alba Adriatica), la
Marsica (sul terreno del San Nicolò), il Teramo (a Sulmona), l´Amiternina (sul campo della
Caldora) e la Virtus Pratola (a Pineto), mentre la Federlibertas, il Cologna Spiaggia e il
Roseto ospiteranno rispettivamente il Sant´Omero, la Jaguar e il Castelnuovo Vomano.
Pronostici: Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi 2, Caldora-Amiternina 2, Cedas Fiat Sulmona-
Teramo 2, Cologna Spiaggia-Jaguar 1, Federlibertas-Sant´Omero 1, Pineto-Virtus Pratola X,
Roseto-Castelnuovo Vomano X, San Nicolò-Marsica 2.

		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-6
27-02-2012 19:41 - News Generiche

Vittoria esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano con il risultato
di 6-1 sul campo della Spal Lanciano.
I vastesi sono andati in gol con Rosario Di Donato (poker) e Michele Benvenga (doppietta) e
con questo successo salgono a quota 34 punti in classifica: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno, che si giocherà giovedì 1 marzo, i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo recupereranno la gara interna con il Castiglione Valfino (calcio d'inizio alle ore
16.30 sul campo Ezio Pepe di Vasto).
IL TABELLINO DELLA GARA
SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-6 (0-3)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Frangione, Aganippe (Bevilacqua S.), Di Casoli, Vicoli,
Fiore M., Esposito, Valette, Benvenga (Aliji), Pianese, Di Donato (Ciccarone).
Reti: 1° Di Donato, 18° Benvenga, 22° Benvenga, 39° Di Donato, 41° Di Donato, 45° Di Donato, 60°
Pagnotta (SL).
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
26-02-2012 19:09 - News Generiche

Si è giocata la 23° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei primi 3 posti: il Poggio degli Ulivi, il Penne e la Giovanile
Chieti battono la Virtus Cupello, la Renato Curi Angolana e l'Atessa Val di Sangro e
continuano a contendersi la qualificazione alle fasi finali. Vincono anche la D'Annunzio
Marina, il Francavilla e il River 65, rispettivamente contro Flacco Porto, Bacigalupo e
Lauretum, mentre terminano con due pirotecnici pareggi Acqua e Sapone-San Salvo e Virtus
Vasto-Sant'Anna.
Giovanissimi girone B. Nel big-match di giornata la Bacigalupo infligge la prima sconfitta
esterna stagionale alla Giovanile Chieti: ne approfitta il Lauretum, corsaro sul campo dello
Sporting Casoli, mezzi passi falsi invece per la Renato Curi Angolana e per la Virtus Vasto,
inchiodate sul pareggio dalla Flacco Porto e dal River 65. Bene la D'Annunzio Marina (1-0 sul
Francavilla), il Sant'Anna (2-1 sull'Acqua e Sapone) e la Durini (4-1 sulla Spal Lanciano),
finisce 1-1 infine Atessa Val di Sangro-Penne.
Allievi girone A. Successi per le prime della classe: la Marsica, il Teramo, il San Nicolò, il
Raiano e il Roseto superano rispettivamente il Castelnuovo Vomano, il Castiglione Valfino, la
Caldora, la Federlibertas e il Montorio 88. Colpo esterno per il Martinsicuro che espugna
Pineto, bene anche la Santegidiese che conquista i primi 3 punti stagionali battendo la Virtus
Pratola, termina 2-2 invece Amiternina-Aquilotti Avezzano. 
Giovanissimi girone A. Ancora tanti rinvii in questo campionato: saltano Marsica-Teramo,
Jaguar-Federlibertas e Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano. Nelle gare giocate il Poggio degli
Ulivi e l'Amiternina rifilano 8 gol alla Cedas Fiat Sulmona e al Roseto, mentre finiscono in
parità Sant'Omero-Cologna Spiaggia, Alba Adriatica-San Nicolò e Caldora-Pineto.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 23°
GIORNATA
26-02-2012 13:55 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 26 febbraio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Giornata caratterizzata ancora da diversi rinvii (soprattutto nei giovanissimi girone A). Flacco
Porto-D'Annunzio Marina (allievi girone B), D'Annunzio Marina-Francavilla (giovanissimi
girone B) e River 65-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio. 
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-BACIGALUPO 6-0
26-02-2012 12:39 - News Generiche

Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono sul campo del Francavilla.
La cronaca della gara. In un primo tempo molto equilibrato gli episodi sono a favore dei
padroni di casa che prima passano in vantaggio con un tiro-cross da 30 metri e poi riescono
a salvarsi in diverse occasioni non sfruttate al meglio dai vastesi. Poco prima dell'intervallo
arriva anche il raddoppio dei locali con un mischia su calcio d'angolo, si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa la Bacigalupo, complici i pochissimi allenamenti fatti negli ultimi tempi, crolla
fisicamente: il Francavilla ne approfitta per arrotondare il risultato. La gara termina così 6-0, e
per i vastesi arriva una sconfitta dopo l'importante vittoria con l'Atessa Val di Sangro.
Nel prossimo turno, che si giocherà giovedì 1 marzo, gli allievi regionali della Bacigalupo
faranno visita alla Renato Curi Angolana.
IL TABELLINO DELLA GARA
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 6-0 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Forte G., Lanzetta, Docuta (Carasi), Marinelli M., Piras, La
Guardia, Del Borrello, Carulli (Fiore), Monachetti (Tascione), D'Ottavio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
25-02-2012 20:32 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-San Salvo 4-4, Giovanile Chieti-Atessa
Val di Sangro 2-1, Penne-Renato Curi Angolana 2-0, Virtus Cupello-Poggio degli Ulivi 1-2,
Virtus Vasto-Sant'Anna 3-3.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-1, Renato Curi
Angolana-Flacco Porto 2-2, Spal Lanciano-Durini 1-4.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Raiano 1-5.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-GIOVANILE
CHIETI 2-1
25-02-2012 19:31 - News Generiche

Grande prova di forza dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che con un'ottima
prestazione piegano con il risultato di 2-1 la Giovanile Chieti di mister Biagio Lombardi, una
delle favorite per la conquista del titolo regionale.
La cronaca della gara. Ottima partenza dei padroni di casa che in avvio sfiorano il gol con
Michele Benvenga; al primo tiro in porta però la Giovanile Chieti riesce a portarsi
incredibilmente in vantaggio. Dopo la beffa della rete subita, la Bacigalupo non molla e trova
due euro-gol in pochi minuti: il primo con Luca Santoro, che spedisce la palla sotto la
traversa con un tiro da 30 metri, e il secondo con Mario Ranalli, che dal limite dell'area di
rigore infila sotto l'incrocio dei pali il portiere teatino; si va al riposo sul 2-1.
Nella ripresa i vastesi amministrano il vantaggio e non corrono particolari rischi: la Giovanile
Chieti si rende pericolosa solo con alcune mischie, che però non riescono a trasformarsi nella
rete del pareggio. La gara termina così 2-1 per la Bacigalupo: una vittoria meritata per i
vastesi che tornano prepotentemente in corsa per la qualificazione alle fasi finali regionali.
Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno, che si giocherà mercoledì alle ore 16.30 sul campo Ezio Pepe, i
giovanissimi regionali della Bacigalupo recupereranno la partita con l'Atessa Val di Sangro.
IL TABELLINO DELLA GARA
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino (Santovito), Forte D., Di Donato.
Reti: 16° Rapino (GC), 25° Santoro, 28° Ranalli.
		





Commenti

Complimenti !!!!
scritto da Santiago il 25-02-2012
"Diamo a Cesare ciò che è di Cesare ", complimenti alla Bacigalupo che ha fortemente voluto
in campo questa vittoria , con grande determinazione , vittoria meritata e giusta , bel fair play
sugli spalti , questo è quello che ci piace . Per il resto ovviamente ci auguriamo di essere noi
a vincere il campionato , speriamo di ripartire subito già dal recupero di mercoledì . Di nuovo
complimenti e in bocca al lupo per le prossime .
				

bacigalupo-giovanile chieti 2-1
scritto da asdbacigalupovasto il 25-02-2012
Ringraziamo Santiago per i complimenti e condividiamo il suo pensiero, anche noi siamo
contenti di aver assistito a una partita corretta e ben giocata come quella di oggi. Nota di
merito per l'arbitro che è stato pienamente all'altezza della situazione, aiutato anche dal fair
play che c'è stato in campo e sugli spalti.
				

.................
scritto da giovanile il 26-02-2012
nulla da dire...vittoria meritata ...anche se la giovanile era in campo con un paio di 98 causa
indisponibilita di 3 titolari.

				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI E SPERIMENTALI
24-02-2012 17:46 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 23° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 25 febbraio presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Frangione, Marinelli
D., Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.
Per la gara Francavilla-Bacigalupo, valida per la 23° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica 26
febbraio presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carasi, Carulli, Cieri, Del
Borrello, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti,
Piras, Schiavone, Tascione.
Per la gara Spal Lanciano-Bacigalupo, valida per la 19° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.15 di lunedì 27
febbraio presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aganippe, Aliji, Benvenga, Bevilacqua S.,
Canosa A., Ciccarone, Di Casoli, Di Donato, Esposito, Fiore M., Frangione, Pianese, Valette,
Vicoli.
		



FISSATO IL RECUPERO DELLA GARA CON IL
CASTIGLIONE VALFINO
23-02-2012 20:49 - News Generiche

Per il campionato sperimentale giovanissimi è stato fissato il recupero del match Bacigalupo-
Castiglione Valfino, valido per il 15° turno: si giocherà giovedì 1 marzo alle ore 16.30 sul campo
Ezio Pepe di Vasto. 
Ricordiamo che la Bacigalupo tornerà in campo lunedì 27 febbraio sul campo della Spal
Lanciano, a distanza di più di un mese dall'ultima gara disputata (il 23 gennaio a Pescara):
oltre al match con il Castiglione Valfino, in programma giovedì 1 marzo, dovranno essere
recuperate in date da stabilire altre tre gare (Bacigalupo-Celano, Flacco Porto-Bacigalupo e
Bacigalupo-Pinetanova).
		



SI RIPARTE! L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 23°
GIORNATA
21-02-2012 14:42 - News Generiche

Dopo tre settimane di sosta causate dalla neve, si riparte: nel weekend si giocherà la 23°
giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad analizzarla partita per
partita.
Allievi girone B. Piatto ricco nei 5 anticipi del sabato: il Poggio degli Ulivi farà visita alla Virtus
Cupello, il Penne ospiterà la Renato Curi Angolana, la Giovanile Chieti sfiderà l'Atessa Val di
Sangro, la Virtus Vasto affronterà il Sant'Anna e l'Acqua e Sapone se la vedrà con il San Salvo.
Domenica impegni interni per il Francavilla (con la Bacigalupo) e per la Flacco Porto (con la
D'Annunzio Marina), il River 65 invece sarà di scena a Loreto Aprutino.
Pronostici: Acqua e Sapone-San Salvo X, Flacco Porto-D'Annunzio Marina 2, Francavilla-
Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1, Lauretum-River 65 X, Penne-Renato
Curi Angolana X, Virtus Cupello-Poggio degli Ulivi 2, Virtus Vasto-Sant'Anna 1.
Giovanissimi girone B. Saranno solo 2 gli anticipi del sabato, con la Bacigalupo e la Renato
Curi Angolana che ospiteranno la Giovanile Chieti e la Flacco Porto; domenica mattina
giocheranno tra le mura amiche l'Atessa Val di Sangro, il Sant'Anna, la Spal Lanciano e lo
Sporting Casoli, rispettivamente contro Penne, Acqua e Sapone, Durini e Lauretum, mentre il
Francavilla e la Virtus Vasto faranno visita alla D'Annunzio Marina e al River 65.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Penne X, Bacigalupo-Giovanile Chieti X, D'Annunzio Marina-
Francavilla 1, Renato Curi Angolana-Flacco Porto 1, River 65-Virtus Vasto 2, Sant'Anna-
Acqua e Sapone X, Spal Lanciano-Durini 2, Sporting Casoli-Lauretum 2.
Allievi girone A. Impegni esterni per la Marsica, per la Caldora, per il Raiano e per la Virtus
Pratola che saranno di scena sui campi del Castelnuovo Vomano, del San Nicolò, della
Federlibertas e della Santegidiese, mentre il Teramo, l'Amiternina, il Pineto e il Roseto
ospiteranno rispettivamente il Castiglione Valfino, gli Aquilotti Avezzano, il Martinsicuro e il
Montorio 88.
Pronostici: Amiternina-Aquilotti Avezzano 1, Castelnuovo Vomano-Marsica 2, Federlibertas-
Raiano X, Pineto-Martinsicuro X, Roseto-Montorio 88 1, San Nicolò-Caldora X, Santegidiese-
Virtus Pratola 2, Teramo-Castiglione Valfino 1.
Giovanissimi girone A. Spicca il big-match tra Marsica e Teramo, gare più abbordabili invece
per il Poggio degli Ulivi (con la Cedas Fiat Sulmona), per l'Amiternina (con il Roseto), per la
Virtus Pratola (con il Castelnuovo Vomano) e per la Federlibertas (sul terreno della Jaguar);
chiudono il quadro del 23° turno Alba Adriatica-San Nicolò, Caldora-Pineto e Sant'Omero-
Cologna Spiaggia, tre sfide che si preannunciano incerte e interessanti. 
Pronostici: Alba Adriatica-San Nicolò X, Amiternina-Roseto 1, Caldora-Pineto X, Jaguar-
Federlibertas 2, Marsica-Teramo X, Poggio degli Ulivi-Cedas Fiat Sulmona 1, Sant'Omero-
Cologna Spiaggia X, Virtus Pratola-Castelnuovo Vomano 1.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: FISSATE LE DATE
DEI RECUPERI
16-02-2012 14:03 - News Generiche

Nei campionati allievi e giovanissimi regionali sono state stabilite le date dei recuperi delle
tre giornate saltate a causa della neve: ecco il quadro riassuntivo (che sul nostro sito trovate
anche nei calendari dei campionati).
La 20° giornata, che era in programma sabato 4 e domenica 5 febbraio, si recupererà mercoledì
29 febbraio (giovanissimi) e giovedì 1 marzo (allievi), mentre il 21° turno, che era in
programma sabato 11 e domenica 12 febbraio, si recupererà mercoledì 14 marzo
(giovanissimi) e giovedì 15 marzo (allievi); infine la 22° giornata, che era in programma sabato
18 e domenica 19 febbraio, si recupererà domenica 1 aprile per le squadre che non hanno
atleti impegnati nelle rappresentative regionali, mentre le squadre che hanno atleti impegnati
nelle rappresentative regionali recupereranno le gare del 22° turno mercoledì 11 aprile
(giovanissimi) e giovedì 12 aprile (allievi).
Non sono state ancora fissate le date dei recuperi dei campionati allievi e giovanissimi
sperimentali.
		



Commenti

amikevole
scritto da cipciopc il 17-02-2012
salve,perche' non si organizza un amikevole...con virtus cupello e vasto?
				

amichevoli
scritto da asdbacigalupovasto il 18-02-2012
In questo fine settimana la Bacigalupo ha già disputato due amichevoli: ieri gli allievi hanno
giocato in casa con lo Scerni e i giovanissimi sono andati a San Salvo.
				



SORPRESA: CAMPIONATI GIOVANILI, SALTA ANCHE IL
PROSSIMO TURNO
14-02-2012 13:57 - News Generiche

Decisione "a sorpresa" del consiglio direttivo della FIGC Abruzzo che nei campionati
giovanili regionali e sperimentali ha rinviato a data da destinarsi anche tutte le gare del
prossimo fine settimana: non si giocherà quindi nei giorni di sabato 18, domenica 19 e lunedì
20 febbraio.
Saltano la 22° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, la 12° giornata del
campionato sperimentali allievi e la 18° giornata del campionato sperimentale giovanissimi.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: RINVIATA FLACCO
PORTO-BACIGALUPO
13-02-2012 11:48 - News Generiche

E' stata rinviata a data da destinarsi anche la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 17°
giornata del campionato sperimentale giovanissimi.
Il match, che era in programma mercoledì 15 febbraio, si va ad unire alle altre due partite da
recuperare per i vastesi (Bacigalupo-Castiglione Valfino e Bacigalupo-Celano).
		



CALENDARIO GARE ESORDIENTI, GIOVANISSIMI E
ALLIEVI
12-02-2012 11:44 - News Generiche

Ecco le gare che rimangono da giocare in questa stagione per le categorie esordienti,
giovanissimi e allievi (per vederle entrate nella news e cliccate sul documento allegato).
		



Documenti allegati

CALENDARIO GARE ESORDIENTI, GIOVANISSIMI E ALLIEVI

http://asdbacigalupovasto.it/file/calendariofinestagione-1.doc


RINVIATE ANCHE TUTTE LE GARE DEL PROSSIMO
FINE SETTIMANA
08-02-2012 11:21 - News Generiche

Com'era prevedibile, anche il prossimo fine settimana sarà senza calcio: a causa del
persistere delle nevicate, la FIGC infatti ha rinviato tutte le gare in programma sabato 11,
domenica 12 e lunedì 13 febbraio.
Salta quindi anche il 21° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali, oltre all'11°
giornata del campionato sperimentale allievi e alla 17° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi (in quest'ultimo campionato però resta da chiarire se la gara Flacco Porto-
Bacigalupo, in programma mercoledì 15 febbraio, sarà rinviata come le altre). 
La Bacigalupo inoltre ha sospeso momentaneamente tutte le attività della scuola calcio.
		



LA NEVE NON ABBANDONA L'ABRUZZO, ALTRO
TURNO A RISCHIO?
07-02-2012 16:24 - News Generiche

Continua a nevicare in tutto l'Abruzzo e aumentano i disagi creati da quest'ondata di freddo
polare.
A Vasto il sindaco Luciano Lapenna con un'ordinanza ha chiuso le scuole anche mercoledì e
giovedì, e la situazione è in generale molto difficile. La Bacigalupo ha sospeso
momentaneamente le attività della scuola calcio. Ad alto rischio anche i campionati allievi e
giovanissimi regionali: la 21° giornata potrebbe saltare subendo la stessa sorte del turno
precedente, rinviato a data da destinarsi; identica situazione potrebbe aversi anche nei
campionati allievi e giovanissimi sperimentali. La neve e il gelo sono difficili da combattere,
come testimoniano le condizioni dei campi di calcio di Vasto: la fotogallery presente in home
page è abbastanza eloquente sotto questo punto di vista.
		



Commenti

rinvio quasi certo
scritto da asdbacigalupovasto il 07-02-2012
Il rinvio del 21° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali diviene quasi certo con
l'ordinanza del sindaco di Pescara che ha chiuso tutti gli impianti sportivi della città fino a
domenica 12 febbraio. 
				



BACIGALUPO: IL BILANCIO PROVVISORIO DELLA
NOSTRA STAGIONE
05-02-2012 11:58 - News Generiche

La neve di questi giorni ci dà modo di tracciare un bilancio provvisorio della stagione della
Bacigalupo, che finora è stata senza dubbio positiva.
Partendo dai più grandi, nel campionato regionale allievi girone B i vastesi stanno facendo
bene e stanno occupando una tranquilla posizione di metà classifica. Il gruppo di mister
Baiocco, formato in grande maggioranza da ragazzi sotto-età, ha praticamente raggiunto
l'obiettivo d'inizio stagione, la salvezza: i 26 punti ottenuti e il +14 sulla zona retrocessione
testimoniano le buone qualità del gruppo allievi della Bacigalupo che, bisogna ricordarlo, si è
formato solo nei primi giorni di settembre dopo l'ufficialità del ripescaggio. Nonostante
questo i vastesi si sono tolti diverse soddisfazioni, riuscendo a battere squadre forti come
Penne e Francavilla; la speranza è quella di continuare su questa strada in modo tale da
terminare il campionato nel migliore dei modi.
Passando ai giovanissimi regionali, la Bacigalupo sta lottando con Giovanile Chieti, Renato
Curi Angolana, Lauretum e Virtus Vasto per la conquista dei due posti utili per la
qualificazione alle fasi finali. I ragazzi di mister Bozzella erano partiti proprio con
quest'obiettivo, l'obiettivo di giocarsela fino alla fine e di lottare con squadre come la
Giovanile Chieti e la Renato Curi Angolana che, grazie a rose ben amalgamate e molto più
ampie, da inizio stagione hanno il chiaro intento di vincere il titolo regionale. Il gruppo
giovanissimi della Bacigalupo si è formato in ritardo rispetto a quelli di mister Lombardi e di
mister Colaiocco, ma durante il campionato non si è dimostrato inferiore a nessuno: peccato
per qualche punto perso a causa di ingenuità "mentali" e di una buona dose di sfortuna,
speriamo che siano sufficienti i 5 rigori inesistenti fischiati contro i vastesi e speriamo che la
dea bendata ci regali prima o poi anche qualche episodio favorevole.
Parliamo ora del grande campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
sono secondi alle spalle della corazzata Pescara: le vittorie di prestigio ottenute contro
Poggio degli Ulivi, Giulianova, Giovanile Chieti, Teramo e Virtus Vasto sono state quelle più
significative in questo fantastico girone di andata. Al di là dei risultati, la cosa importante per
la società è la crescita del gruppo che si è formato ormai da diverso tempo e che sta
mettendo in pratica tutto il lavoro fatto negli importanti anni della scuola calcio.
Chiudiamo con esordienti, pulcini e piccoli amici: le tre categorie  sono in crescita e da poco
possono utilizzare anche un secondo campetto in erba sintetica che è stato inaugurato a fine
dicembre, in un Centro Sportivo San Gabriele sempre più all'avanguardia e ricco di nuovi
servizi.
		



RINVIATE TUTTE LE GARE DEL FINE SETTIMANA
03-02-2012 10:47 - News Generiche

A causa delle intense nevicate che si sono abbattute sull'Abruzzo, il Consiglio Direttivo della
FIGC ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma sabato 4, domenica 5 e lunedì 6
febbraio, che verranno recuperate a data da destinarsi (probabilmente con un turno
infrasettimanale).
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 20° GIORNATA
02-02-2012 13:53 - News Generiche

Neve permettendo, nel weekend si giocherà la 20° giornata nei campionati allievi e
giovanissimi regionali, andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 4 gli anticipi del sabato: il Penne farà visita alla Virtus Vasto, la
Renato Curi Angolana ospiterà la Bacigalupo, l'Acqua e Sapone incontrerà la Virtus Cupello e il
San Salvo se la vedrà con la Flacco Porto. Domenica mattina impegni esterni per il Francavilla
(sul campo del Sant'Anna) e per il Lauretum (ad Atessa), mentre nel pomeriggio il Poggio
degli Ulivi sarà di scena sul terreno della D'Annunzio Marina; chiude il quadro del 20° turno il
posticipo di lunedì tra River 65 e Giovanile Chieti.
Pronostici: Acqua e Sapone-Virtus Cupello X, Atessa Val di Sangro-Lauretum X, D'Annunzio
Marina-Poggio degli Ulivi 2, Renato Curi Angolana-Bacigalupo 1, River 65-Giovanile Chieti X,
San Salvo-Flacco Porto 1, Sant'Anna-Francavilla 2, Virtus Vasto-Penne X.
Giovanissimi girone B. Nei 4 anticipi del sabato la Bacigalupo affronterà l'Atessa Val di Sangro,
la Virtus Vasto andrà a Penne, il Lauretum ospiterà l'Acqua e Sapone e la Giovanile Chieti
sfiderà il River 65; domenica giocheranno tra le mura amiche il Francavilla (con il Sant'Anna),
la D'Annunzio Marina (con lo Sporting Casoli) e la Flacco Porto (con la Spal Lanciano), la
Renato Curi Angolana invece farà visita alla Durini.
Pronostici: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, D'Annunzio Marina-Sporting Casoli 1, Durini-
Renato Curi Angolana 2, Flacco Porto-Spal Lanciano 1, Francavilla-Sant'Anna 1, Giovanile
Chieti-River 65 1, Lauretum-Acqua e Sapone 1, Penne-Virtus Vasto X.
Allievi girone A. Impegni interni per Marsica e Teramo contro San Nicolò e Amiternina, mentre
la Caldora, il Raiano, il Roseto e il Pineto saranno di scena sui campi del Montorio 88, degli
Aquilotti Avezzano, del Castelnuovo Vomano e della Virtus Pratola; le altre 2 gare in
programma sono Martinsicuro-Santegidiese e Castiglione Valfino-Federlibertas.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Raiano X, Castelnuovo Vomano-Roseto X, Castiglione Valfino-
Federlibertas 1, Marsica-San Nicolò 1, Martinsicuro-Santegidiese 1, Montorio 88-Caldora 2,
Teramo-Amiternina 1, Virtus Pratola-Pineto X.
Giovanissimi girone A. Giocheranno in trasferta il Poggio degli Ulivi (ad Alba Adriatica), la
Marsica (sul terreno del San Nicolò), il Teramo (a Sulmona), l'Amiternina (sul campo della
Caldora) e la Virtus Pratola (a Pineto), mentre la Federlibertas, il Cologna Spiaggia e il
Roseto ospiteranno rispettivamente il Sant'Omero, la Jaguar e il Castelnuovo Vomano.
Pronostici: Alba Adriatica-Poggio degli Ulivi 2, Caldora-Amiternina 2, Cedas Fiat Sulmona-
Teramo 2, Cologna Spiaggia-Jaguar 1, Federlibertas-Sant'Omero 1, Pineto-Virtus Pratola X,
Roseto-Castelnuovo Vomano X, San Nicolò-Marsica 2.

		





GIOV. SPERIMENTALI, RINVIATA BACIGALUPO-
CASTIGLIONE VALFINO
30-01-2012 13:45 - News Generiche

E' stato rinviato a data da destinarsi il match tra Bacigalupo e Castiglione Valfino, valido per
il 15° turno del campionato sperimentale giovanissimi.
Il rinvio è stato causato dalle intense precipitazioni della scorsa nottata e di questa mattina,
che hanno allagato il campo Ezio Pepe di Vasto.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
29-01-2012 20:03 - News Generiche

Si è giocata la 19° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Tutto invariato nei primi 3 posti con i successi del Poggio degli Ulivi (5-0 sulla
Flacco Porto), del Penne (3-1 sul River 65) e della Giovanile Chieti (8-0 sul Sant'Anna), prova
a restare agganciata al gruppo di testa la Renato Curi Angolana che espugna nel posticipo il
campo della D'Annunzio Marina; nelle altre gare vincono tra le mura amiche la Bacigalupo e
la Virtus Cupello, rispettivamente contro Atessa Val di Sangro e Virtus Vasto, mentre
terminano 2-2 Francavilla-San Salvo e Lauretum-Acqua e Sapone.
Giovanissimi girone B. Squadre vastesi sconfitte nei due big-match della giornata: la spuntano
la Renato Curi Angolana e il Lauretum che continuano a inseguire la Giovanile Chieti,
vittoriosa nel derby con il Sant'Anna. Finiscono in parità Acqua e Sapone-Durini e River 65-
Penne, mentre conquistano 3 punti importanti l'Atessa Val di Sangro, il Francavilla e la
Flacco Porto che battono la D'Annunzio Marina, la Spal Lanciano e lo Sporting Casoli.
Allievi girone A. Gli unici due colpi esterni sono quelli della Marsica e del Teramo, nelle altre
gare tutti successi tra le mura amiche: sorridono la Federlibertas, l'Amiternina, il San Nicolò,
la Caldora, il Raiano e il Roseto.
Giovanissimi girone A. Il match Sant'Omero-San Nicolò è stato sospeso a causa di un grave
infortunio occorso a un giocatore ospite, a cui auguriamo una pronta guarigione; nel resto
della giornata vincono le battistrada Poggio degli Ulivi, Marsica, Teramo, Amiternina e Virtus
Pratola, bene anche il Castelnuovo Vomano che piega la Cedas Fiat Sulmona, la Caldora
invece si veste da corsara e sbanca il terreno della Jaguar.

		





GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI BACIGALUPO-
CASTIGLIONE VALFINO
29-01-2012 19:39 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Castiglione Valfino, valida per la 15° giornata del campionato
sperimentale giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30
di lunedì 30 gennaio presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Alberico, Aganippe, Antonino,
Benvenga, Canosa W., Di Chiacchio, Di Donato, Di Virgilio, Esposito, Forte D., Frangione,
Maccione, Napoletano, Pianese, Pignatelli, Stivaletta, Tallarino, Tartaglia, Valette.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 19°
GIORNATA
29-01-2012 14:26 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 29 gennaio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Caldora-Martinsicuro (allievi girone A), D´Annunzio Marina-Renato Curi Angolana (allievi
girone B) e River 65-Penne (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre
Sant'Omero-San Nicolò (giovanissimi girone A) è stata sospesa a causa di un grave infortunio
occorso a un giocatore ospite.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RENATO CURI ANGOLANA-
BACIGALUPO 1-0
29-01-2012 13:54 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 1-0 sul difficile campo della
Renato Curi Angolana.
La cronaca della gara. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono: i vastesi si
presentano un paio di volte a tu per tu con il portiere avversario che salva la propria porta
con puntuali uscite, i padroni di casa a loro volta creano un'ottima occasione sventata da
una bella parata di Francesco Villamagna; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa un incredibile errore in disimpegno degli ospiti lancia un attaccante della
Renato Curi Angolana che non sbaglia e segna la rete dell'1-0. La Bacigalupo prova a reagire
e alcune iniziative di Rosario Di Donato mettono i brividi alla difesa avversaria, ma il risultato
non cambia e la gara termina con la vittoria di misura dei locali. La consapevolezza è quella
di non essere inferiori alla Renato Curi Angolana che oggi ha sfruttato al meglio una delle
poche occasioni avute: in una partita in cui il risultato più giusto era il pareggio, i vastesi
sono stati sfortunati negli episodi e hanno pagato a caro prezzo un errore in disimpegno.
Nulla è perduto, il campionato è ancora lungo e la Bacigalupo, già dalla prossima gara interna
con l'Atessa Val di Sangro, continuerà a lottare per restare in scia alle prime posizioni.
IL TABELLINO DELLA GARA
RENATO CURI ANGOLANA-BACIGALUPO 1-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Colaneri (Valette), Tracchia, Farina, Marinelli D. (Pace),
Ranalli, Benvenga, Ciccotosto (Aliji), Cozzolino, Santoro, Santovito (Di Donato).
Reti: 41° De Leonardis (RCA).
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-01-2012 19:48 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1-0, Giovanile Chieti-
Sant'Anna 8-0, Penne-River 65 3-1, Virtus Cupello-Virtus Vasto 2-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acquaesapone-Durini 2-2, Flacco Porto-Sporting
Casoli 4-0.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Aquilotti Avezzano 2-1.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA VAL DI
SANGRO 1-0
28-01-2012 18:13 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo piegano di misura l'Atessa Val di Sangro e conquistano
3 punti importanti per la classifica.
La cronaca della gara. In un primo tempo tutto sommato equilibrato i vastesi riescono a
passare in vantaggio con un bel colpo di testa di Domenico Monachetti, servito da un
preciso cross di Giuseppe Forte; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa c'è subito un'occasione per gli ospiti in cui Andrea Annunziata è attento. La
Bacigalupo cerca di chiudere la partita ma Pierandrea Del Borrello si divora due volte la rete
del raddoppio: prima a tu per tu con il portiere tira incredibilmente a lato, poi spedisce sulla
traversa un calcio di rigore. Il match resta così in bilico fino alla fine, e l'Atessa Val di Sangro
negli ultimi minuti segna un gol di mano che l'arbitro giustamente annulla. Dopo 8 minuti di
recupero la gara termina quindi 1-0 per i vastesi che ottengono una preziosa vittoria contro
un avversario ostico e ben messo in campo: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo saranno di scena sul difficile campo
della Renato Curi Angolana.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 1-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Piras, Docuta, Forte G., Lanzetta, Cieri (Del
Borrello) (Rosati), La Guardia, D'Ottavio (Forte D.), Monachetti (Tascione), Carulli (Fiore). 
Reti: 24° Monachetti.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-01-2012 19:13 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 19° giornata del campionato
regionale allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 28 gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Canosa A., Carulli,
Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte D., Forte G., La Guardia,
Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati, Tascione.
Per la gara Renato Curi Angolana-Bacigalupo, valida per la 19° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8
di domenica 29 gennaio presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Frangione, Marinelli D., Pace, Pianese,
Ranalli, Santoro, Santovito, Tracchia, Valette, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 19° GIORNATA
26-01-2012 14:05 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 19° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato si giocheranno ben 4 anticipi: la Bacigalupo incontrerà l'Atessa Val di
Sangro, il Penne affronterà il River 65, la Virtus Cupello sfiderà la Virtus Vasto e la Giovanile
Chieti se la vedrà con il Sant'Anna; nelle gare domenicali impegni esterni per il Poggio degli
Ulivi (sul campo della Flacco Porto), per il San Salvo (a Francavilla) e per l'Acqua e Sapone
(a Loreto Aprutino), mentre nel pomeriggio la D'Annunzio Marina ospiterà la Renato Curi
Angolana.
Pronostici: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, D'Annunzio Marina-Renato Curi Angolana X,
Flacco Porto-Poggio degli Ulivi 2, Francavilla-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Sant'Anna 1,
Lauretum-Acqua e Sapone X, Penne-River 65 1, Virtus Cupello-Virtus Vasto X.
Giovanissimi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: Acqua e Sapone-Durini, Flacco Porto-
Sporting Casoli e Spal Lanciano-Francavilla; domenica giocheranno tra le mura amiche la
Renato Curi Angolana (con la Bacigalupo), la Virtus Vasto (con il Lauretum), il Sant'Anna
(con la Giovanile Chieti) e l'Atessa Val di Sangro (con la D'Annunzio Marina), nel pomeriggio
infine il Penne farà visita al River 65. 
Pronostici: Acqua e Sapone-Durini X, Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina X, Flacco
Porto-Sporting Casoli 1, Renato Curi Angolana-Bacigalupo 1, River 65-Penne X, Sant'Anna-
Giovanile Chieti 2, Spal Lanciano-Francavilla 2, Virtus Vasto-Lauretum X.
Allievi girone A. Impegni esterni per la Marsica (a Pineto) e per il Teramo (sul terreno della
Santegidiese), mentre il San Nicolò, il Raiano, la Caldora e il Roseto ospiteranno
rispettivamente il Castiglione Valfino, il Montorio 88, il Martinsicuro e la Virtus Pratola; il
programma prevede infine altre due sfide, Amiternina-Castelnuovo Vomano e Federlibertas-
Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Amiternina-Castelnuovo Vomano 1, Caldora-Martinsicuro 1, Federlibertas-
Aquilotti Avezzano X, Pineto-Marsica 2, Raiano-Montorio 88 1, Roseto-Virtus Pratola 1, San
Nicolò-Castiglione Valfino 1, Santegidiese-Teramo 2.
Giovanissimi girone A. Giocheranno tutte in casa le prime 5 in classifica: il Poggio degli Ulivi
con la Federlibertas, la Marsica con il Pineto, il Teramo con il Cologna Spiaggia, l'Amiternina
con l'Alba Adriatica e la Virtus Pratola con il Roseto. Chiudono il quadro del 19° turno tre
match molto importanti in chiave salvezza: Jaguar-Caldora, Castelnuovo Vomano-Cedas Fiat
Sulmona e Sant'Omero-San Nicolò.
Pronostici: Amiternina-Alba Adriatica 1, Castelnuovo Vomano-Cedas Fiat Sulmona X, Jaguar-
Caldora X, Marsica-Pineto 1, Poggio degli Ulivi-Federlibertas 1, Sant'Omero-San Nicolò X,
Teramo-Cologna Spiaggia 1, Virtus Pratola-Roseto 1.

		





LAURETUM KO A FRANCAVILLA NEL RECUPERO DEL
15° TURNO
25-01-2012 19:12 - News Generiche

Si è recuperata la gara tra Francavilla e Lauretum, valida per il 15° turno del campionato
regionale giovanissimi girone B.
Il risultato finale è stato di 3-1 in favore dei padroni di casa del Francavilla che con questo
successo salgono a 27 punti in classifica, resta a quota 37 invece il Lauretum che perde
l'occasione per agganciare il secondo posto.
Passando al campionato sperimentale giovanissimi, nel posticipo del 14° turno la Giovanile
Chieti ha superato con il risultato di 2-0 il Castiglione Valfino.
		



I RISULTATI DEL LUNEDI´
23-01-2012 20:39 - News Generiche

Ecco i risultati dei posticipi del 18° turno del campionato regionale allievi girone B e del 14°
turno del campionato sperimentale giovanissimi (per le classifiche aggiornate andate nella
sezione del menu "i campionati" oppure più giù in home page).
Risultati posticipi 18° turno allievi regionali girone B: Renato Curi Angolana-Atessa Val di Sangro
5-1, River 65-Francavilla 1-0.
Risultati 14° turno giovanissimi sperimentali: Flacco Porto-Teramo mercoledì, Giovanile Chieti-
Castiglione Valfino mercoledì, Giulianova-Virtus Vasto 4-1, Pescara-Bacigalupo 3-0,
Pinetanova-Atessa Val di Sangro 1-4, Spal Lanciano-D'Annunzio Marina 1-4.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PESCARA-
BACIGALUPO 3-0
23-01-2012 19:46 - News Generiche

Sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono sul campo del forte
Pescara.
La cronaca della gara. Nei 20 minuti iniziali molto meglio i biancazzurri che giocano bene,
creano diverse occasioni e riescono a siglare due reti di ottima fattura. I vastesi piano piano
reagiscono e prendono le misure agli avversari, e poco prima dell'intervallo c'è da segnalare
l'episodio che forse decide definitivamente il match: grande azione di Michele Benvenga che
viene atterrato in area, il rigore per la Bacigalupo sembra netto ma il direttore di gara lascia
proseguire e nel capovolgimento di fronte il Pescara con un contropiede micidiale segna il
terzo gol. Così, al posto del possibile 2-1 che avrebbe riaperto la partita, si va al riposo sul 3-0
per i biancazzurri.
Nella ripresa i vastesi nonostante tutto non si scoraggiano, colpiscono un palo e una
traversa e sciupano altre due-tre occasioni da rete. La gara scivola via fino al termine e si
conclude quindi sul 3-0 per il Pescara che ha mostrato ottime trame di gioco e buone
individualità e ha meritato la vittoria grazie soprattutto a un primo tempo perfetto, anche se
c'è da dire che il risultato è troppo pesante per i vastesi che hanno creato diverse opportunità
per segnare.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Castiglione
Valfino.
IL TABELLINO DELLA GARA
PESCARA-BACIGALUPO 3-0 (3-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Canosa W.), Vicoli, Di Donato, Di Casoli
(Bevilacqua S.), Aganippe, Benvenga, Fiore (Antonino), Frangione, Tallarino (Forte D.),
Esposito (Ciccotosto).
Reti: 13° Coletta (P), 19° Petricca (P), 35° Petricca (P).
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
22-01-2012 19:10 - News Generiche

Si è giocata la 18° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Torna in testa il Poggio degli Ulivi che batte la Bacigalupo e scavalca in
classifica il Penne e la Giovanile Chieti, sconfitte sui campi dell'Acqua e Sapone e della
Virtus Vasto; importante colpo esterno della D'Annunzio Marina che espugna San Salvo,
bene anche la Virtus Cupello (6-0 sul Lauretum) e la Flacco Porto (2-1 sul Sant'Anna), si
giocheranno lunedì pomeriggio invece Renato Curi Angolana-Atessa Val di Sangro e River 65-
Francavilla.
Giovanissimi girone B. Si accorcia la classifica nelle prime posizioni, con 5 squadre in 5 punti.
La capolista Giovanile Chieti perde in casa con la Virtus Vasto, il Lauretum piega con un
secco 2-0 la Durini, la Renato Curi Angolana viene fermata sullo 0-0 ad Atessa e la
Bacigalupo rifila 6 gol allo Sporting Casoli: una bagarre in cui sarà molto importante il
recupero di mercoledì tra Francavilla e Lauretum, che potrebbe lanciare gli aprutini al
secondo posto a pari punti con la Virtus Vasto. Nelle altre gare successi interni per la
D'Annunzio Marina (7-1 sulla Spal Lanciano), per il Penne (2-0 sull'Acqua e Sapone) e per la
Flacco Porto (2-1 sul Sant'Anna), mentre termina a reti inviolate Francavilla-River 65.
Allievi girone A. Con la Marsica che supera anche la Federlibertas e ha praticamente in tasca il
primo posto, si chiude in questo turno anche la lotta per la qualificazione alle fasi finali: il
San Nicolò cade a Pratola Peligna e scivola a -13 dal Teramo che rifila 5 gol al Roseto.
Perdono in casa gli Aquilotti Avezzano e il Montorio, rispettivamente contro Caldora e
Martinsicuro, l'Amiternina e il Castiglione Valfino piegano la Santegidiese e il Raiano, il
Pineto infine pareggia sul terreno del Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. Non si ferma il Poggio degli Ulivi che stende la Caldora, continua
intanto la lotta per il secondo posto: la Marsica, il Teramo e la Virtus Pratola sbancano i
campi della Federlibertas, del Roseto e del San Nicolò, mentre l'Amiternina regola con un
netto 5-2 la Jaguar; nelle altre gare vincono tra le mura amiche il Pineto (3-0 sul Castelnuovo
Vomano) e la Cedas Fiat Sulmona (3-1 sul Cologna Spiaggia), mentre il Sant'Omero espugna
Alba Adriatica.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: CONVOCATI PESCARA-
BACIGALUPO
22-01-2012 19:02 - News Generiche

Per la gara Pescara-Bacigalupo, valida per il 14° turno del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle 13.45 di lunedì 23
gennaio presso l´Istituto San Gabriele: Alberico, Aganippe, Antonino, Benvenga, Bevilacqua
S., Canosa A., Canosa W., Di Casoli, Di Donato, Esposito, Fiore M., Forte D., Frangione,
Napoletano, Pianese, Santoro, Tallarino, Vicoli.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 18°
GIORNATA
22-01-2012 14:05 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 22 gennaio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Caldora-Poggio degli Ulivi (giovanissimi girone A), Flacco Porto-Sant'Anna (giovanissimi
girone B) e D'Annunzio Marina-Spal Lanciano (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi
pomeriggio, Renato Curi Angolana-Atessa Val di Sangro (allievi girone B) e River 65-
Francavilla (allievi girone B) sono in programma lunedì.
		



ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 8-0
22-01-2012 13:42 - News Generiche

Netta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono sul campo della
capolista Poggio degli Ulivi.
Grande prestazione dei padroni di casa che, soprattutto nel primo tempo, hanno espresso un
ottimo gioco: la qualificazione alle fasi finali sembra scontata viste le incredibili potenzialità
della squadra che finora ha fatto bottino pieno tra le mura amiche (10 vittorie su 10 partite
interne disputate). Per i vastesi è stata una giornata storta: nessun dramma comunque,
sabato prossimo si attende una prestazione migliore nella gara interna con l'Atessa Val di
Sangro.
IL TABELLINO DELLA GARA 
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 8-0 (6-0)
Formazione Poggio degli Ulivi: Angelosante, Leardi, Alfini, Cipressi, D'Anteo, Graziosi,
D'Ambrosio, Quintiliani, Balducci, Di Domizio, De Marco (Giansante). 
Formazione Bacigalupo: Schiavone (Villamagna), Di Biase, Docuta (Forte G.), Marinelli M.,
Lanzetta (Forte D.), Carulli (Fiore), Piras (Santoro), La Guardia, D'Ottavio, Monachetti
(Tascione), Carasi (Del Borrello). 
Reti: Di Domizio (3), Quintiliani (2), De Marco, Giansante e Alfini (1). 
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-01-2012 20:18 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Penne 2-1, San Salvo-D'Annunzio
Marina 0-2, Virtus Vasto-Giovanile Chieti 4-2. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Sporting Casoli 6-0, Giovanile Chieti-
Virtus Vasto 0-1, Penne-Acqua e Sapone 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Marsica 2-5. 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SPORTING
CASOLI 6-0
21-01-2012 19:32 - News Generiche

Un ottimo secondo tempo consente ai giovanissimi regionali della Bacigalupo di superare lo
Sporting Casoli.
La cronaca della gara. Nella prima frazione di gioco il risultato resta inchiodato sullo 0-0: i
vastesi sono poco incisivi in avanti e gli ospiti si difendono con ordine.
Nella ripresa, tra il 45° e il 53°, la Bacigalupo mette a segno quattro reti: Lorenzo Colaneri
sblocca il match con un colpo di testa, Rosario Di Donato raddoppia e Mario Ranalli firma
due gol di ottima fattura. Nel finale i vastesi arrotondano il risultato con Francesco Cozzolino
e Marco Frangione, con la gara che termina così 6-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Renato Curi
Angolana (calcio d'inizio domenica prossima alle ore 10.30 sul campo Zanni di Pescara).
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SPORTING CASOLI 6-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Pace (Vicoli), Tracchia (Di Casoli), Colaneri,
Marinelli D. (Frangione), Farina, Ciccotosto (Aliji), Ranalli, Cozzolino (Ciccarone), Tallarino
(Fiore M.), Di Donato.
Reti: 45° Colaneri, 47° Di Donato, 51° Ranalli, 53° Ranalli, 62° Cozzolino, 70° Frangione.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-01-2012 19:28 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Sporting Casoli, valida per la 18° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 21 gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Casoli, Di Donato, Farina, Fiore M., Frangione, Marinelli
D., Pace, Ranalli, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.
Per la gara Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, valida per la 18° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica
22 gennaio presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carasi, Carulli, Del Borrello,
Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore A., Forte D., Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M.,
Monachetti, Piras, Santoro, Schiavone, Tascione.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 18° GIORNATA
19-01-2012 13:57 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 18° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: le battistrada Penne e Giovanile Chieti
saranno di scena sui difficili campi dell'Acqua e Sapone e della Virtus Vasto, mentre il San
Salvo ospiterà la D'Annunzio Marina. Nelle gare domenicali impegni interni per il Poggio degli
Ulivi (con la Bacigalupo), per il Sant'Anna (con la Flacco Porto) e per la Virtus Cupello (con il
Lauretum), lunedì infine il River 65 e la Renato Curi Angolana sfideranno il Francavilla e
l'Atessa Val di Sangro. 
Pronostici: Acqua e Sapone-Penne 2, Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Renato Curi Angolana-
Atessa Val di Sangro 1, River 65-Francavilla X, San Salvo-D'Annunzio Marina X, Sant'Anna-
Flacco Porto X, Virtus Cupello-Lauretum 1, Virtus Vasto-Giovanile Chieti 2.
Giovanissimi girone B. Nei 3 anticipi del sabato la Bacigalupo incontrerà lo Sporting Casoli, il
Penne affronterà l'Acqua e Sapone e la Giovanile Chieti se la vedrà con la Virtus Vasto;
domenica la Renato Curi Angolana farà visita all'Atessa Val di Sangro, mentre giocheranno tra
le mura amiche la D'Annunzio Marina, la Flacco Porto, il Francavilla e il Lauretum,
rispettivamente contro Spal Lanciano, Sant'Anna, River 65 e Durini.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Renato Curi Angolana 2, Bacigalupo-Sporting Casoli 1,
D'Annunzio Marina-Spal Lanciano 1, Flacco Porto-Sant'Anna X, Francavilla-River 65 1,
Giovanile Chieti-Virtus Vasto X, Lauretum-Durini 1, Penne-Acqua e Sapone 1.
Allievi girone A. Impegni interni per la Marsica (con la Federlibertas), per il Teramo (con il
Roseto) e per l'Amiternina (con la Santegidiese), trasferte da non sottovalutare invece per il
San Nicolò (a Pratola Peligna), per il Raiano (sul campo del Castiglione Valfino) e per la
Caldora (sul terreno degli Aquilotti Avezzano); in chiave salvezza, cercheranno di
conquistare punti preziosi il Castelnuovo Vomano e il Montorio 88 che ospiteranno il Pineto
e il Martinsicuro.
Pronostici: Amiternina-Santegidiese 1, Aquilotti Avezzano-Caldora X, Castelnuovo Vomano-
Pineto X, Castiglione Valfino-Raiano X, Marsica-Federlibertas 1, Montorio 88-Martinsicuro X,
Teramo-Roseto 1, Virtus Pratola-San Nicolò 2.
Giovanissimi girone A. Spicca il big-match tra Federlibertas e Marsica, sfide più abbordabili
invece per il Poggio degli Ulivi (con la Caldora), per il Teramo (con il Roseto), per la Virtus
Pratola (con il San Nicolò) e per l'Amiternina (con la Jaguar); chiudono il quadro del 18° turno
Alba Adriatica-Sant'Omero, Cedas Fiat Sulmona-Cologna Spiaggia e Pineto-Castelnuovo
Vomano, tre gare che si preannunciano incerte ed equilibrate.
Pronostici: Alba Adriatica-Sant'Omero 1, Amiternina-Jaguar 1, Caldora-Poggio degli Ulivi 2,
Cedas Fiat Sulmona-Cologna Spiaggia X, Federlibertas-Marsica X, Pineto-Castelnuovo
Vomano 1, Roseto-Teramo 2, San Nicolò-Virtus Pratola 2.

		





RISULTATI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
16-01-2012 20:11 - News Generiche

Ecco i risultati del 13° turno del campionato sperimentale giovanissimi e del 9° turno del
campionato sperimentale allievi (per le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù a sinistra in home page).
Risultati 13° turno giovanissimi sperimentali: Atessa Val di Sangro-Flacco Porto 0-0, D'Annunzio
Marina-Pinetanova 4-3, Giovanile Chieti-Pescara 1-1, Poggio degli Ulivi-Castiglione Valfino 4-
1, Teramo-Celano rinviata, Virtus Pratola-Giulianova 2-0.
Risultati 9° turno allievi sperimentali: Durini-Poggio degli Ulivi 1-4, Giulianova-San Nicolò 3-0,
L'Aquila-D'Annunzio Marina 3-1, Pescara-Giovanile Chieti rinviata, Pro Calcio Italia-Teramo
rinviata.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
15-01-2012 19:17 - News Generiche

Si è giocata la 17° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Penne si aggiudica con un netto 5-1 il derby con il Lauretum ed è la nuova
capolista, davanti alla Giovanile Chieti che piega di misura la Virtus Cupello e al Poggio degli
Ulivi che cade sul campo della Renato Curi Angolana. Colpo esterno del San Salvo che
passa ad Atessa, vincono tra le mura amiche invece il Francavilla (2-0 sull'Acqua e Sapone),
la Bacigalupo (5-3 sul Sant'Anna) e la Flacco Porto (1-0 sulla Virtus Vasto); nel posticipo di
domenica pomeriggio, la D'Annunzio Marina supera con un secco 2-0 il River 65.
Giovanissimi girone B. Scappa la Giovanile Chieti che espugna nei minuti di recupero il campo
della Durini e sale a +5 sulle prime inseguitrici; la Bacigalupo perde sul terreno del
Sant'Anna, passo falso anche per la Virtus Vasto che non va oltre lo 0-0 con la Flacco Porto,
mentre conquistano 3 punti importanti la Renato Curi Angolana, il Lauretum e la D'Annunzio
Marina che superano rispettivamente lo Sporting Casoli, il Penne e il River 65. Il Francavilla
passa a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, da segnalare infine la goleada dell'Atessa
Val di Sangro che rifila 8 gol alla Spal Lanciano.
Allievi girone A. Termina a reti inviolate il big-match tra San Nicolò e Teramo, stesso risultato in
Raiano-Virtus Pratola, successi invece per il Roseto (4-1 sulla Santegidiese), per il Pineto (1-
0 sull'Amiternina) e per il Montorio 88 (2-1 sugli Aquilotti Avezzano); nelle altre gare colpi
esterni per la Marsica, per il Castelnuovo Vomano e per il Castiglione Valfino che sbancano i
campi della Caldora, della Federlibertas e del Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. Delle prime 6 in classifica solo l'Amiternina non conquista i 3 punti e
viene fermata sul 2-2 dal fanalino di coda Sant'Omero, mentre il Poggio degli Ulivi, la
Marsica, il Teramo, la Federlibertas e la Virtus Pratola continuano il loro ottimo campionato
battendo rispettivamente la Jaguar, la Caldora, il San Nicolò, il Castelnuovo Vomano e l'Alba
Adriatica; chiudono il quadro del 17° turno le vittorie interne del Cologna Spiaggia e della
Cedas Fiat Sulmona che piegano di misura il Pineto e il Roseto. 

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 17°
GIORNATA
15-01-2012 13:59 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 15 gennaio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
D'Annunzio Marina-River 65 (allievi girone B) e Caldora-Marsica (allievi girone A) si
giocheranno oggi pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SANT'ANNA-BACIGALUPO
2-1
15-01-2012 13:45 - News Generiche

Una Bacigalupo in giornata nerissima viene sconfitta meritatamente da un ottimo Sant'Anna
nella 17° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B.
La cronaca della gara. In avvio i vastesi si portano in vantaggio con Rosario Di Donato, ma i
padroni di casa non si abbattono e continuano a lottare su ogni pallone; si va al riposo sullo
0-1.
Nella ripresa un rigore dubbio e un contropiede consentono al Sant'Anna di ribaltare il
risultato e passare a condurre per 2-1. C'è poco da salvare nella prestazione odierna della
Bacigalupo che ha giocato davvero male e, oltre al gol, non è riuscita a creare nessun'altra
vera occasione da rete.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno lo Sporting Casoli.
IL TABELLINO DELLA GARA
SANT'ANNA-BACIGALUPO 2-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Santovito (Aliji), Farina, Frangione, Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino, Ciccotosto (Tallarino), Di Donato.
Reti: 9° Di Donato, 50° Palumbo su rigore (SA), 56° Palumbo (SA).
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
14-01-2012 20:32 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Sant'Anna 5-3, Francavilla-Acqua e Sapone 2-
0, Giovanile Chieti-Virtus Cupello 2-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 2-3, Sporting Casoli-
Renato Curi Angolana 0-7, Virtus Vasto-Flacco Porto 0-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SANT´ANNA 5-3
14-01-2012 18:31 - News Generiche

Spettacolo e tanti gol nel primo anticipo del 17° turno del campionato regionale allievi girone
B: la Bacigalupo batte con un pirotecnico 5-3 il Sant'Anna dopo un match stranissimo e
"zemaniano".
La cronaca della gara. I vastesi iniziano alla grande e sbloccano subito il risultato con
Domenico Monachetti, un quarto d'ora più tardi Andrea D'Ottavio si inventa una rete da
cineteca (preciso stop di petto e fantastico tiro al volo da 25 metri che si infila sotto la
traversa); si va al riposo sul 2-0 per i padroni di casa.
Nella ripresa gli ospiti accorciano immediatamente le distanze, ma poco dopo Mattia La
Guardia con un colpo di testa riporta la Bacigalupo sul doppio vantaggio; il Sant'Anna però
non molla e riapre ancora la partita, a questo punto i vastesi non vogliono più correre rischi
e mettono in cassaforte il successo grazie ad altre due reti di Andrea D'Ottavio (tripletta oggi
per lui) che fissano il risultato sul 5-2. Nel finale il Sant'Anna accorcia le distanze per il
definitivo 5-3; una partita rocambolesca che però regala alla Bacigalupo 3 punti importanti che
fanno morale e classifica, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Poggio degli Ulivi.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SANT'ANNA 5-3 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Lanzetta (Docuta), Marinelli M., Di Biase, Forte G. (Forte
D.), Carulli (Tascione), Piras, La Guardia, D'Ottavio, Monachetti (Fiore), Carasi (Del Borrello).
Formazione Sant'Anna: Pietrovito, Palmarini, Orsini, Agricola, Villani, La Rovere, Fiaschi, Di
Giannatale, Iannone, Melena, Zampoli.
Reti: 1° Monachetti, 16° D'Ottavio, 47° Melena (SA), 52° La Guardia, 58° Iannone (SA), 60°
D'Ottavio, 71° D'Ottavio, 77° Melena (SA).
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-01-2012 18:55 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Sant'Anna, valida per la 17° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 14
gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte D., Forte G., La Guardia, Lanzetta,
Marinelli M., Monachetti, Piras, Schiavone, Tascione.
Per la gara Sant'Anna-Bacigalupo, valida per la 17° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di
domenica 15 gennaio presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Frangione, Pace, Ranalli, Santoro,
Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 17° GIORNATA
12-01-2012 16:09 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 17° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno solo 2 gli anticipi del sabato, con la Bacigalupo che ospiterà il
Sant'Anna e la Giovanile Chieti che affronterà la Virtus Cupello. Domenica fari puntati su
Renato Curi Angolana-Poggio degli Ulivi, ma saranno match importanti anche Penne-
Lauretum, Francavilla-Acqua e Sapone e D'Annunzio Marina-River 65; impegni esterni infine
per il San Salvo (ad Atessa) e per la Virtus Vasto (sul campo della Flacco Porto). 
Pronostici: Atessa Val di Sangro-San Salvo X, Bacigalupo-Sant'Anna 1, D'Annunzio Marina-
River 65 1, Flacco Porto-Virtus Vasto 2, Francavilla-Acqua e Sapone 1, Giovanile Chieti-
Virtus Cupello 1, Penne-Lauretum 1, Renato Curi Angolana-Poggio degli Ulivi X. 
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno 3 anticipi: la Renato Curi Angolana farà visita allo
Sporting Casoli, la Virtus Vasto sfiderà la Flacco Porto e l'Acqua e Sapone se la vedrà con il
Francavilla. Nelle gare domenicali giocheranno in trasferta la Giovanile Chieti, la Bacigalupo
e la D'Annunzio Marina, rispettivamente sui terreni della Durini, del Sant'Anna e del River 65,
mentre il Lauretum e la Spal Lanciano ospiteranno il Penne e l'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Acqua e Sapone-Francavilla X, Durini-Giovanile Chieti 2, Lauretum-Penne 1, River
65-D'Annunzio Marina X, Sant'Anna-Bacigalupo X, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2,
Sporting Casoli-Renato Curi Angolana 2, Virtus Vasto-Flacco Porto 1. 
Allievi girone A. Impegni non facili per le battistrada Marsica e Teramo che saranno di scena
sui campi della Caldora e del San Nicolò, giocheranno tra le mura amiche invece il Raiano, il
Roseto, il Pineto e il Martinsicuro, rispettivamente contro Virtus Pratola, Santegidiese,
Amiternina e Castiglione Valfino; il programma prevede infine due sfide importanti in chiave
salvezza come Montorio 88-Aquilotti Avezzano e Federlibertas-Castelnuovo Vomano. 
Pronostici: Caldora-Marsica 2, Federlibertas-Castelnuovo Vomano 1, Martinsicuro-
Castiglione Valfino 1, Montorio 88-Aquilotti Avezzano X, Pineto-Amiternina X, Raiano-Virtus
Pratola 1, Roseto-Santegidiese 1, San Nicolò-Teramo 2.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi, la Marsica, il Teramo e la Virtus Pratola
ospiteranno la Jaguar, la Caldora, il San Nicolò e l'Alba Adriatica, mentre l'Amiternina e la
Federlibertas faranno visita al Sant'Omero e al Castelnuovo Vomano; chiudono il quadro del
17° turno Cedas Fiat Sulmona-Roseto e Cologna Spiaggia-Pineto.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Federlibertas 2, Cedas Fiat Sulmona-Roseto X, Cologna
Spiaggia-Pineto 1, Marsica-Caldora 1, Poggio degli Ulivi-Jaguar 1, Sant'Omero-Amiternina 2,
Teramo-San Nicolò 1, Virtus Pratola-Alba Adriatica 1.
		





PER QUIMEY DA MISTER MAURIZIO
09-01-2012 20:47 - News Generiche

Lettera a un ragazzo specialeQueste parole che seguono, sono per dirti ancora una volta
"grazie".
Grazie a te per avermi fatto dono della tua amicizia. Grazie ai tuoi splendidi genitori, per aver
scelto la Bacigalupo come crescita calcistica e non solo per te. Ancora grazie ai tuoi genitori,
per averci dato la gioia di conoscere e apprezzare la simpatia e la bravura calcistica di
Mattia. 
Grazie "Cico", per tutte le gioie che ci hai dato in questi anni come compagno esemplare e
giocatore unico sotto tutti i punti di vista. 
Mi mancherai, ci mancherai tanto, soprattutto ci mancherà "il contatto fisico" con la tua
simpatia, con la tua educazione e con la tua abilità nel giocare a calcio. Sono sicuro che la tua
aspirazione è quella di diventare un giorno un grande calciatore, e io pregherò Dio perché il
tuo sogno si avveri. 
Ogni volta che penserò a te, ricorderò sempre qualcosa di ammirevole, di adorabile, di
commovente; penserò al tuo bel sorriso gioioso e soprattutto alla tua bellezza interiore. E
adesso voglio citarti una frase meravigliosa, letta di recente su un giornale, che si addice a
te: "Sarai nato sicuramente di notte, perché solo di notte nascono le stelle". 
Ciao Quimey, ti saluto e prego Iddio che sia solo un arrivederci. 
Ti vorrò sempre un mondo di bene.
Mister Maurizio
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 4-1
09-01-2012 20:43 - News Generiche

Nel giorno del saluto a Quimey e a tutta la famiglia Ferreyra i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo superano la Giovanile Chieti.
La cronaca della gara. Partenza contratta dei vastesi che subiscono la rete ospite su un bel
calcio di punizione; sembra prevalere la grande fisicità della Giovanile Chieti che non corre
rischi in difesa, si va al riposo così sullo 0-1.
Nella ripresa la situazione si capovolge e la Bacigalupo attacca a testa bassa fin dall'inizio: il
meritato pareggio è firmato da Francesco Pianese. A 8 minuti dal termine la svolta della
gara: l'arbitro assegna un rigore ai vastesi, si presenta sul dischetto Quimey Ferreyra. La
prima esecuzione è perfetta, ma il direttore di gara fa ripetere il penalty: Quimey allora per la
seconda volta pennella il pallone sotto l'incrocio dei pali e porta in vantaggio la Bacigalupo.
Nel finale arrotondano il risultato le reti di Rosario Di Donato e Michele Fiore, che fissano il
risultato finale sul 4-1 per i vastesi. Bravi ragazzi! Adesso inseriremo sul sito tutte le foto e
tutti i video della festa di oggi per Quimey, Mattia, Vanina e Christian che domani partiranno
per l'Argentina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 4-1 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Pianese (Alberico), Vicoli (Bevilacqua S.), Di Donato, Di
Casoli (Maccione), Aganippe (Forte D.), Benvenga (Antonino), Fiore, Frangione, Ferreyra
(Napoletano), Esposito (Tallarino).
Reti: 19° Masci (GC), 47° Pianese, 62° Ferreyra su rigore, 68° Di Donato, 70° Fiore.
		





Commenti

vergognatevi!
scritto da TullioMasci il 09-01-2012
Ma quanto l'avete pagato l'arbitro? Vergognatevi! Sull'uno a zero non è stato fatto effettuare
un cambio da parte della squadra ospite, e sulla stessa azione hanno preso il goal del
pareggio, a seguire, 3 minuti dall'ingresso dell'attaccante a detta dell'arbitro e stato
ESPULSO, perche' secondo i criteri dell'arbitro "parlava troppo", Subito dopo l'espulsione
del MISTER, sempre della squadra ospite, per una richiesta a parere dell'arbitro al quanto
stupida, senza protesta ci sarebbe stato un "GOAL FANTASMA!".
Con questo chiudo, cari, vi aspettiamo a chieti!
				

bacigalupo-giovanile chieti
scritto da asdbacigalupovasto il 09-01-2012
Questa è una tua visione sulla partita, oggi per noi era una festa e il risultato era l'ultima
cosa a cui pensavamo. Ti faccio presente che è un campionato sperimentale (o per lo meno
dovrebbe esserlo, e quindi SOTTOETA') dove la classifica è fine a sè stessa. Il discorso sugli
arbitri è generale, ci sono arbitri più bravi e meno bravi, e certo accusarci di "averlo
comprato" non merita neanche una risposta. P.S. Caro Roberto, c'è ancora molto da
lavorare...
				

Calma
scritto da Santiago il 09-01-2012
Inviterei tutti alla calma, la partita di oggi all'E. Pepe è stata senza dubbio viziata da almeno 3
decisioni arbitrali clamorosamente errate,ma alla fine ci possono stare , fanno parte del
gioco , ma non si può  liquidare così duramente l'intervento di un ragazzo di 13 anni
(TULLIOMASCI) che si sente preso in giro da quegli episodi.. A quella età puo' sbagliare un
giovane arbitro in campo cosi' come può farlo un ragazzino di 13 anni intervenendo in un
forum di adulti ,non usiamo per lo stesso peso due misure, poi che  c'entra il Direttore
Sportivo con quanto detto da un ragazzino arrabbiato !!! Allora per un calciatore che prende
cinque giornate di squalifica  cosa dovremmo dire della società a cui appartiene,così ci
facciamo del male , è assurdo!!! Detto questo complimenti per un ottimo gruppo 98 .
				

bacigalupo-giovanile chieti
scritto da asdbacigalupovasto il 10-01-2012
Chi vuole giocare a calcio e stare nel mondo del calcio deve sapere accettare le sconfitte,
quello che forse oggi al campo Ezio Pepe di Vasto non è accaduto. In fondo come dicevo è
un campionato sperimentale, ha un valore del tutto relativo, arrabbiarsi in questa maniera e
accusare la Bacigalupo per alcuni presunti errori arbitrali addirittura con la promessa di
"aspettarci al ritorno a Chieti" mi pare completamente fuori luogo. A dir la verità, come ho
detto all'amico Roberto La Selva con cui abbiamo un rapporto fantastico, ci siamo rimasti un
po' male (soprattutto perché oggi per noi era una giornata speciale), ma siamo sicuri che
questi comportamenti spiacevoli in futuro verranno evitati. I ragazzi (e spesso anche gli
adulti) possono sbagliare, alla fine però è importante scusarsi e ammettere l'errore.
				

mi dispiace!!
scritto da Santiago il 10-01-2012
Mi dispiace che vengano prese delle frasi scritte , ripeto , da un ragazzino di 13 anni ,che ha
giocato la partita e che magari si è sentito preso in giro dall'atteggiamento dell'arbitro nel
secondo tempo,e inserite in un contesto generale . Nessuno pensa che qualcuno ha
comprato la partita,nel secondo tempo la Bacigalupo ha giocato meglio e basta ,però non si



può negare che l'atteggiamento arbitrale ha innervosito i ragazzi e non solo ,ma come dici tu ,
chi vive nel mondo del calcio sa che questo può accadere ,ma la stima per una grande società
come la vostra resta immutata ..Distinti saluti e tutti dobbiamo dare il giusto peso alle cose.  
				

Asd Giovanile Chieti
scritto da robertols il 10-01-2012
Mi scuso a nome personale e della società Giovanile Chieti per il pensiero espresso dal
ragazzo Tullio sul vostro sito. Confido nel fatto che capiate che tali parole sono frutto della
delusione del risultato negativo che ha provato un ragazzo nel vedere vanificato il suo sforzo
sia dalla bravura della squadra avversaria che da alcune decisioni discutibili. Noi adulti
sappiamo bene qual'è il significato del campionato sperimentale, ma nei ragazzi è insito lo
spirito di competizione, per cui NON GIUSTIFICO ma capisco la frustazione del ragazzo, che
va rimproverato sicuramente, ma a cui ancor di più va spiegato il perchè ha sbagliato, va
spiegato quanto tempo, quanta passione e quanto rispetto occorrono per costruire rapporti
di stima ed amicizia. Sono sicuro che questo episodio seppur spiacevole non ha
minimamente scalfito quanto di buono abbiamo costruito in questi anni, anzi è servito per
rinsaldare un rapporto ottimo che continuerà a durare nel tempo. Approfitto di questo spazio
per mandare un salutone al vostro "Cico", mi rammarica non averlo potuto fare
personalmente. Un salutone a tutti gli amici di vasto.
Roberto La Selva.  
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
08-01-2012 18:38 - News Generiche

Si è giocata la 16° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Vincono le tre battistrada: il Poggio degli Ulivi regola con un secco 3-1
l'Atessa Val di Sangro, il Penne contro la Virtus Cupello gioca in inferiorità numerica per quasi
un'ora ma rimonta nella ripresa l'iniziale svantaggio spuntandola nel finale per 2-1, stesso
risultato con il quale la Giovanile Chieti espugna il campo dell'Acqua e Sapone. Nelle altre
gare, in attesa del posticipo di lunedì tra River 65 e Flacco Porto, la Renato Curi Angolana
viene bloccata sullo 0-0 a Loreto Aprutino, terminano in parità anche Virtus Vasto-Francavilla
e San Salvo-Bacigalupo, mentre la D'Annunzio Marina passa facilmente sul campo del
Sant'Anna.
Giovanissimi girone B. Larghi successi per la Giovanile Chieti (5-1 sull'Acqua e Sapone) e per
la Bacigalupo (5-0 sulla Spal Lanciano) che approfittano del passo falso della Virtus Vasto,
fermata sull'1-1 a Francavilla, e del pareggio nel big-match tra Renato Curi Angolana e
Lauretum. Conquistano 3 punti importanti il Penne e il River 65 che piegano con il minimo
scarto la Durini e la Flacco Porto, terminano in parità infine Atessa Val di Sangro-Sporting
Casoli e D'Annunzio Marina-Sant'Anna.
Allievi girone A. Confermano il loro dominio la Marsica e il Teramo che si sbarazzano
agevolmente del Raiano e del Pineto, sorridono tra le mura amiche anche gli Aquilotti
Avezzano (3-1 sul Martinsicuro) e l'Amiternina (2-1 sul Roseto), colpi esterni invece per il San
Nicolò e per la Federlibertas che sbancano i terreni del Castelnuovo Vomano e della Virtus
Pratola; ci sono infine due gare rinviate, con il ghiaccio che ha impedito la disputa di
Castiglione Valfino-Caldora e Santegidiese-Montorio 88. 
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi non si ferma e passa anche sul campo
dell'Amiternina ipotecando il primo posto, alle sue spalle la Marsica non va oltre il 2-2 ad
Alba Adriatica, il Teramo espugna Pineto e la Federlibertas pareggia con la Virtus Pratola;
nelle altre gare il San Nicolò rifila 6 reti al Castelnuovo Vomano, vittoria interna anche per la
Caldora che supera il Sant'Omero, mentre conquistano 3 punti fondamentali in trasferta la
Cedas Fiat Sulmona (2-0 sul terreno della Jaguar) e il Cologna Spiaggia (3-1 a Roseto).
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 16°
GIORNATA
08-01-2012 14:03 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 8 gennaio e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Castiglione Valfino-Caldora (allievi girone A) e Santegidiese-Montorio 88 (allievi girone A)
sono state rinviate per impraticabilità di campo, Caldora-Sant'Omero (giovanissimi girone A) e
D'Annunzio Marina-Sant'Anna (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, River
65-Flacco Porto (allievi girone B) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
07-01-2012 21:03 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 1-2, San Salvo-
Bacigalupo 2-2, Virtus Vasto-Francavilla 1-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-S.Lanciano 5-0, Giovanile Chieti-
Acqua e Sapone 5-1, Penne-Durini 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Virtus Pratola 3-3.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 5-0
07-01-2012 20:46 - News Generiche

Tornano al successo i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono la Spal Lanciano.
La cronaca della gara. Sblocca il risultato dopo 13 minuti Rosario Di Donato che con un bel
colpo di testa porta in vantaggio i vastesi; Cesare Ciccotosto raddoppia al 25° concretizzando
con caparbietà un'iniziativa personale, poco dopo Francesco Cozzolino sfrutta un perfetto
assist di Rosario Di Donato e cala il tris: si va al riposo sul 3-0. 
Nella ripresa i padroni di casa amministrano il vantaggio e segnano altri due gol con Rosario
Di Donato (tripletta oggi per lui); la gara termina 5-0 per i vastesi che conquistano 3 punti
importanti per la classifica. 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita al Sant'Anna.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 5-0 (3-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Tracchia, Santovito (Pianese), Frangione,
Farina (Pace), Ranalli, Benvenga (Aliji), Santoro (Tallarino), Cozzolino (Ciccarone),
Ciccotosto, Di Donato (Vicoli).
Reti: 13° Di Donato, 25° Ciccotosto, 31° Cozzolino, 48° Di Donato, 53° Di Donato.
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-BACIGALUPO 2-2
07-01-2012 20:11 - News Generiche

Finisce con un giusto pareggio la sfida tra San Salvo e Bacigalupo, valida per la 16° giornata
del campionato regionale allievi girone B: c'è però un pizzico di rammarico per i vastesi che
sono stati raggiunti sul 2-2 a 3 minuti dalla fine.
La cronaca della gara. I padroni di casa passano subito in vantaggio e poi cercano di
chiudere la partita, ma non tarda ad arrivare la reazione degli ospiti che in un paio di
circostanze vanno vicini al gol: si va al riposo comunque sull'1-0.
Nella ripresa una zampata di Daniele Carulli consente alla Bacigalupo di pareggiare, poi le
due squadre colpiscono un legno per parte; in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti
di fronte sono i vastesi che con un bel tiro dal limite dell'area di Donato Forte riescono a
segnare il gol del 2-1, ribaltando così l'iniziale svantaggio. A 3 minuti dalla fine il forcing del
San Salvo porta alla rete del definitivo 2-2, e nei minuti di recupero i padroni di casa sfiorano
addirittura il 3-2 con una conclusione che però termina a lato della porta vastese. Il match
finisce quindi con un pareggio giusto tra due squadre che hanno provato a vincere ma si
sono dovute accontentare di raccogliere un punto. Da segnalare la presenza in tribuna della
"vecchia gloria" Alex Di Laudo, un ragazzo che per diversi anni ha vestito la maglia della
Bacigalupo e che ci fa sempre piacere salutare e rivedere dopo molto tempo.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Sant'Anna.
IL TABELLINO DELLA GARA
SAN SALVO-BACIGALUPO 2-2 (1-0)
Formazione San Salvo: Raspa, Artese, De Vitis, Ramundo, Antenucci, D'Aulerio, D'Adamio,
Chiacchia, Della Penna, Meo, Alberico.
Formazione Bacigalupo: Schiavone (Annunziata), Di Biase, Lanzetta, Marinelli M. (Fiore), Cieri,
Carulli (Tascione), Piras, La Guardia, D'Ottavio, Monachetti, Carasi (Forte D.).
Reti: 4° Chiacchia (SS), 50° Carulli, 69° Forte D., 77° Ramundo (SS).
		





1° TORNEO DELLA BEFANA: BACIGALUPO PRESENTE!
06-01-2012 17:35 - News Generiche

A Caramanico Terme si è svolto giovedì 5 e venerdì 6 gennaio il 1° Torneo della Befana,
ottimamente organizzato dalla Giovanile Chieti.
La manifestazione, riservata alla categoria piccoli amici, ha coinvolto 4 squadre (Bacigalupo,
Giovanile Chieti, Alcione Francavilla e Caramanico) che hanno alloggiato presso la splendida
struttura dello Sporting Hotel. Ringraziamo la Giovanile Chieti e il direttore sportivo Roberto
La Selva per l'invito al torneo e per l'amicizia che dimostrano sempre nei confronti della
Bacigalupo; per vedere le foto della manifestazione entrate nella news.
		



Commenti

Grande Loris
scritto da fioremiky98 il 07-01-2012
Non potevi scegliere musica più bella per il sito più completo e aggiornato della Regione.
Grande Loris.
				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
05-01-2012 19:14 - News Generiche

Per la gara San Salvo-Bacigalupo, valida per la 16° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di sabato 7 gennaio
presso il campo della zona 167 di Vasto: Schiavone, Annunziata, Bevilacqua A., Carasi,
Carulli, Cieri, Del Borrello, Di Biase, D´Ottavio, Fiore, Forte D., Forte G., La Guardia, Lanzetta,
Marinelli M., Monachetti, Piras, Tascione.
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 16° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 7 gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Cozzolino, Di Donato, Farina, Frangione, Pace, Pianese, Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 16° GIORNATA
05-01-2012 12:01 - News Generiche

Nel weekend comincerà il girone di ritorno: si giocherà infatti la 16° giornata nei campionati
allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Nei 3 anticipi del sabato l'Acqua e Sapone ospiterà la Giovanile Chieti, il San
Salvo affronterà la Bacigalupo e la Virtus Vasto se la vedrà con il Francavilla; domenica
impegni interni per il Poggio degli Ulivi, per il Sant'Anna, per la Virtus Cupello e per il
Lauretum, rispettivamente contro Atessa Val di Sangro, D'Annunzio Marina, Penne e Renato
Curi Angolana, lunedì infine il River 65 sfiderà la Flacco Porto.
Pronostici: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 2, Lauretum-Renato Curi Angolana 2, Poggio
degli Ulivi-Atessa Val di Sangro 1, River 65-Flacco Porto 1, San Salvo-Bacigalupo X,
Sant'Anna-D'Annunzio Marina 2, Virtus Cupello-Penne 2, Virtus Vasto-Francavilla 1.
Giovanissimi girone B. Anche qui saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo e la
Giovanile Chieti ospiteranno la Spal Lanciano e l'Acqua e Sapone, mentre la Durini farà visita
al Penne. Domenica mattina giocheranno tra le mura amiche la Renato Curi Angolana (con il
Lauretum), il Francavilla (con la Virtus Vasto) e l'Atessa Val di Sangro (con lo Sporting
Casoli), nel pomeriggio invece la D'Annunzio Marina e la Flacco Porto affronteranno il
Sant'Anna e il River 65.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Sporting Casoli 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, D'Annunzio
Marina-Sant'Anna 1, Flacco Porto-River 65 X, Francavilla-Virtus Vasto 2, Giovanile Chieti-
Acqua e Sapone 1, Penne-Durini 1, Renato Curi Angolana-Lauretum X.
Allievi girone A. Impegni interni da non sottovalutare per la Marsica (con il Raiano) e per il
Teramo (con il Pineto), mentre il San Nicolò, la Caldora e il Roseto saranno di scena
rispettivamente sui campi del Castelnuovo Vomano, del Castiglione Valfino e
dell'Amiternina; il programma prevede infine altre 3 sfide interessanti come Virtus Pratola-
Federlibertas, Aquilotti Avezzano-Martinsicuro e Santegidiese-Montorio 88.
Pronostici: Amiternina-Roseto 2, Aquilotti Avezzano-Martinsicuro X, Castelnuovo Vomano-
San Nicolò X, Castiglione Valfino-Caldora X, Marsica-Raiano 1, Santegidiese-Montorio 88 2,
Teramo-Pineto 1, Virtus Pratola-Federlibertas 1.
Giovanissimi girone A. Spiccano i big-match Amiternina-Poggio degli Ulivi e Federlibertas-
Virtus Pratola, proveranno ad approfittarne la Marsica e il Teramo che faranno visita all'Alba
Adriatica e al Pineto; nelle altre gare il San Nicolò, la Jaguar e il Roseto ospiteranno
rispettivamente il Castelnuovo Vomano, la Cedas Fiat Sulmona e il Cologna Spiaggia, il
Sant'Omero invece sarà di scena sul terreno della Caldora.
Pronostici: Alba Adriatica-Marsica 2, Amiternina-Poggio degli Ulivi X, Caldora-Sant'Omero 1,
Federlibertas-Virtus Pratola X, Jaguar-Cedas Fiat Sulmona 1, Pineto-Teramo 2, Roseto-
Cologna Spiaggia X, San Nicolò-Castelnuovo Vomano 1.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI DEI
RECUPERI
03-01-2012 11:01 - News Generiche

Saranno due giorni densi di partite martedì 3 e mercoledì 4 gennaio: si giocheranno infatti
alcuni recuperi dei campionati giovanili regionali.
I RISULTATI
Martedì 3 gennaio: Penne-D'Annunzio Marina 2-1 (allievi girone B), Santegidiese-
Federlibertas 0-5 (allievi girone A).
Mercoledì 4 gennaio: Lauretum-Flacco Porto 3-0 (allievi girone B), River 65-Sant'Anna 7-0
(allievi girone B).
		



BUON 2012!
01-01-2012 13:25 - News Generiche

La ASD Bacigalupo Vasto augura a tutti un fantastico 2012!
		



TERMINATO IL 2° TORNEO "GLADIUS CUP"
30-12-2011 14:22 - News Generiche

E' terminato quest'oggi all'antistadio di Pescara il 2° torneo "Gladius Cup", ottimamente
organizzato dalla società Gladius.
Tanto divertimento per i pulcini 2001-2002 della Bacigalupo che, approdati nel girone finale,
hanno pareggiato con il Pinetanova e il Pescara e hanno vinto con la Gladius, conquistando
un ottimo secondo posto: cogliamo l'occasione per ringraziare la Gladius per l'invito al
bellissimo torneo. Per vedere le foto della manifestazione entrate nella news.
		



2° TORNEO "GLADIUS CUP": BACIGALUPO AL GIRONE
FINALE
28-12-2011 19:19 - News Generiche

Anche sotto le festività natalizie non si ferma il divertimento per i pulcini 2001-2002 della
Bacigalupo che hanno disputato quest'oggi le gare di qualificazione del 2° torneo "Gladius
Cup".
I vastesi, inseriti nel raggruppamento D con Pescara, Atletico Pianella e Pro Tirino, hanno
vinto tutte e tre le partite qualificandosi al girone finale che si disputerà venerdì 30 dicembre e
assegnerà le prime 4 posizioni del torneo. 
		



INAUGURATO IL SECONDO CAMPETTO IN ERBA
SINTETICA
27-12-2011 20:11 - News Generiche

Oggi presso il Centro Sportivo San Gabriele è stato ufficialmente inaugurato il secondo
campetto in erba sintetica, che verrà utilizzato dalla scuola calcio della Bacigalupo. Per
vedere le foto dell'inaugurazione entrate nella news. 
		



LA BACIGALUPO SU TRSP
27-12-2011 19:08 - News Generiche

Per vedere la puntata di TRSP Sport in cui è stata presente una piccola rappresentanza della
Bacigalupo 
		



GIRONE B: LE CLASSIFICHE DELL´ANNO SOLARE 2011
26-12-2011 10:29 - News Generiche

Ecco il totale dei punti conquistati nell'anno solare 2011 dalle squadre che partecipano
attualmente ai campionati allievi e giovanissimi regionali girone B. Le graduatorie sono state
ottenute sommando i punti conquistati nel girone di ritorno dei campionati 2010-2011
(cominciato il 9 gennaio) a quelli conquistati nel girone di andata dei campionati 2011-2012
(terminato il 18 dicembre).

ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
1) Poggio degli Ulivi --> 73 punti (39 nel girone di ritorno del 2010-2011, 34 nel girone di
andata del 2011-2012)
2) Francavilla --> 64 punti (40 nel girone di ritorno del 2010-2011, 24 nel girone di andata del
2011-2012) 
3) Giovanile Chieti --> 56 punti (24 nel girone di ritorno del 2010-2011, 32 nel girone di andata
del 2011-2012)
4) Renato Curi Angolana --> 53 punti (28 nel girone di ritorno del 2010-2011, 25 nel girone di
andata del 2011-2012)
5) River 65 --> 48 punti (28 nel girone di ritorno del 2010-2011, 20* nel girone di andata del
2011-2012)
6) Virtus Vasto --> 47 punti (22 nel girone di ritorno del 2010-2011, 25 nel girone di andata del
2011-2012)
7) Penne --> 44 punti (14 nel girone di ritorno del 2010-2011, 30* nel girone di andata del 2011-
2012)
8) Acqua e Sapone --> 42 punti (22 nel girone di ritorno del 2010-2011, 20 nel girone di andata
del 2011-2012)
9) Flacco Porto --> 41 punti (36 nel girone di ritorno del 2010-2011, 5* nel girone di andata del
2011-2012)
10) San Salvo --> 40 punti (19 nel girone di ritorno del 2010-2011, 21 nel girone di andata del
2011-2012)
11) Bacigalupo --> 31 punti (12 nel girone di ritorno del 2010-2011, 19 nel girone di andata del
2011-2012)
12) Atessa Val di Sangro --> 28 punti (14 nel girone di ritorno del 2010-2011, 14 nel girone di
andata del 2011-2012)
13) Lauretum --> 20 punti (13 nel girone di ritorno del 2010-2011, 7* nel girone di andata del
2011-2012)
D'Annunzio Marina --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Anna --> neopromossa dai campionati provinciali
Virtus Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
*=una partita in meno

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
1) Bacigalupo --> 61 punti (29 nel girone di ritorno del 2010-2011, 32 nel girone di andata del
2011-2012)
2) Giovanile Chieti --> 57 punti (21 nel girone di ritorno del 2010-2011, 36 nel girone di andata
del 2011-2012)
3) Virtus Vasto --> 57 punti (22 nel girone di ritorno del 2010-2011, 35 nel girone di andata del
2011-2012)
4) River 65 --> 55 punti (37 nel girone di ritorno del 2010-2011, 18 nel girone di andata del
2011-2012)
5) Renato Curi Angolana --> 54 punti (21 nel girone di ritorno del 2010-2011, 33 nel girone di
andata del 2011-2012)
6) Acqua e Sapone --> 52 punti (31 nel girone di ritorno del 2010-2011, 21 nel girone di andata



del 2011-2012)
7) D'Annunzio Marina --> 51 punti (26 nel girone di ritorno del 2010-2011, 25 nel girone di
andata del 2011-2012)
8) Penne --> 42 punti (21 nel girone di ritorno del 2010-2011, 21 nel girone di andata del 2011-
2012)
9) Atessa Val di Sangro --> 35 punti (20 nel girone di ritorno del 2010-2011, 15 nel girone di
andata del 2011-2012)
10) Francavilla --> 34 punti (15 nel girone di ritorno del 2010-2011, 19* nel girone di andata del
2011-2012) 
11) Spal Lanciano --> 30 punti (24 nel girone di ritorno del 2010-2011, 6 nel girone di andata
del 2011-2012)
12) Durini --> 28 punti (15 nel girone di ritorno del 2010-2011, 13 nel girone di andata del 2011-
2012)
13) Flacco Porto --> 27 punti (14 nel girone di ritorno del 2010-2011, 13 nel girone di andata
del 2011-2012)
Lauretum --> neopromossa dai campionati provinciali
Sant'Anna --> neopromossa dai campionati provinciali
Sporting Casoli --> neopromossa dai campionati provinciali
*=una partita in meno
		



PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA BACIGALUPO
23-12-2011 19:04 - News Generiche

Non si fermano le attività della Bacigalupo. Infatti appena dopo Natale, martedì 27 dicembre,
verrà ufficialmente inaugurato all'Istituto San Gabriele il secondo campetto in erba sintetica
(in foto): il nuovo e bellissimo terreno di gioco verrà utilizzato dalla scuola calcio della
Bacigalupo. Mercoledì 28 dicembre poi i pulcini della Bacigalupo saranno impegnati nelle fasi
eliminatorie di un torneo a Pescara organizzato dalla Gladius; infine, giovedì 5 e venerdì 6
gennaio i piccoli amici della Bacigalupo saranno di scena a Caramanico in una
manifestazione organizzata dalla Giovanile Chieti. 
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE NEL GIRONE A 
22-12-2011 15:36 - News Generiche

Riceviamo e pubblichiamo un approfondito punto della situazione sul campionato regionale
giovanissimi girone A.

"Si sta concludendo il girone di andata e nel raggruppamento A della categoria giovanissimi
del massimo campionato regionale domina la scena la compagine dell´ASD Poggio Degli
Ulivi. I ragazzi dell´Accademia del calcio si avviano a vele spiegate a stravincere il torneo ma
devono guardarsi le spalle dai giallorossi di Scoppito che non mollano e credono ancora
nell´aggancio. Gli atleti del presidente Colantoni hanno un buon impianto di gioco nel quale
spiccano la velocità delle loro ali. Infatti sotto la sapiente regia di Domenico Di Alessandro
coadiuvato dall´intraprendente Cabbai e dal bomber Fabrizi i giallorossi tengono il passo
della capolista anche se il distacco è ancora notevole. Ma per questi tre atleti menzionati
prevediamo ed auspichiamo un futuro roseo. Oltre all´Amiternina, prova a contrastare
l´egemonia della capolista la compagine della Marsica 2006 del presidente Roberto Panei, gli
atleti gialloblu del 1997 stanno ricalcando le orme del cammino vincente, intrapreso già lo
scorso anno, quando i giovanissimi di allora erano guidata da mister Roberto Conti. Da
sempre il Virtus Pratola ha avuto cura del settore giovanile ma i ragazzi di mister Davide
Santangelo stanno sbalordendo tutti gli addetti ai lavori disputando, sino ad ora un ottimo
campionato grazie all´apporto della band Hallulli: infatti Lorenzo ed Ibrahim insieme ad
Alessio Esposito e Daniel Florian sono l´anima della squadra della valle peligna che sta
dando molte soddisfazione al presidente Giovanni Tofano. Segue in classifica, sensibilmente
staccata dai quartieri nobili, la squadra più blasonata del girone, il Teramo calcio,
immaginiamo che non sia pienamente soddisfatto il guru del settore giovanile teramano
Antonio Luzii che sicuramente si aspettava di più in termini di risultati  nonostante il buon
comportamento dell´attacco formato dalle punte Alessandro Vitale, Alessandro Tini, Stefano
Di Francesco ed Elia Mattucci. Nel capoluogo regionale si possono ritenere soddisfatti del
campionato sino ad ora disputato dai ragazzi di mister Vincenzo Pastori: infatti la
Federlibertas L´Aquila del presidente Gizzi sciorina un calcio molto concreto cosicchè Centi
e compagni si attestano, attualmente, a ridosso delle zone nobili della classifica ed onorano
al meglio la memoria del loro fondatore Gildo De Felice, figura storica del calcio aquilano e
co-fondatore della stessa società, scomparso lo scorso settembre. In netta ascesa sono i
ragazzi del Pineto calcio del presidente Renato Brocco che insieme al Cologna Spiaggia del
presidente Rodolfo Forti si apprestano ad affrontare il girone di ritorno con estrema
tranquillità anche se i neroverdi di mister Casimirri dovranno perfezionare al meglio i
meccanismi difensivi per evitare patemi d´animo ai vari Cornice, Florii, Asani e Gentile.
Fiducia quindi a Mastrilli e company. Analogo discorso per i ragazzi dell´Alba Adriatica, i
rossoverdi di mister Fabio Saggiomo stanno disputando un onorevole campionato per la
soddisfazione del presidente Gaetano Passamonti. Rimanendo in riviera arriviamo a Roseto
dove il presidente Camillo Cerasi può ritenersi soddisfatto del lavoro fino a qui svolto dal
Responsabile Tecnico Angelo Stama che con i suoi giovani bianco-azzurri cerca di non
rimanere invischiato nelle zone calde della classifica tenendo sempre a distanza le
agguerrite inseguitrici. La famiglia Bankowski è soddisfatta del cammino fino a qui svolta
dalla compagine organizzata da Moreno Colaiocco. L´aspetto più caratteristico della Caldora
Calcio è il comportamento dei genitori dei ragazzi che ad ogni qualvolta giocano lontano dal
Zanni si organizzano con dolci nostrani e bevande calde allietando gli spettatori presenti,
accompagnando con vero spirito di aggregazione sportiva, l´evento della partita. Andando
avanti nel nostro percorso del campionato giovanissimi regionali girone A arriviamo alla
compagine di mister Giuseppe Scervino, che sta diventando la preda delle ultime squadre in
cerca della disperata salvezza. Pur essendo nei bassifondi della classifica di questo girone,
la difesa del San Nicolò avvalendosi dei prodigiosi Mattia Forcellese, Luca Leone, Lorenzo



Mignini, Moreno Rapagna, Alessandro Di Marco ed Albino Seca risulta tra la meno perforate
tra le squadre cosiddette pericolanti. Sarà compito di mister Scervino migliorare le capacità
realizzative dei suoi avanti per portare a termine l´obiettivo del raggiungimento del
mantenimento della categoria regionale. Sotto lo sguardo fiero di Loreto Di Gianfilippo
"Jaguarone" anima e cuore di questa meravigliosa società di Luco, i giovani giallorossi
proveranno a mantenere la massima categoria regionale anche se i neroverdi del
Castelnuovo Vomano del presidente Giancarlo Di Flaviano, tenteranno, nel girone di ritorno,
di risalire la china e realizzare l´aggancio al treno della salvezza. Anche a Sant´Omero il
presidente Giuseppe Andrenacci dovrà escogitare qualche stratagemma per far risalire in
classifica i giovanissimi bianco-azzurri. La vera delusione della stagione rimane comunque
la Cedas Fiat Auto Sulmona che non riesce ad ingranare la marcia giusta. Il binomio con la
società del patron Scelli è sempre più solido ma il deus ex machina Ivan Giammarco avrà
molto da lavorare ma prima di tutto dovrà recuperare tutti quei giocatori infortunati che hanno
falcidiato la giovane rosa peligna e dovrà responsabilizzare, con l´aiuto del suo fido Flavio
Moscetti, il talentuoso Amicuzzi che si dovrà caricare la squadra sulle spalle. Segni di
risveglio da parte degli ovidiani sono stati dati tesserando in corso d´opera il portierone
Saccone che sta dando più solidità alla difesa e per i più già pronto per ricalcare le orme del
bomber Sablone. Esaurita la ricognizione su tutte le squadre del girone A, cogliamo
l´occasione di formulare i migliori auguri a tutti Voi per delle serene feste natalizie e per un
2012 ricco di soddisfazioni."

Ringraziamo l'autore di questo articolo per averci inviato il resoconto dettagliato sul
campionato regionale giovanissimi girone A.
		



LUTTO
22-12-2011 14:02 - News Generiche

E' venuto a mancare quest'oggi il comm. Peppino Baiocco, imprenditore molto conosciuto a
Vasto e anche ex-presidente della prima squadra cittadina negli anni settanta. La Bacigalupo
si unisce al dolore di tutta la famiglia e porge le più sentite condoglianze.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 1-4
19-12-2011 19:44 - News Generiche

Che partita! Con una grande prestazione i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
vincono con un perentorio 4-1 sul campo del Poggio degli Ulivi.
La cronaca della gara. Ottimo primo tempo dei vastesi che vanno in vantaggio con Michele
Benvenga, servito da un assist di Francesco Pianese; i padroni di casa provano a reagire e
impensieriscono gli avversari in un paio di circostanze, si va al riposo comunque sullo 0-1.
Nella ripresa una fantastica giocata di Francesco Pianese manda ancora una volta davanti al
portiere locale Michele Benvenga: quest'ultimo viene steso in area e si procura un calcio di
rigore che Rosario Di Donato trasforma nella rete del raddoppio della Bacigalupo. Lo stesso
Rosario Di Donato confeziona il tris a 8 minuti dalla fine, prima del gol del Poggio degli Ulivi
che prova a riaprire la partita; nel finale però Vincenzo Tallarino pennella una punizione
magistrale mettendo a segno la rete del definitivo 4-1 vastese. Un'ottima prova dei
giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che si confermano una delle squadre più forti del
campionato, continuando a contendere il primo posto al Pescara: bravi ragazzi continuate
così!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile
Chieti.
IL TABELLINO DELLA GARA
POGGIO DEGLI ULIVI-BACIGALUPO 1-4 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Alberico), Vicoli (Napoletano), Di Donato
(Antonino), Di Casoli, Aganippe, Benvenga (Canosa W.), Fiore (Bevilacqua S.), Frangione,
Ferreyra (Tallarino), Esposito.
Reti: 17° Benvenga, 48° Di Donato su rigore, 62° Di Donato, 64° Palusci (P), 70° Tallarino.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-12-2011 18:20 - News Generiche

Si è giocata la 15° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Importanti colpi esterni per il Poggio degli Ulivi (2-1 a San Salvo) e per la
Giovanile Chieti (2-0 a Loreto Aprutino), mentre il Penne viene fermato sull'1-1 dal
Francavilla; nelle altre gare la Renato Curi Angolana, la Virtus Vasto e la Virtus Cupello
superano il Sant'Anna, la Bacigalupo e la Flacco Porto, mentre perdono la D'Annunzio
Marina e l'Atessa Val di Sangro, rispettivamente contro Acqua e Sapone e River 65.
Giovanissimi girone B. La capolista Giovanile Chieti piega il Penne e resta in vetta alla
classifica davanti alla Virtus Vasto e alla Renato Curi Angolana che battono la Bacigalupo e
la Spal Lanciano; rinviata Francavilla-Lauretum, conquistano 3 punti fondamentali invece la
D'Annunzio Marina (2-1 sull'Acqua e Sapone), l'Atessa Val di Sangro (1-0 sul River 65), il
Sant'Anna (1-0 sullo Sporting Casoli) e la Flacco Porto (3-1 sulla Durini).
Allievi girone A. Rinviate Marsica-Montorio 88 e Virtus Pratola-Martinsicuro, il Teramo e
l'Amiternina pareggiano con il Raiano e con la Federlibertas; successi interni per il Roseto (2-
0 sul San Nicolò), per il Castiglione Valfino (3-2 sugli Aquilotti Avezzano) e per il Castelnuovo
Vomano (3-0 sulla Caldora), mentre il Pineto espugna il campo del fanalino di coda
Santegidiese.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi rifila 4 gol alla Marsica e ipoteca il primo posto,
terminano in parità invece Amiternina-Virtus Pratola e Pineto-Roseto; nelle altre gare vincono
tra le mura amiche la Caldora, la Federlibertas, la Jaguar e il San Nicolò, rispettivamente
contro Castelnuovo Vomano, Cologna Spiaggia, Sant'Omero e Cedas Fiat Sulmona, mentre il
Teramo cade ad Alba Adriatica.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 15°
GIORNATA
18-12-2011 13:28 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 18 dicembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Marsica-Montorio 88 (allievi girone A) e Francavilla-Lauretum (giovanissimi girone B) sono
state rinviate a data da destinarsi, Flacco Porto-Durini (giovanissimi girone B) si giocherà
oggi pomeriggio, Virtus Pratola-Martinsicuro (allievi girone A) è in programma giovedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-12-2011 20:22 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina 1-0, Penne-
Francavilla 1-1, San Salvo-Poggio degli Ulivi 1-2, Virtus Vasto-Bacigalupo 3-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Virtus Vasto 0-2, Giovanile Chieti-
Penne 3-0, Renato Curi Angolana-Spal Lanciano 7-1.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Cologna Spiaggia 4-0.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 3-0
17-12-2011 19:50 - News Generiche

Perdono anche gli allievi regionali della Bacigalupo che però offrono un'ottima prestazione al
cospetto della Virtus Vasto, brava e fortunata a sfruttare le occasioni avute.
La cronaca della gara. Nel primo tempo la Bacigalupo non riesce a concretizzare il
predominio territoriale e le opportunità create, con gli avversari che così riescono ad andare al
riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Virtus Vasto si porta in vantaggio con un gran tiro da fuori area, subito dopo
la Bacigalupo ha una buona occasione ma non riesce a pareggiare; ne approfitta così la
Virtus Vasto che segna altri due gol nello spazio di pochi minuti mettendo in cassaforte la
partita. Risultato sicuramente troppo pesante per la Bacigalupo che ha espresso un buon
gioco ma non è stata per niente fortunata: oggi evidentemente non era la nostra giornata, ma
nel calcio succede e bisogna accettarlo. Nota di merito anche qui per l'arbitro odierno che ha
diretto in modo impeccabile la sfida.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al San Salvo.
IL TABELLINO DELLA GARA
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 3-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Piras (Lanzetta), Docuta, Di Biase, Forte G., Cieri, Del
Borrello, La Guardia, Carulli (Tascione), Monachetti (Carasi), D'Ottavio (Fiore).
Reti: 44° Finamore (VV), 60° Piccinini (VV), 63° Carusi (VV).
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-2
17-12-2011 19:31 - News Generiche

Arriva la prima sconfitta stagionale per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
perdono con la Virtus Vasto.
La cronaca della gara. La Bacigalupo gioca un bruttissimo primo tempo ma ha comunque
alcune ottime occasioni (tra cui anche una traversa scheggiata) con Rosario Di Donato,
Donato Forte e Luca Santoro, si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Virtus Vasto passa subito in vantaggio con un tiro deviato, a questo punto la
Bacigalupo si innervosisce consentendo agli avversari di giocare per quasi tutto il secondo
tempo in superiorità numerica. Nel finale la Virtus Vasto raddoppia e chiude la partita;
speriamo che la brutta prestazione odierna servirà da lezione alla Bacigalupo che, oltre a
giocare una partita mediocre, è caduta nella trappola d'innervosirsi favorendo gli avversari
che hanno colto al volo l'occasione. Da sottolineare comunque l'ottima prova del direttore di
gara che è riuscito a gestire bene una partita non facile da arbitrare. 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Spal Lanciano.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO 0-2 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Pace (Tallarino), Farina, Colaneri, Ranalli,
Ciccotosto, Santoro, Cozzolino, Forte D., Di Donato (Benvenga). 
Reti: 40° Fulvio (VV), 70° Fulvio (VV).  
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-12-2011 18:42 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per il 15° turno del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 17 dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Frangione, Pace,
Ranalli, Santoro, Tallarino, Tracchia, Vicoli, Villamagna.
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per il 15° turno del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.15 di sabato 17
dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli
M., Monachetti, Piras, Rosati, Tascione.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 15° GIORNATA
15-12-2011 14:11 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 15° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno 4 interessanti anticipi: il Penne ospiterà il Francavilla, il
Poggio degli Ulivi farà visita al San Salvo, l'Acqua e Sapone incontrerà la D'Annunzio Marina e
la Virtus Vasto affronterà la Bacigalupo. Domenica mattina impegni esterni per la Giovanile
Chieti (a Loreto Aprutino), per la Renato Curi Angolana (sul campo del Sant'Anna) e per la
Flacco Porto (sul terreno della Virtus Cupello), il River 65 infine sfiderà l'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Lauretum-Giovanile Chieti 2, Penne-Francavilla 1, River 65-Atessa Val di Sangro
1, Sant'Anna-Renato Curi Angolana 2, San Salvo-Poggio degli Ulivi 2, Virtus Cupello-Flacco
Porto 1, Virtus Vasto-Bacigalupo X, Acqua e Sapone-D'Annunzio Marina X.
Giovanissimi girone B. Nei 5 anticipi del sabato spiccano Bacigalupo-Virtus Vasto, Francavilla-
Lauretum e Giovanile Chieti-Penne, ma si giocheranno anche Renato Curi Angolana-Spal
Lanciano e Sporting Casoli-Sant'Anna; domenica giocheranno tra le mura amiche la
D'Annunzio Marina (con l'Acqua e Sapone) e la Flacco Porto (con la Durini), il River 65
invece sarà di scena ad Atessa.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-River 65 X, Bacigalupo-Virtus Vasto X, D'Annunzio Marina-
Acqua e Sapone 1, Flacco Porto-Durini X, Francavilla-Lauretum 2, Giovanile Chieti-Penne 1,
Renato Curi Angolana-Spal Lanciano 1, Sporting Casoli-Sant'Anna X.
Allievi girone A. Impegni interni per la Marsica (con il Montorio 88), per il Teramo (con il
Raiano), per il Roseto (con il San Nicolò) e per l'Amiternina (con la Federlibertas), mentre la
Caldora e il Pineto faranno visita al Castelnuovo Vomano e alla Santegidiese; il programma
prevede infine 2 gare incerte ed equilibrate come Castiglione Valfino-Aquilotti Avezzano e
Virtus Pratola-Martinsicuro.
Pronostici: Amiternina-Federlibertas 1, Castelnuovo Vomano-Caldora X, Castiglione Valfino-
Aquilotti Avezzano X, Marsica-Montorio 88 1, Roseto-San Nicolò X, Santegidiese-Pineto 2,
Teramo-Raiano 1, Virtus Pratola-Martinsicuro X.
Giovanissimi girone A. Fari puntati sui big-match Poggio degli Ulivi-Marsica e Amiternina-
Virtus Pratola, proveranno ad approfittarne il Teramo e la Federlibertas, impegnati con l'Alba
Adriatica e il Cologna Spiaggia; nelle altre gare la Caldora, la Jaguar e il San Nicolò
ospiteranno rispettivamente il Castelnuovo Vomano, il Sant'Omero e la Cedas Fiat Sulmona,
il Pineto invece affronterà il Roseto nel derby.
Pronostici: Alba Adriatica-Teramo 2, Amiternina-Virtus Pratola 1, Caldora-Castelnuovo
Vomano 1, Federlibertas-Cologna Spiaggia 1, Jaguar-Sant'Omero X, Pineto-Roseto X, Poggio
degli Ulivi-Marsica X, San Nicolò-Cedas Fiat Sulmona 1.

		





14° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
13-12-2011 18:09 - News Generiche

Nella 14° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha ottenuto una vittoria e
una sconfitta.
Allievi. Momento non molto positivo per i vastesi che collezionano la 3° sconfitta nelle ultime 4
partite; nell'1-3 con il River 65 Andrea D'Ottavio mette a segno la sua 3° rete stagionale,
raggiungendo nella classifica marcatori della Bacigalupo Emanuele Tascione e Pierandrea
Del Borrello (in testa, a quota 5, ci sono Mattia La Guardia e Domenico Monachetti).
Giovanissimi. Con il 3-0 sul campo del River 65 i vastesi tornano a vincere in trasferta dopo 3
pareggi esterni consecutivi (sui terreni della Giovanile Chieti, del Lauretum e dell'Acqua e
Sapone); Rosario Di Donato firma il suo 1° gol nel campionato regionale, mentre Donato Forte
sale a quota 21. Arriva per mister Nicola Bozzella il 99° successo da allenatore dei
giovanissimi regionali della Bacigalupo: infatti il suo bilancio nelle ultime 8 stagioni (220
partite totali) è di 99 vittorie, 47 pareggi e 74 sconfitte.

		



RISULTATI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
12-12-2011 20:32 - News Generiche

Ecco i risultati del 10° turno del campionato sperimentale giovanissimi e del 6° turno del
campionato sperimentale allievi (per le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù a sinistra in home page).
Risultati 10° turno giovanissimi sperimentali: Bacigalupo-Teramo 2-1, Castiglione Valfino-
D'Annunzio Marina 0-7, Celano-Virtus Vasto 2-1, Pescara-Atessa Val di Sangro 5-1, Flacco
Porto-Virtus Pratola mercoledì, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2-0, Pinetanova-Giulianova
1-3. 
Risultati 6° turno allievi sperimentali: D´Annunzio Marina-Durini 2-1, Giulianova-Pro Calcio Italia
2-0, Poggio degli Ulivi-L'Aquila 1-2, San Nicolò-Pescara mercoledì, Teramo-Giovanile Chieti 4-3.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-TERAMO
2-1
12-12-2011 18:27 - News Generiche

Arriva un prestigioso successo per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
superano con il risultato di 2-1 il Teramo.
La cronaca della gara. Partenza perfetta dei vastesi che in avvio segnano due reti con
Rosario Di Donato, la prima dopo una travolgente azione di Michele Benvenga e la seconda
propiziata da un geniale assist di Quimey Ferreyra; poco prima dell'intervallo gli ospiti si
svegliano e colpiscono un palo, si va al riposo comunque sul 2-0.
Nella ripresa il Teramo accorcia subito le distanze ma rimane in 10 per l'espulsione del
portiere che commette un fallo da ultimo uomo in area: la Bacigalupo però fallisce il rigore e la
gara resta in bilico fino alla fine, anche se c'è da dire che gli ospiti non hanno nessuna
opportunità di rilievo per pareggiare. Il match termina così 2-1 per i vastesi che tornano alla
vittoria battendo una delle squadre più quotate del campionato: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Poggio
degli Ulivi.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-TERAMO 2-1 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A. (Stivaletta), Pianese (Alberico), Vicoli (Pignatelli), Di
Donato (Antonino), Di Casoli (Di Virgilio), Aganippe (Napoletano), Benvenga (Canosa W.),
Fiore, Frangione, Ferreyra, Esposito.
Reti: 5° Di Donato, 16° Di Donato, 36° Di Ubaldo (T).
		





Commenti

TELESPETTATORE
scritto da teramo il 13-12-2011
non so che partita ai visto. Bisogna dire ,si che avete vinto ma bisogna essere un po realisti
.......per come e andata la gara , dicciamo che i primi 10 minuti si e vero che avete giocato ma
poi......... si sono spenti le luci, perche in campo c era solo il TERAMO.
E che TERAMO ,siete stati solo fortunati il punteggio piu veritiero sarebbe stato un pari ma
neanche troppo giusto per il TERAMO.
				

bacigalupo-teramo 2-1
scritto da asdbacigalupovasto il 13-12-2011
Beh non credo di esser stato un bugiardo, il Teramo ha fatto una buona partita ma è anche
vero che non ha creato nessuna occasione per pareggiare e ha rischiato più volte di subire il
gol del 3-1 vastese. 
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-12-2011 22:51 - News Generiche

Si è giocato il 14° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nella partita più importante della giornata colpo grosso del Penne che
espugna il campo della Giovanile Chieti e, con una gara ancora da recuperare, aggancia il
secondo posto alle spalle del Poggio degli Ulivi che regola con un netto 5-1 il Lauretum;
facili vittorie interne anche per la D'Annunzio Marina, per il Francavilla e per la Renato Curi
Angolana, rispettivamente contro Virtus Vasto, Virtus Cupello e San Salvo, mentre l'Atessa
Val di Sangro, il River 65 e l'Acqua e Sapone superano il Sant'Anna, la Bacigalupo e la
Flacco Porto.
Giovanissimi girone B. Al "Mosca" di Loreto Aprutino l'emozionante big-match va alla
Giovanile Chieti che con una prestazione gagliarda batte 2-1 il Lauretum, che dal canto suo
ha disputato un gran secondo tempo sbagliando anche un rigore nei minuti di recupero. I
teatini ora sono primi in classifica con un punto di vantaggio sulla Bacigalupo, che passa sul
campo del River 65, e sulla Virtus Vasto, che piega nel finale la D'Annunzio Marina, cade
invece la Renato Curi Angolana che viene sconfitta di misura a Penne e scivola al quarto
posto; nelle altre gare conquistano 3 punti importanti l'Acqua e Sapone (4-0 sulla Flacco
Porto), il Francavilla (1-0 sulla Durini) e il Sant'Anna (2-0 sull'Atessa Val di Sangro), mentre
arriva la prima vittoria stagionale per lo Sporting Casoli che espugna il terreno della Spal
Lanciano.
Allievi girone A. Non si fermano la Marsica e il Teramo che battono il Martinsicuro e la
Federlibertas e ipotecano la qualificazione alle fasi finali regionali; perdono il Roseto e il
Raiano rispettivamente contro Pineto e Castelnuovo Vomano, terminano in parità San Nicolò-
Amiternina e Montorio 88-Castiglione Valfino, vincono invece la Caldora (3-0 sulla Virtus
Pratola) e gli Aquilotti Avezzano (5-1 sulla Santegidiese). 
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi supera in goleada anche il Sant'Omero, alle sue
spalle la Marsica e il Teramo piegano l'Amiternina e la Federlibertas, mentre rallenta la Virtus
Pratola, sconfitta per 3-2 dalla Caldora; nelle altre gare successi per l'Alba Adriatica (1-0 sul
Castelnuovo Vomano), per il Pineto (2-1 sulla Cedas Fiat Sulmona) e per il Roseto (2-1 sulla
Jaguar), finisce 1-1 infine Cologna Spiaggia-San Nicolò.
		





Commenti

record di visite
scritto da asdbacigalupovasto il 11-12-2011
La domenica si chiude con un incredibile record di visite per il sito della Bacigalupo: quasi
900 persone hanno visitato il nostro portale domenica 11 dicembre, un numero
impressionante che siamo contentissimi di aver raggiunto. Grazie a tutti! Speriamo di
arrivare a 1000! 
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 14°
GIORNATA
11-12-2011 21:29 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 11 dicembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER 65-BACIGALUPO 0-3
11-12-2011 20:18 - News Generiche

Bella vittoria esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano sul campo
del River 65.
La cronaca della gara. Match subito in discesa per i vastesi che prima si portano in
vantaggio con Donato Forte e poi raddoppiano con Rosario Di Donato, servito da un perfetto
suggerimento di Cesare Ciccotosto; si va al riposo sullo 0-2.
Nella ripresa la Bacigalupo chiude la partita e confeziona il tris con una bella azione di
Donato Forte. Finisce così 3-0 per i vastesi che hanno offerto un'ottima prestazione al
cospetto di un avversario tosto come il River 65: da sottolineare il grande clima di amicizia
tra le due società che ha prodotto una partita correttissima, ringraziamo inoltre i rosanero per
l'ospitalità e per l'accoglienza.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo sfideranno la Virtus Vasto.
IL TABELLINO DELLA GARA
RIVER 65-BACIGALUPO 0-3 (0-2)
Formazione River 65: Berardi, Briga, Buccella, Di Renzo, Brattelli, Masciovecchio, Cuoco,
Petrucci, Ricci, Festa, Liberatore.
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Tracchia, Santovito (Pace), Farina, Colaneri
(Frangione), Ranalli, Ciccotosto, Santoro (Tallarino), Cozzolino (Aliji), Forte D. (Benvenga), Di
Donato (Ciccarone).
Reti: 9° Forte D., 25° Di Donato, 46° Forte D.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-12-2011 19:52 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-River 65 1-3, Giovanile Chieti-Penne 0-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Flacco Porto 4-0, Penne-Renato
Curi Angolana 1-0, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1-0.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Teramo 0-5.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 65 1-3
10-12-2011 19:18 - News Generiche

Sconfitta interna per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono contro il River 65.
La cronaca della gara. Nel primo tempo buona partenza dei vastesi che si rendono pericolosi
con Mattia La Guardia che spedisce alto un colpo di testa; gli ospiti reagiscono e passano in
vantaggio alla prima vera occasione da gol, poco dopo la Bacigalupo potrebbe pareggiare
ma il tiro di Pierandrea Del Borrello si stampa sulla traversa.
Nella ripresa i vastesi spariscono dal campo e il River 65 ne approfitta subito per
raddoppiare. Nell'inguardabile secondo tempo dei locali l'unico lampo è di Andrea D'Ottavio
che con una bella girata accorcia le distanze, ma è davvero troppo poco per sperare in un
risultato positivo e infatti i rosanero chiudono meritatamente la partita negli ultimi minuti.
Complimenti al River 65 di mister Barbetta che soprattutto nella ripresa si è dimostrato
superiore agli avversari, con i vastesi che dopo un buon primo tempo sono incredibilmente
calati giocando una pessima seconda frazione di gara.
Nel prossimo turno si aspetta una reazione: gli allievi regionali della Bacigalupo
affronteranno la Virtus Vasto.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-RIVER 65 1-3 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase (Bevilacqua A.), Piras (Tascione), Marinelli M.
(Rosati), Forte G., Carulli, Del Borrello, La Guardia, D'Ottavio, Docuta (Lanzetta), Carasi
(Monachetti).
Formazione River 65: D'Amico, Di Pietrantonio, Di Carlo, Evangelista, Esposito, Caldarelli,
D'Alessandro, Di Rosa, Di Croce, Palumbo, Zappacosta (Marulli).
Reti: 31° Di Croce (R), 45° Marulli (R), 73° D'Ottavio, 77° Palumbo (R).
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-12-2011 21:18 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per la 14° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 10
dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., Lanzetta, La Guardia, Marinelli
M., Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara River 65-Bacigalupo, valida per la 14° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di
domenica 11 dicembre presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli
D., Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 14° GIORNATA
09-12-2011 13:18 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 14° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno solo 2 gli anticipi del sabato, con la Bacigalupo che ospiterà il River
65 e la Giovanile Chieti che affronterà il Penne; domenica mattina impegni interni per il Poggio
degli Ulivi (con il Lauretum), per il Francavilla (con la Virtus Cupello) e per l'Atessa Val di
Sangro (con il Sant'Anna), nel pomeriggio poi la Virtus Vasto, il San Salvo e l'Acqua e
Sapone faranno visita rispettivamente alla D'Annunzio Marina, alla Renato Curi Angolana e
alla Flacco Porto.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Sant'Anna 1, Bacigalupo-River 65 X, D'Annunzio Marina-
Virtus Vasto X, Flacco Porto-Acqua e Sapone 2, Francavilla-Virtus Cupello 1, Giovanile Chieti-
Penne X, Poggio degli Ulivi-Lauretum 1, Renato Curi Angolana-San Salvo 1.
Giovanissimi girone B. Nei 3 anticipi del sabato il Penne sfiderà la Renato Curi Angolana, la
Virtus Vasto incontrerà la D'Annunzio Marina e l'Acqua e Sapone se la vedrà con la Flacco
Porto. Domenica mattina fari puntati sul big-match tra Lauretum e Giovanile Chieti, ma
saranno gare interessanti anche Durini-Francavilla, Sant'Anna-Atessa Val di Sangro e Spal
Lanciano-Sporting Casoli; nel pomeriggio infine la Bacigalupo sarà di scena sul campo del
River 65.
Pronostici: Durini-Francavilla 1, Lauretum-Giovanile Chieti X, Penne-Renato Curi Angolana 2,
River 65-Bacigalupo X, Sant'Anna-Atessa Val di Sangro X, Spal Lanciano-Sporting Casoli X,
Virtus Vasto-D'Annunzio Marina 1, Acqua e Sapone-Flacco Porto 1.
Allievi girone A. Giocheranno in trasferta la Marsica (a Martinsicuro), il Teramo (sul terreno
della Federlibertas) e il Roseto (a Pineto), mentre saranno impegnate tra le mura amiche il
Raiano, il San Nicolò e la Caldora, rispettivamente con Castelnuovo Vomano, Amiternina e
Virtus Pratola; il programma prevede infine Aquilotti Avezzano-Santegidiese e Montorio 88-
Castiglione Valfino.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Santegidiese 1, Caldora-Virtus Pratola 1, Federlibertas-
Teramo 2, Martinsicuro-Marsica 2, Montorio 88-Castiglione Valfino X, Pineto-Roseto X,
Raiano-Castelnuovo Vomano 1, San Nicolò-Amiternina 1.
Giovanissimi girone A. Spiccano i big-match Marsica-Amiternina e Teramo-Federlibertas, gare
più abbordabili invece per il Poggio degli Ulivi (con il Sant'Omero) e per la Virtus Pratola
(con la Caldora); il Castelnuovo Vomano, la Cedas Fiat Sulmona e il Cologna Spiaggia
ospiteranno rispettivamente l'Alba Adriatica, il Pineto e il San Nicolò, la Jaguar invece farà
visita al Roseto.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Alba Adriatica X, Cedas Fiat Sulmona-Pineto 2, Cologna
Spiaggia-San Nicolò X, Marsica-Amiternina X, Roseto-Jaguar 1, Sant'Omero-Poggio degli Ulivi
2, Teramo-Federlibertas X, Virtus Pratola-Caldora 1.

		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
08-12-2011 18:02 - News Generiche

Si è giocata la 13° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Cambio della guardia in vetta alla classifica: il Poggio degli Ulivi cade sul
campo del River 65 e viene scavalcato dalla Giovanile Chieti che regola con un netto 6-1 la
Flacco Porto. Nelle altre gare, oltre al rinvio di Penne-D'Annunzio Marina, perdono in casa la
Virtus Vasto (2-3 con la Renato Curi Angolana), l'Acqua e Sapone (0-1 con l'Atessa Val di
Sangro), il Sant'Anna (0-2 con il San Salvo) e il Lauretum (1-4 con il Francavilla), mentre
termina 1-1 Virtus Cupello-Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Bagarre nei primi posti con 5 squadre in un punto: il Lauretum perde
sul terreno della D'Annunzio Marina e viene raggiunto in vetta dalla Giovanile Chieti e dalla
Renato Curi Angolana, vittoriose sul Francavilla e sul Sant'Anna, con la Bacigalupo e la
Virtus Vasto che superano la Durini e lo Sporting Casoli e sono a una sola lunghezza dal
terzetto di testa. Conquistano 3 punti importanti la Flacco Porto (3-1 sul Penne) e il River 65
(5-0 sulla Spal Lanciano), mentre l'Atessa Val di Sangro viene sconfitto in casa dall'Acqua e
Sapone.
Allievi girone A. Vincono tra le mura amiche la Marsica e il Teramo rispettivamente contro
Castiglione Valfino e Martinsicuro, importanti colpi esterni invece per il Raiano (3-2 a
Roseto), per il San Nicolò (6-0 a Sant'Egidio alla Vibrata), per la Caldora (3-2 sul campo
dell'Amiternina) e per gli Aquilotti Avezzano (2-1 a Pratola Peligna); le altre 2 partite in
programma, Castelnuovo Vomano-Montorio 88 e Pineto-Federlibertas, finiscono in parità.
Giovanissimi girone A. Facili successi per il Poggio degli Ulivi (10-0 sul Castelnuovo Vomano),
per la Marsica (5-0 sulla Jaguar), per la Federlibertas (4-0 sul Roseto), per la Virtus Pratola (3-
0 sul Sant'Omero) e per l'Alba Adriatica (5-1 sulla Cedas Fiat Sulmona), mentre l'Amiternina
si aggiudica il big-match con il Teramo; chiudono il quadro del 13° turno la vittoria tra le mura
amiche del San Nicolò sul Pineto e il colpo esterno del Cologna Spiaggia che espugna il
campo della Caldora.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 13°
GIORNATA
08-12-2011 14:58 - News Generiche

Per i risultati di oggi giovedì 8 dicembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Giovanile Chieti-Flacco Porto (allievi girone B) e Renato Curi Angolana-Sant'Anna
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Penne-D'Annunzio Marina
(allievi girone B) è stata rinviata a data da destinarsi.
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 1-
1
08-12-2011 13:05 - News Generiche

Finisce con un giusto pareggio la sfida tra Virtus Cupello e Bacigalupo, valida per la 13°
giornata del campionato regionale allievi girone B.
La cronaca della gara. Nel primo tempo leggera supremazia degli ospiti che però creano una
sola grande occasione con Antonio Fiore che davanti al portiere si fa respingere la
conclusione; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa parte bene la Virtus Cupello che prima passa in vantaggio grazie a un errore
degli ospiti e poi sciupa due ottime opportunità per chiudere la partita; la Bacigalupo reagisce
e pareggia a 10 minuti dalla fine con una zampata di Mattia La Guardia. La gara termina così 1-
1, un risultato giusto per quello che si è visto in campo: la formazione di mister Baiocco
ottiene un buon punto in trasferta contro una delle squadre più in forma del momento (la
Virtus Cupello era reduce da 3 vittorie consecutive). 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno il River 65.
IL TABELLINO DELLA GARA
VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Formazione Virtus Cupello: Ottaviano, Mancini R., Della Guardia, Antenucci D., Mancini A.,
Pischetola, Paolino, Pelliccia, Finamore, Antenucci K., Zilli.
Formazione Bacigalupo: Annunziata (Schiavone), Docuta (Marinelli M.), Piras, La Guardia,
Forte G., Lanzetta (Carasi), Del Borrello, Fiore (Tascione), D'Ottavio (Bevilacqua A.), Rosati
(Carulli), Di Biase.
Reti: 46° Finamore (VC), 70° La Guardia.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-DURINI 1-0
07-12-2011 18:56 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo piegano di misura la Durini e conquistano 3 punti
fondamentali per la classifica.
La cronaca della gara. Il primo tempo è avaro di emozioni, il gioco ristagna a centrocampo e
le due squadre non creano praticamente nessuna palla gol: si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi rientrano in campo con un altro piglio e passano subito in vantaggio:
al 39° Mario Ranalli serve Rosario Di Donato che tira in porta, sulla respinta del portiere
ospite Francesco Cozzolino è lesto a mettere la palla in rete e a sbloccare il risultato. La
Bacigalupo crea tante altre occasioni per raddoppiare, ma la gara resta in bilico: i vastesi
comunque mantengono l'1-0 fino al fischio finale e ottengono un'importante vittoria in attesa
delle gare di domani. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita al River 65.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-DURINI 1-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Santovito (Pace), Farina, Colaneri, Ranalli,
Ciccotosto, Santoro, Cozzolino, Forte D. (Tallarino), Di Donato.
Formazione Durini: Clemente, Di Michele, Bruni, Lanaro, Mancini, Canale, Rossi, Cafforio, Di
Girolamo, Ventola, Gregoris.
Reti: 39° Cozzolino.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-12-2011 20:31 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Durini, valida per la 13° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di
mercoledì 7 dicembre presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aliji, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Fiore, Forte D., Pace, Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia.
Per la gara Virtus Cupello-Bacigalupo, valida per la 13° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di giovedì 8
dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., Lanzetta, La Guardia, Marinelli
M., Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 13° GIORNATA
06-12-2011 13:21 - News Generiche

Tra mercoledì e giovedì si giocherà il 13° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarlo partita per partita.
Allievi girone B. La gara più importante della giornata è River 65-Poggio degli Ulivi, visto che
l'altro big-match tra Penne e D'Annunzio Marina è stato rinviato a data da destinarsi;
giocheranno in casa la Giovanile Chieti (con la Flacco Porto), la Virtus Vasto (con la Renato
Curi Angolana) e l'Acqua e Sapone (con l'Atessa Val di Sangro), mentre la Bacigalupo, il San
Salvo e il Francavilla faranno visita rispettivamente alla Virtus Cupello, al Sant'Anna e al
Lauretum.
Pronostici: Giovanile Chieti-Flacco Porto 1, Lauretum-Francavilla X, Penne-D'Annunzio
Marina 1, River 65-Poggio degli Ulivi 2, Sant'Anna-San Salvo 2, Virtus Cupello-Bacigalupo X,
Virtus Vasto-Renato Curi Angolana X, Acqua e Sapone-Atessa Val di Sangro 1.
Giovanissimi girone B. Il Lauretum, la Giovanile Chieti e la Virtus Vasto saranno di scena sui
campi della D'Annunzio Marina, del Francavilla e dello Sporting Casoli, impegni interni
invece per la Renato Curi Angolana (con il Sant'Anna), per la Bacigalupo (con la Durini) e per
la Spal Lanciano (con il River 65); il programma prevede infine due altre sfide interessanti
come Atessa Val di Sangro-Acqua e Sapone e Flacco Porto-Penne.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Acqua e Sapone 1, Bacigalupo-Durini X, D'Annunzio Marina-
Lauretum 2, Flacco Porto-Penne X, Francavilla-Giovanile Chieti 2, Renato Curi Angolana-
Sant'Anna 1, Spal Lanciano-River 65 2, Sporting Casoli-Virtus Vasto 2.
Allievi girone A. La Marsica proverà a tornare alla vittoria nella gara interna con il Castiglione
Valfino, giocheranno tra le mura amiche anche il Teramo, il Roseto e l'Amiternina (con
Martinsicuro, Raiano e Caldora), mentre saranno impegnate in trasferta il Montorio 88, la
Federlibertas, il San Nicolò e gli Aquilotti Avezzano, rispettivamente sui campi del
Castelnuovo Vomano, del Pineto, della Santegidiese e della Virtus Pratola.
Pronostici: Amiternina-Caldora 1, Castelnuovo Vomano-Montorio 88 X, Marsica-Castiglione
Valfino 1, Pineto-Federlibertas 1, Roseto-Raiano X, Santegidiese-San Nicolò 2, Teramo-
Martinsicuro 1, Virtus Pratola-Aquilotti Avezzano X.
Giovanissimi girone A. Fari puntati sul big-match tra Amiternina e Teramo; partiranno favorite
la Marsica, la Virtus Pratola, la Federlibertas e il Poggio degli Ulivi che affronteranno
rispettivamente la Jaguar, il Sant'Omero, il Roseto e il Castelnuovo Vomano, saranno gare
più equilibrate invece Alba Adriatica-Cedas Fiat Sulmona, Caldora-Cologna Spiaggia e San
Nicolò-Pineto.
Pronostici: Alba Adriatica-Cedas Fiat Sulmona 1, Amiternina-Teramo X, Caldora-Cologna
Spiaggia X, Federlibertas-Roseto 1, Jaguar-Marsica 2, Poggio degli Ulivi-Castelnuovo
Vomano 1, Sant'Omero-Virtus Pratola 2, San Nicolò-Pineto X.

		





LA BACIGALUPO SU TRSP
05-12-2011 17:24 - News Generiche

Una decina di ragazzi delle categorie esordienti e pulcini della Bacigalupo è stata ospite
della trasmissione "TRSP SPORT", che andrà in onda questa sera (lunedì) alle ore 20.30 su
TRSP (canale 858 di Sky). Il programma sarà disponibile in replica mercoledì alle ore 22 e nelle
prossime ore verrà inserito anche sul sito di TRSP (www.trsp.it).
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, ATESSA V.D.S.-
BACIGALUPO 2-1
05-12-2011 17:20 - News Generiche

Prima sconfitta stagionale per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono sul
campo dell'Atessa Val di Sangro.
Nonostante le tante occasioni avute, i vastesi hanno segnato solo un gol con Rosario Di
Donato e non sono riusciti a conquistare un risultato positivo sia per sfortuna sia per la
bravura del portiere avversario.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Teramo.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-12-2011 19:33 - News Generiche

Si è giocata la 12° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi batte il Sant'Anna e resta da solo in testa, visto che la
Giovanile Chieti pareggia a Francavilla e viene raggiunta al secondo posto dal Penne,
corsaro sul terreno della Flacco Porto; cadono in casa la D'Annunzio Marina (2-3 con la
Virtus Cupello) e la Bacigalupo (0-1 con l'Acqua e Sapone), termina 1-1 Atessa Val di Sangro-
Virtus Vasto, vincono tra le mura amiche invece la Renato Curi Angolana e il San Salvo
rispettivamente contro River 65 e Lauretum.
Giovanissimi girone B. Il successo della Renato Curi Angolana nel big-match con la Giovanile
Chieti regala al Lauretum, che batte 2-0 la Flacco Porto, il primato solitario in classifica;
finiscono in parità Acqua e Sapone-Bacigalupo e Penne-Francavilla, mentre conquistano 3
punti importanti la Virtus Vasto (2-1 sull'Atessa Val di Sangro), il River 65 (2-1 sullo Sporting
Casoli), la Durini (2-1 sulla D'Annunzio Marina) e il Sant'Anna (7-2 sulla Spal Lanciano).
Allievi girone A. Primo passo falso per la capolista Marsica, fermata sul 2-2 nel derby con gli
Aquilotti Avezzano, si avvicinano così il Teramo, il Raiano e il San Nicolò che superano
rispettivamente la Caldora, l'Amiternina e il Pineto; nelle altre gare vittorie fondamentali per il
Castiglione Valfino (5-1 sulla Santegidiese) e per il Castelnuovo Vomano (4-2 sul
Martinsicuro), terminano in parità infine Federlibertas-Roseto e Montorio 88-Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Rallenta il Poggio degli Ulivi che non va oltre l'1-1 a Pratola Peligna, ne
approfittano l'Amiternina (2-0 sul Castelnuovo Vomano), la Federlibertas (4-0 sulla Cedas
Fiat Sulmona), il Teramo (5-0 sulla Caldora) e la Marsica (6-0 sul Sant'Omero), mentre
perdono in trasferta l'Alba Adriatica, la Jaguar e il San Nicolò, rispettivamente sui campi del
Cologna Spiaggia, del Pineto e del Roseto.

		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 12°
GIORNATA
04-12-2011 13:13 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 4 dicembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Caldora-Teramo (allievi girone A), D'Annunzio Marina-Virtus Cupello (allievi girone B) e River
65-Sporting Casoli (giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
04-12-2011 11:17 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Acqua e Sapone 0-1, Renato Curi Angolana-
River 65 3-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Bacigalupo 2-2, Giovanile Chieti-
Renato Curi Angolana 0-1, Penne-Francavilla 0-0, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 2-1.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Roseto 1-1, Raiano-Amiternina 1-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ACQUA E SAPONE-
BACIGALUPO 2-2
03-12-2011 20:28 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo strappano un pareggio allo scadere sul campo
dell'Acqua e Sapone.
La cronaca della gara. Nel primo tempo meglio i vastesi che prima non concretizzano un paio
di ottime occasioni e poi vanno in vantaggio grazie a un rigore nettissimo trasformato da
Mario Ranalli poco prima dell'intervallo; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il direttore di gara, condizionato dall'ambiente caldissimo di Montesilvano,
concede un penalty all'Acqua e Sapone ed espelle incredibilmente il portiere vastese
Francesco Villamagna: sarà un errore arbitrale che deciderà il match. In 11 contro 10 i locali
trasformano il rigore e poco dopo passano in vantaggio con un colpo di testa susseguente a
un calcio d'angolo. La Bacigalupo però non si abbatte e, nonostante l'inferiorità numerica,
riesce a pareggiare a 3 minuti dalla fine con Donato Forte. Finisce così 2-2: i vastesi
conquistano un risultato positivo che permette di conservare l'imbattibilità stagionale.
Purtroppo però dobbiamo sottolineare il brutto trattamento che ci è stato riservato oggi, con
provocazioni e parolacce che abbiamo ricevuto senza motivo, di sicuro una cosa spiacevole
in un mondo come quello del calcio giovanile.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Durini.
IL TABELLINO DELLA GARA
ACQUA E SAPONE-BACIGALUPO 2-2 (0-1)
Formazione Acqua e Sapone: Delle Monache, Falcone, Cabras, Materazzi, Giannetta, Tarantelli,
Nigro, Micolucci, Mazzarella, Di Giulio, Russo.
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Colaneri (Benvenga), Farina, Marinelli D.,
Ranalli, Ciccotosto, Santoro, Cozzolino (Canosa A.), Forte D., Santovito (Di Donato).
Reti: 35° Ranalli su rigore, 39° Di Giulio su rigore (AES), 50° Tarantelli (AES), 67° Forte D.
		





ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE
0-1
03-12-2011 20:24 - News Generiche

Perdono in casa gli allievi regionali della Bacigalupo contro l'Acqua e Sapone.
Per i vastesi una brutta prestazione corale, e gli ospiti sono stati bravi ad approfittarne
portando a casa i 3 punti.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Virtus Cupello.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-ACQUA E SAPONE 0-1 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Marinelli M. (Lanzetta), Di Biase, Piras (Docuta),
Cieri, Rosati (Bevilacqua A.), Del Borrello, Carulli (Tascione), D´Ottavio, Carasi (Fiore).
Formazione Acqua e Sapone: Troiano, Di Giammarino A., Travaglini, Ceccherini, Di Leonardo,
Squeo, Di Giacomo, Fhal, Lammardo, Di Giammarino L., Perilli.
Reti: 70° Di Giammarino L. (AES).
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-12-2011 19:20 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Acqua e Sapone, valida per la 12° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 3
dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi, Carulli,
Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., Lanzetta, Marinelli M.,
Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara Acqua e Sapone-Bacigalupo, valida per la 12° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.45 di
sabato 3 dicembre presso il Terminal Bus di Vasto: Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Pace,
Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 12° GIORNATA
01-12-2011 14:36 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 12° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Gli unici anticipi del sabato saranno Bacigalupo-Acqua e Sapone e Renato
Curi Angolana-River 65. Domenica mattina giocheranno in casa il Poggio degli Ulivi (con il
Sant'Anna), l'Atessa Val di Sangro (con la Virtus Vasto) e il San Salvo (con il Lauretum),
mentre la Giovanile Chieti e il Penne faranno visita al Francavilla e alla Flacco Porto; nel
pomeriggio poi la D'Annunzio Marina ospiterà la Virtus Cupello.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Acqua e Sapone X, D'Annunzio
Marina-Virtus Cupello 1, Flacco Porto-Penne 2, Francavilla-Giovanile Chieti 2, Poggio degli
Ulivi-Sant'Anna 1, Renato Curi Angolana-River 65 X, San Salvo-Lauretum 1.
Giovanissimi girone B. Piatto ricco nei 4 anticipi: il big-match di giornata sarà sicuramente
Giovanile Chieti-Renato Curi Angolana, una sfida incerta tra le due squadre che all'inizio
della stagione sono partite con i favori del pronostico; nelle altre 3 gare del sabato l'Acqua e
Sapone affronterà la Bacigalupo, il Penne incontrerà il Francavilla e la Virtus Vasto se la vedrà
con l'Atessa Val di Sangro. Domenica spiccano Lauretum-Flacco Porto e Durini-D'Annunzio
Marina, ma si preannunciano partite interessanti anche River 65-Sporting Casoli e Sant'Anna-
Spal Lanciano.
Pronostici: Durini-D'Annunzio Marina X, Giovanile Chieti-Renato Curi Angolana X, Lauretum-
Flacco Porto 1, Penne-Francavilla X, River 65-Sporting Casoli 1, Sant'Anna-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1, Acqua e Sapone-Bacigalupo X.
Allievi girone A. La capolista Marsica sfiderà nel derby gli Aquilotti Avezzano, giocheranno in
trasferta il Teramo (sul campo della Caldora) e il Roseto (sul terreno della Federlibertas),
mentre il Raiano, il San Nicolò e il Martinsicuro ospiteranno rispettivamente l'Amiternina, il
Pineto e il Castelnuovo Vomano; il programma prevede infine Castiglione Valfino-
Santegidiese e Montorio 88-Virtus Pratola, due gare che potranno dire molto sulla lotta per
non retrocedere.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Marsica 2, Caldora-Teramo 2, Castiglione Valfino-
Santegidiese 1, Federlibertas-Roseto X, Martinsicuro-Castelnuovo Vomano 1, Montorio 88-
Virtus Pratola 1, Raiano-Amiternina X, San Nicolò-Pineto X.
Giovanissimi girone A. Fari puntati sul big-match tra Virtus Pratola e Poggio degli Ulivi,
impegni più abbordabili invece per l'Amiternina (con il Castelnuovo Vomano), per la Marsica
(con il Sant'Omero), per il Teramo (con la Caldora) e per la Federlibertas (con la Cedas Fiat
Sulmona); chiudono il quadro del 12° turno tre sfide interessanti ed equilibrate come Cologna
Spiaggia-Alba Adriatica, Pineto-Jaguar e Roseto-San Nicolò.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Amiternina 2, Cedas Fiat Sulmona-Federlibertas 2, Cologna
Spiaggia-Alba Adriatica X, Marsica-Sant'Omero 1, Pineto-Jaguar X, Roseto-San Nicolò X,
Teramo-Caldora 1, Virtus Pratola-Poggio degli Ulivi X.

		





11° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
29-11-2011 18:40 - News Generiche

Nell'11° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e
una sconfitta.
Allievi. Nella sfortunata partita di Chieti si sblocca Andrea D'Ottavio che realizza una
doppietta e colpisce 3 traverse (la quarta invece è colpita da Moreno Rosati). I vastesi inoltre
si vedono concedere il 3° rigore stagionale a sfavore (Carmelo Schiavone ne ha parato uno
alla 2° giornata), bilanciando i 3 penalty avuti a favore, che sono stati tutti trasformati.
Giovanissimi. Il 3-0 di sabato consente alla Bacigalupo di restare a soli 2 punti dalla vetta
della classifica; i vastesi tra le mura amiche hanno un'ottima tradizione con il Penne, che
non è mai riuscito a vincere sul campo della Bacigalupo. Arriva la 18° rete stagionale per
Donato Forte, mentre Francesco Cozzolino e Michele Benvenga mettono a segno
rispettivamente il 6° e il 2° gol in campionato.

		



RISULTATI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
28-11-2011 20:14 - News Generiche

Ecco i risultati dell'8° turno del campionato sperimentale giovanissimi e del 4° turno del
campionato sperimentale allievi (per le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù a sinistra in home page).
Risultati 8° turno giovanissimi sperimentali: Bacigalupo-D'Annunzio Marina 1-0, Castiglione
Valfino-Virtus Pratola mercoledì, Celano-Giulianova 2-3, Pescara-Virtus Vasto 2-1, Flacco
Porto-Spal Lanciano mercoledì, Giovanile Chieti-Atessa V.d.S. 0-0, Poggio degli Ulivi-Teramo
3-2.  
Risultati 4° turno allievi sperimentali: D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti 4-4, Giulianova-
Pescara 4-3, Pro Calcio Italia-Durini 1-2, San Nicolò-Poggio degli Ulivi mercoledì, Teramo-
L'Aquila 3-1.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D´ANNUNZIO MARINA 1-0
28-11-2011 18:20 - News Generiche

Settima vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano di
misura la D'Annunzio Marina dopo un match molto combattuto.
La cronaca della gara. Il primo tempo è equilibrato, con entrambe le squadre che provano a
sbloccare il risultato. La più grande occasione comunque è per i pescaresi che si presentano
a tu per tu con il portiere locale: Alessio Canosa è miracoloso e salva la propria porta con un
grande intervento, si va al riposo così sullo 0-0.
Nella ripresa, dopo un'altra ottima parata di Alessio Canosa su un tiro ospite dal limite
dell'area, i vastesi cominciano a creare diverse grandi occasioni su cui l'estremo difensore
della D'Annunzio Marina si supera. Sembra una partita da 0-0 in virtù della grande giornata
dei due portieri, ma a 7 minuti dal termine la Bacigalupo passa in vantaggio: grande
percussione di Michele Benvenga che salta un paio di avversari e serve Rosario Di Donato
che di sinistro non sbaglia e segna la rete dell'1-0. La gara termina così con la vittoria di
misura dei vastesi, un successo sofferto ma alla fine meritato su un'ottima D'Annunzio
Marina che si è dimostrata una delle migliori squadre del campionato.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita all'Atessa Val
di Sangro.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-0 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Bevilacqua S.), Vicoli, Di Donato, Tallarino
(Ciccotosto), Aganippe, Benvenga, Fiore, Di Casoli, Ferreyra, Esposito.
Reti: 63° Di Donato.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
27-11-2011 20:01 - News Generiche

Si è giocata l'11° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Acqua e Sapone e viene
raggiunto in vetta dalla Giovanile Chieti, che supera per 3-2 la Bacigalupo; restano nei
quartieri alti della classifica il Penne, la D'Annunzio Marina e la Virtus Vasto che battono
rispettivamente l'Atessa Val di Sangro, il Francavilla e il San Salvo, mentre cade la Renato
Curi Angolana di mister Castorani, sconfitta per 2-1 sul terreno della Virtus Cupello.
Lauretum-Flacco Porto è stata rinviata per impraticabilità di campo, River 65-Sant'Anna infine
è il posticipo di lunedì. 
Giovanissimi girone B. Successi in extremis per le battistrada Giovanile Chieti e Lauretum, che
piegano nel finale la D'Annunzio Marina e l'Atessa Val di Sangro, alle loro spalle bene anche
la Bacigalupo (3-0 sul Penne), la Renato Curi Angolana (1-0 sul River 65) e la Virtus Vasto (1-
0 sul Sant'Anna), perdono invece tra le mura amiche la Flacco Porto, la Spal Lanciano e lo
Sporting Casoli, rispettivamente contro Francavilla, Acqua e Sapone e Durini.
Allievi girone A. La Marsica e il Teramo confermano il loro dominio battendo la Virtus Pratola e
gli Aquilotti Avezzano, nelle altre gare belle vittorie interne per il Pineto (3-1 sulla Caldora),
per il Roseto (1-0 sul Martinsicuro) e per il San Nicolò (2-0 sul Raiano), colpo esterno invece
per il Castiglione Valfino che espugna il terreno del Castelnuovo Vomano; termina in parità
Amiternina-Montorio 88, Santegidiese-Federlibertas infine è stata rinviata per impraticabilità
di campo.
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi rifila 6 gol al Cologna Spiaggia e resta a
punteggio pieno, alle sue spalle non mollano l'Amiternina (4-0 sulla Cedas Fiat Sulmona), la
Marsica (4-0 sul Castelnuovo Vomano), il Teramo (6-1 sul Sant'Omero) e la Virtus Pratola (5-3
sulla Jaguar); chiudono il quadro dell'11° turno i successi tra le mura amiche dell'Alba
Adriatica, della Caldora e della Federlibertas, rispettivamente contro Pineto, Roseto e San
Nicolò.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 11°
GIORNATA
27-11-2011 13:03 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 27 novembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Santegidiese-Federlibertas (allievi girone A) e Lauretum-Flacco Porto (allievi girone B) sono
state rinviate per impraticabilità di campo, Caldora-Roseto (giovanissimi girone A),
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti (giovanissimi girone B) e Flacco Porto-Francavilla
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, River 65-Sant'Anna (allievi girone
B) è in programma lunedì.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-11-2011 23:53 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 0-0, Francavilla-
D'Annunzio Marina 2-3, Giovanile Chieti-Bacigalupo 3-2, Penne-Atessa Val di Sangro 4-0,
Virtus Vasto-San Salvo 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Penne 3-0, Renato Curi Angolana-
River 65 1-0, Sporting Casoli-Durini 2-4. 
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-San Nicolò 3-0.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 3-0
26-11-2011 22:06 - News Generiche

Arriva una bella e importante vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
battono con il risultato di 3-0 il Penne.
La cronaca della gara. Ottima partenza dei vastesi che al 7° passano già in vantaggio:
suggerimento perfetto di Mario Ranalli per Donato Forte che con un pallonetto beffa il
portiere avversario. I padroni di casa potrebbero segnare altri gol ma sciupano qualche
buona occasione, si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo chiude la partita: prima Massimiliano Santovito serve Francesco
Cozzolino che firma la rete del raddoppio, poi Michele Benvenga porta a 3 le marcature
vastesi. Finisce quindi 3-0 per i padroni di casa che superano anche l'ostacolo Penne e
continuano il loro ottimo campionato: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita all'Acqua e
Sapone.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-PENNE 3-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Tracchia, Cinquina (Di Donato), Farina,
Marinelli D., Ranalli (Tallarino), Ciccotosto, Santoro (Ciccarone), Cozzolino (Benvenga), Forte
D. (Aliji), Santovito (Colaneri).
Formazione Penne: Marzola, Di Cesare, Perrotti, Di Teodoro G., Costantini, Di Teodoro S., Di
Matteo, Bifari, Di Giampaolo, Diodoro, Squartecchia.
Reti: 7° Forte D., 52° Cozzolino, 63° Benvenga.
		





ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO
3-2
26-11-2011 21:33 - News Generiche

Una prova gagliarda e i primi gol stagionali di Andrea D'Ottavio non bastano agli allievi
regionali della Bacigalupo per uscire imbattuti dal difficile campo della Giovanile Chieti.
La cronaca della gara. In un primo tempo povero di emozioni (diversamente da quello che
sarà il secondo) l'unico sussulto è dei vastesi che con una spizzata di Andrea D'Ottavio
passano in vantaggio, si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa succede di tutto. Si comincia a capire che non è una giornata fortunata per la
Bacigalupo quando Moreno Rosati colpisce una clamorosa traversa, e nell'azione
successiva la Giovanile Chieti pareggia. I vastesi non si scoraggiano, si riportano in
vantaggio con un colpo di testa di Andrea D'Ottavio (servito alla perfezione da Daniele
Carulli), ma la dea bendata impedisce di chiudere la partita: prima una bella girata di Andrea
D'Ottavio si stampa sulla traversa, poi un'azione travolgente di Gabriele Carasi (ottimo
esordio oggi per lui) manda in porta ancora Andrea D'Ottavio che colpisce la terza traversa
vastese. I teatini non stanno a guardare e, dopo aver sciupato anche loro diverse occasioni,
pareggiano; la Bacigalupo potrebbe comunque riportarsi avanti ma Andrea D'Ottavio
scheggia per l'ennesima volta la traversa (sono 4 in totale i legni colpiti dai vastesi). A 5
minuti dalla fine così, dopo un secondo tempo scoppiettante, la Giovanile Chieti segna su
rigore la rete del definitivo 3-2. E' stata una buona prestazione per la Bacigalupo contro un
avversario di assoluto valore, ma semplicemente la fortuna non è stata dalla nostra parte.
Ringraziamo infine tutta la Giovanile Chieti (e in particolare il grande amico Roberto La
Selva) per l'accoglienza e l'ospitalità che ci è stata riservata oggi, un vero esempio di quello
che si dovrebbe fare sempre nel gioco del calcio e in particolare nel mondo del settore
giovanile. Grazie ancora!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Acqua e Sapone.
IL TABELLINO DELLA GARA
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-2 (0-1)
Formazione Giovanile Chieti: Giangiulio, De Luca, Cantarini, Pantalone, Ambrosino, Riccio,
Torto, Vescovo, D'Angelo, Toto, Stafa.
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Cieri (Carasi), Piras (Bevilacqua A.), Marinelli M. (Docuta),
Forte G., La Guardia, Del Borrello, Carulli, D'Ottavio, Rosati, Di Biase.
Reti: 36° D'Ottavio, 44° Torto (GC), 51° D'Ottavio, 62° Toto (GC), 75° Vescovo su rigore (GC).
		





Commenti

ringraziammenti. 
scritto da rolase69 il 26-11-2011
E' facile dopo aver vinto una partita così rocambolesca fare i complimenti, ma credetemi,
oggi la Giovanile Chieti ha sicuramente raccolto di più di quanto avrebbe meritato, la
Bacigalupo avrebbe potuto chiudere l'incontro e per mera sfortuna non ci è riuscita.
Comunque il calcio è questo, altre volte forse avremmo mweritato di più e non siamo stati
premiati. Rimane comunque al termine dell'incontro il bel rapporto tra le due società che va
oltre il risultato sportivo. Grazie.

Roberto La Selva.
				

giovanile chieti-bacigalupo
scritto da asdbacigalupovasto il 26-11-2011
Hai ragione caro Roberto, il calcio è questo ed è fatto anche di una buona dose di fortuna
che oggi ci ha girato le spalle. Faccio però i complimenti a tutti voi visto che, nonostante la
prestazione sottotono, siete riusciti a portare a casa i 3 punti, dimostrando di saper soffrire e
di saper stringere i denti. Ringraziamo ancora per la calorosa accoglienza, che va al di là del
risultato finale e che dimostra a tutti come dovrebbe essere il mondo del calcio giovanile.
Ciao Roberto, un abbraccio! P.S. Mi sa che domani me ne sto a Vasto, stai tranquillo!
Ahahahahah :-)
				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-11-2011 20:25 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Penne, valida per l'11° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 26
novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per l'11° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.45 di sabato 26
novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carasi,
Carulli, Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta,
Marinelli M., Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELL´11° GIORNATA
24-11-2011 13:25 - News Generiche

Nel weekend ci sarà l'11° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato si giocheranno ben 5 interessanti anticipi che saranno molto
importanti per la classifica. La capolista Poggio degli Ulivi, a Montesilvano contro l'Acqua e
Sapone, cercherà di tornare a fare punti in trasferta dopo le sconfitte di Francavilla e di Penne,
mentre la Giovanile Chieti, reduce da 4 successi consecutivi che la rendono la squadra più in
forma del momento, ospiterà una Bacigalupo che a sorpresa si è insediata nei piani alti della
classifica; sabato sono in programma anche la sfida tra Penne e Atessa Val di Sangro, con i
vestini di mister De Bonis che proveranno a riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno,
l'avvincente derby tra Virtus Vasto e San Salvo e l'incerto match tra Francavilla e D'Annunzio
Marina. Nelle gare domenicali impegni esterni per la Renato Curi Angolana (sul campo della
Virtus Cupello) e per la Flacco Porto (a Loreto Aprutino), lunedì infine il River 65 affronterà il
Sant'Anna nel derby teatino. 
Pronostici: Francavilla-D'Annunzio Marina X, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, Lauretum-
Flacco Porto 1, Penne-Atessa Val di Sangro 1, River 65-Sant'Anna 1, Virtus Cupello-Renato
Curi Angolana 2, Virtus Vasto-San Salvo 1, Acqua e Sapone-Poggio degli Ulivi 2.
Giovanissimi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo affronterà il Penne, la
Renato Curi Angolana ospiterà il River 65 e la Durini farà visita allo Sporting Casoli. Domenica
mattina spicca Atessa Val di Sangro-Lauretum, con gli aprutini che cercheranno di difendere
il primato in classifica, giocheranno in casa invece il Sant'Anna (con la Virtus Vasto) e la
Spal Lanciano (con l'Acqua e Sapone); nel pomeriggio poi la Flacco Porto incontrerà il
Francavilla e la D'Annunzio Marina se la vedrà con la Giovanile Chieti.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Lauretum 2, Bacigalupo-Penne X, D'Annunzio Marina-
Giovanile Chieti 2, Flacco Porto-Francavilla X, Renato Curi Angolana-River 65 1, Sant'Anna-
Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-Acqua e Sapone X, Sporting Casoli-Durini 2.
Allievi girone A. Impegni abbordabili per le battistrada Marsica (con la Virtus Pratola) e
Teramo (con gli Aquilotti Avezzano), mentre si preannunciano più equilibrate Pineto-Caldora,
Roseto-Martinsicuro e San Nicolò-Raiano; nelle altre gare l'Amiternina e il Castelnuovo
Vomano ospiteranno rispettivamente il Montorio 88 e il Castiglione Valfino, la Federlibertas
invece andrà alla caccia del primo successo esterno stagionale sul campo del fanalino di
coda Santegidiese.
Pronostici: Amiternina-Montorio 88 1, Castelnuovo Vomano-Castiglione Valfino X, Pineto-
Caldora 1, Roseto-Martinsicuro X, San Nicolò-Raiano X, Santegidiese-Federlibertas X, Teramo-
Aquilotti Avezzano 1, Virtus Pratola-Marsica 2.
Giovanissimi girone A. Saranno impegnate in casa il Poggio degli Ulivi, l'Amiternina e la
Marsica, rispettivamente contro Cologna Spiaggia, Cedas Fiat Sulmona e Castelnuovo
Vomano, al contrario giocheranno in trasferta la Virtus Pratola (sul terreno della Jaguar) e il
Teramo (sul campo del Sant'Omero); chiudono il quadro dell'11° turno Alba Adriatica-Pineto,
Caldora-Roseto e Federlibertas-San Nicolò, 3 sfide che si prevedono molto incerte e
interessanti.
Pronostici: Alba Adriatica-Pineto X, Amiternina-Cedas Fiat Sulmona 1, Caldora-Roseto X,
Federlibertas-San Nicolò 1, Jaguar-Virtus Pratola 2, Marsica-Castelnuovo Vomano 1, Poggio
degli Ulivi-Cologna Spiaggia 1, Sant'Omero-Teramo 2.

		





Commenti

errore nel comunicato
scritto da asdbacigalupovasto il 24-11-2011
Segnaliamo un grosso errore nel comunicato di oggi: nella gara di sabato con il Penne due
ragazzi degli allievi regionali della Bacigalupo sono stati ammoniti (come scritto anche nel
referto ufficiale della partita), ma incredibilmente nel comunicato odierno sono stati riportati
tra gli espulsi e quindi sono stati squalificati per un turno. Ora aspettiamo nelle prossime ore
un nuovo comunicato che corregga l'errore togliendo le ingiuste squalifiche ai due nostri
ragazzi.
				



10° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
23-11-2011 13:16 - News Generiche

Nella 10° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria
e un pareggio.
Allievi. Grazie al 2-0 sul Penne i vastesi salgono a quota 18 punti e agganciano il 4° posto in
classifica; la Bacigalupo continua ad andare a segno in tutte le partite, ma per la 1° volta in
questa stagione conclude una gara con la porta inviolata. Per il capitano Mattia La Guardia
arriva la 4° rete in campionato, mentre Daniele Carulli firma il suo 1° gol stagionale.
Giovanissimi. A Loreto Aprutino prosegue la striscia positiva dei vastesi che, anche sul
difficile campo della capolista, conservano l'imbattibilità (6 vittorie e 4 pareggi nelle prime 10
giornate). La Bacigalupo subisce il 1° gol su azione del suo campionato, andando anche in
svantaggio per la 1° volta: è Francesco Cozzolino che rimette le cose a posto segnando la
sua 5° rete stagionale.

		



TORNANO I COMMENTI E NASCE LA "BACHECA"
22-11-2011 14:25 - News Generiche

In seguito all'attivazione dell'area privata, sono tornati disponibili i commenti ma è anche
nata la sezione "Bacheca" (nel menu a sinistra): invitiamo tutti i visitatori interessati a
registrarsi al nostro sito, in modo tale da poter usufruire al meglio di questi due servizi che
consentono a tutti di intervenire e di interagire con il portale della Bacigalupo.
		



Commenti

Invidia ....
scritto da rolase69 il 23-11-2011
Complimenti, sempre all'avanguardia. Il prossimo anno vi rubo Loris, ahahah
Ciao, Roberto.
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
21-11-2011 20:27 - News Generiche

Non si fermano più i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che si aggiudicano anche il
derby con la Virtus Vasto.
La cronaca della gara. Nel primo tempo la Bacigalupo gioca meglio: dopo una conclusione
fuori di poco di Michele Fiore, un'ottima occasione capita sui piedi di Michele Benvenga che
subisce dal portiere avversario un fallo da rigore ma riesce comunque a tirare, con un
salvataggio sulla linea di un difensore della Virtus Vasto; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la musica non cambia, con la Bacigalupo sempre ad avere il controllo della
situazione: dopo un gol annullato per fuorigioco a Rosario Di Donato, è lo stesso attaccante
della Bacigalupo a raccogliere un suggerimento di Marco Frangione e a beffare l'estremo
difensore avversario. Nonostante il tanto impegno e la tanta buona volontà dei ragazzi della
Virtus Vasto, è davvero troppa la differenza in campo in favore della Bacigalupo che
amministra con grande tranquillità il vantaggio fino al termine. La gara finisce così 1-0 per la
Bacigalupo, che ha dimostrato di essere nettamente superiore alla Virtus Vasto: quest'ultima
è riuscita in tutta la partita a tirare una sola volta in porta grazie a un calcio piazzato. Una
vittoria strameritata quindi per la Bacigalupo che si aggiudica con autorità il derby con la
Virtus Vasto: bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio
Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Pianese (Alberico), Vicoli (Esposito), Di Donato,
Frangione, Aganippe, Benvenga, Fiore, Di Casoli, Ferreyra (Canosa W.), Farina (Tallarino). 
Reti: 57° Di Donato.
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
20-11-2011 18:22 - News Generiche

Si è giocata la 10° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. La capolista Poggio degli Ulivi rifila 4 gol alla Virtus Vasto e rimane in testa,
gran colpo esterno invece della Giovanile Chieti che con un pirotecnico 4-3 espugna il
campo della D'Annunzio Marina e sale al secondo posto; cade il Penne, sconfitto per 2-0 da
una Bacigalupo che si conferma nei piani alti della classifica, mentre vincono in trasferta la
Virtus Cupello (2-1 ad Atessa), il River 65 (1-0 a San Salvo) e il Francavilla (5-2 sul terreno
della Flacco Porto). Torna al successo la Renato Curi Angolana che supera l'Acqua e
Sapone, termina in parità infine Sant'Anna-Lauretum.
Giovanissimi girone B. L'1-1 nel big-match tra Lauretum e Bacigalupo consente alla Giovanile
Chieti, vittoriosa per 4-0 sulla Flacco Porto, di agganciare gli aprutini in vetta alla classifica.
Bene anche la Renato Curi Angolana (5-2 sul Francavilla), la Virtus Vasto (3-0 sulla Spal
Lanciano) e la D'Annunzio Marina (2-1 sul Penne), finisce 0-0 Durini-Atessa Val di Sangro,
mentre restano in zona retrocessione il Sant'Anna e lo Sporting Casoli che perdono
rispettivamente con il River 65 e con l'Acqua e Sapone.
Allievi girone A. La Marsica è un rullo compressore e batte anche la Santegidiese, alle sue
spalle cadono il Raiano (2-3 con il Pineto) e la Caldora (0-1 con il Roseto) ma vincono il
Teramo, il Martinsicuro e il San Nicolò, rispettivamente contro Montorio 88, Amiternina e
Federlibertas. Nelle altre gare successo di misura degli Aquilotti Avezzano sul Castelnuovo
Vomano, finisce in parità invece Castiglione Valfino-Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Importanti blitz esterni del Poggio degli Ulivi (1-0 a Teramo), della
Marsica (2-1 a Pratola Peligna) e dell'Amiternina (6-1 sul campo del Cologna Spiaggia),
mentre tra le mura amiche conquistano 3 punti fondamentali il Pineto, il Roseto, il San Nicolò
e il Castelnuovo Vomano che piegano la Federlibertas, l'Alba Adriatica, la Jaguar e il
Sant'Omero; chiude il quadro del 10° turno lo scoppiettante pareggio per 2-2 tra Cedas Fiat
Sulmona e Caldora.
		



Commenti

commenti
scritto da asdbacigalupovasto il 21-11-2011
Come promesso, sono stati riattivati i commenti con la nascita dell'area privata: ora per
inserire un commento a una news bisognerà registrarsi al nostro sito, e tra l'altro si potrà
usufruire anche della bacheca (una sorta di forum che si trova nel menu qui a sinistra), in cui
tutti gli utenti registrati potranno lasciare i propri interventi.
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 10°
GIORNATA
20-11-2011 15:56 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 20 novembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
La gara Caldora-Roseto (allievi girone A) si giocherà oggi pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO 1-
1
20-11-2011 14:16 - News Generiche

Finisce con un giusto pareggio il big-match tra Lauretum e Bacigalupo, valido per la 10°
giornata del campionato regionale giovanissimi girone B.
La cronaca della gara. Buon avvio degli ospiti che in un paio di circostanze mettono in
apprensione la difesa avversaria: ad ogni modo scarseggiano da entrambe le parti le grandi
occasioni da rete, si va al riposo quindi sullo 0-0.
Nella ripresa il Lauretum passa subito in vantaggio: per la 1° volta i vastesi subiscono un gol
su azione e per la 1° volta si trovano sotto nel punteggio. La reazione della Bacigalupo però è
immediata: è Francesco Cozzolino a trovare la zampata che regala agli ospiti la rete del
pareggio. Nel finale i padroni di casa creano qualche pericolo grazie ai calci piazzati,
sull'altro fronte in diverse circostanze ai vastesi manca la precisione nell'ultimo passaggio. Il
big-match termina così 1-1, con entrambe le squadre che restano nei piani alti della classifica
e conservano l'imbattibilità.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Penne.
IL TABELLINO DELLA GARA
LAURETUM-BACIGALUPO 1-1 (0-0)
Formazione Lauretum: Crescia, Di Febo, Donatelli, Casale, Verri, Pellegrini, Tranquilli, Di
Martino, Troiano, Bucciarelli, Di Pietro.
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Ciccotosto, Tracchia, Colaneri, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino (Di Donato), Forte D., Pace (Santovito).
Reti: 40° Di Martino (L), 44° Cozzolino.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-11-2011 23:41 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Penne 2-0, Renato Curi Angolana-Acqua e
Sapone 2-0, San Salvo-River 65 0-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Sporting Casoli 4-0, Giovanile
Chieti-Flacco Porto 4-0, Penne-D'Annunzio Marina 1-2.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-San Nicolò 2-3, Raiano-Pineto 2-3.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 2-0
19-11-2011 18:16 - News Generiche

Un'ottima prestazione consente agli allievi regionali della Bacigalupo di superare il forte
Penne e di salire a quota 18 punti in classifica.
La cronaca della gara. Partono meglio gli ospiti che provano da subito a mettere pressione
agli avversari. I padroni di casa però ribattono colpo su colpo e al 21° passano in vantaggio:
grande azione sulla fascia destra di Daniele Carulli, cross per Mattia La Guardia che con un
bel colpo di testa segna la rete dell'1-0. Al 32° si invertono i ruoli: questa volta l'assist è di
Mattia La Guardia, Daniele Carulli stoppa il pallone, si libera di un difensore avversario e con
un geniale tiro di punta raddoppia; 2-0 per i vastesi all'intervallo.
Nella ripresa la Bacigalupo amministra i due gol di vantaggio, e il Penne non crea molti
pericoli dalle parti del portiere locale Carmelo Schiavone. Nel finale Andrea D'Ottavio sfiora il
tris, con la gara che termina così 2-0 per i vastesi. Una grande prova di forza della Bacigalupo
che riesce quindi a battere il Penne, una squadra che ha raccolto ottimi risultati in questo
inizio di stagione e che sicuramente dirà la sua fino alla fine: bravi ragazzi continuate così!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Giovanile Chieti.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-PENNE 2-0 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Marinelli M., Piras, La Guardia, Di Biase, Carulli
(Tascione), Cieri, D'Ottavio (Ciccotosto), Rosati (Fiore), Del Borrello.
Formazione Penne: Domenicone, Miani, Iannacci, Giampietro, Ridolfi, De Vico, Severo,
Giancaterino, Ferko, Melone, D'Armi.
Reti: 21° La Guardia, 32° Carulli.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-11-2011 20:50 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Penne, valida per la 10° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 19
novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri,
Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M.,
Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara Lauretum-Bacigalupo, valida per la 10° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8 di
domenica 20 novembre presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A.,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Frangione, Forte D., Marinelli D.,
Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Vicoli.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 10° GIORNATA
17-11-2011 13:56 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 10° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Nei 3 anticipi del sabato la Bacigalupo ospiterà il Penne (calcio d'inizio alle ore
15.45 al campo della zona 167 di Vasto), la Renato Curi Angolana affronterà l'Acqua e Sapone
e il San Salvo se la vedrà con il River 65. Domenica mattina spiccano i due big-match
D'Annunzio Marina-Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto, impegni esterni invece
per il Francavilla (sul campo della Flacco Porto), per la Virtus Cupello (ad Atessa) e per il
Lauretum (sul terreno del Sant'Anna).
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Virtus Cupello 1, Bacigalupo-Penne 2, D'Annunzio Marina-
Giovanile Chieti X, Flacco Porto-Francavilla X, Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1, Renato Curi
Angolana-Acqua e Sapone 1, Sant'Anna-Lauretum X, San Salvo-River 65 X.
Giovanissimi girone B. Sabato ci saranno ben 4 anticipi: la Giovanile Chieti e il Penne
ospiteranno la Flacco Porto e la D'Annunzio Marina, mentre la Spal Lanciano e lo Sporting
Casoli faranno visita alla Virtus Vasto e all'Acqua e Sapone. Nelle gare domenicali fari
puntati sul big-match tra Lauretum e Bacigalupo, ma saranno sfide interessanti anche Durini-
Atessa Val di Sangro, Francavilla-Renato Curi Angolana e River 65-Sant'Anna.
Pronostici: Durini-Atessa Val di Sangro X, Francavilla-Renato Curi Angolana 2, Giovanile
Chieti-Flacco Porto 1, Lauretum-Bacigalupo 1, Penne-D'Annunzio Marina X, River 65-
Sant'Anna 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1, Acqua e Sapone-Sporting Casoli 1.
Allievi girone A. Impegni abbordabili ma da non sottovalutare per le battistrada Marsica (con
la Santegidiese), Raiano (con il Pineto) e Teramo (con il Montorio 88), si preannunciano più
equilibrate invece Caldora-Roseto e Martinsicuro-Amiternina; nelle altre gare il Castiglione
Valfino e la Federlibertas incontreranno la Virtus Pratola e il San Nicolò, mentre il Castelnuovo
Vomano sarà di scena sul campo degli Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Castelnuovo Vomano 1, Caldora-Roseto 1, Castiglione Valfino-
Virtus Pratola X, Federlibertas-San Nicolò X, Marsica-Santegidiese 1, Martinsicuro-Amiternina
X, Montorio 88-Teramo 2, Raiano-Pineto 1.
Giovanissimi girone A. Spiccano le partitissime Teramo-Poggio degli Ulivi e Virtus Pratola-
Marsica, proveranno ad approfittarne l'Amiternina e la Federlibertas che faranno visita al
Cologna Spiaggia e al Pineto; giocheranno tra le mura amiche il San Nicolò (con la Jaguar), il
Roseto (con l'Alba Adriatica) e la Cedas Fiat Sulmona (con la Caldora), chiude il quadro del
10° turno infine l'incerta sfida tra Castelnuovo Vomano e Sant'Omero.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Sant'Omero X, Cedas Fiat Sulmona-Caldora X, Cologna
Spiaggia-Amiternina 2, Pineto-Federlibertas 2, Roseto-Alba Adriatica 1, San Nicolò-Jaguar 1,
Teramo-Poggio degli Ulivi X, Virtus Pratola-Marsica X.

		





ESORDIENTI A 11: LA BACIGALUPO BATTE LO
SPORTING CASOLI
16-11-2011 18:48 - News Generiche

Ancora una buona partita degli esordienti della Bacigalupo che superano lo Sporting Casoli.
I vastesi, che hanno offerto un'ottima prestazione, sono andati a segno con un poker di
Alessio Alberico, con le doppiette di Emanuele Di Virgilio e Lorenzo Piccirilli e con un gol
ciascuno di Andrea Ciccotosto e Walter Canosa.
Nel prossimo turno gli esordienti della Bacigalupo faranno visita all'Atessa Val di Sangro.
		



9° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
15-11-2011 20:12 - News Generiche

Nella 9° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e
una sconfitta.
Allievi. Si interrompe a Pescara la serie positiva dei vastesi che non perdevano da un mese e
mezzo; arriva anche la 1° sconfitta fuori casa, dove prima erano arrivate 3 vittorie in
altrettante partite. Comunque, la Bacigalupo continua a segnare in ogni gara: domenica
Antonio Fiore ha siglato la sua 2° rete stagionale, dopo quella alla 1° giornata.  
Giovanissimi. Per la 3° partita consecutiva tra le mura amiche, i vastesi si vedono concedere
un rigore a sfavore: tra l'altro le squadre avversarie riescono a segnare solo in questo modo
alla Bacigalupo che ha subito gli unici 2 gol stagionali a causa di 2 rigori inesistenti (1 con la
D'Annunzio Marina e 1 con il Francavilla, più quello sempre inesistente con la Renato Curi
Angolana, finito alto sopra la traversa). Con la doppietta di sabato, decisiva nella vittoria per
2-1 sul Francavilla, Donato Forte sale a 17 reti realizzate in campionato.
		



RISULTATI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
14-11-2011 20:20 - News Generiche

Ecco i risultati del 6° turno del campionato sperimentale giovanissimi e del 2° turno del
campionato sperimentale allievi (per le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù a sinistra in home page).
Risultati 6° turno giovanissimi sperimentali: Bacigalupo-Virtus Pratola 5-2, Castiglione Valfino-
Spal Lanciano mercoledì, Celano-Pinetanova 4-1, Giovanile Chieti-Virtus Vasto 1-1, Pescara-
Giulianova 4-2, Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina 1-1, Teramo-Atessa Val di Sangro 1-2. 
Risultati 2° turno allievi sperimentali: D'Annunzio Marina-Teramo 1-4, Durini-Pescara 0-10,
Giulianova-Poggio degli Ulivi 2-0, L'Aquila-San Nicolò 2-1, Pro Calcio Italia-Giovanile Chieti 0-
3.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-VIRTUS
PRATOLA 5-2
14-11-2011 18:57 - News Generiche

Quinto successo consecutivo per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano
anche la Virtus Pratola e salgono a quota 16 punti in classifica.
La cronaca della gara. Tra il 10° e il 13° botta e risposta tra le due squadre: i vastesi vanno in
vantaggio con Rosario Di Donato ma vengono raggiunti poco dopo dagli ospiti. Prima
dell'intervallo i padroni di casa sciupano diverse occasioni, si va al riposo così sull'1-1.
Nella ripresa la Bacigalupo ipoteca la vittoria con altre due reti di Rosario Di Donato e con un
gol ciascuno di Michele Benvenga e Francesco Pianese. Nel finale la Virtus Pratola accorcia
le distanze grazie a un calcio di rigore, con la gara che termina 5-2 per i vastesi: bravi ragazzi
continuate così!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Virtus
Vasto.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-VIRTUS PRATOLA 5-2 (1-1)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Pianese (Alberico), Vicoli (Bevilacqua S.), Di Donato
(Antonino), Frangione, Aganippe, Benvenga (Canosa W.), Fiore, Tallarino (Di Virgilio),
Ferreyra (Pignatelli), Esposito (Napoletano).
Reti: 10° Di Donato, 13° Cicconi (VP), 51° Di Donato, 54° Benvenga, 56° Pianese, 59° Di Donato, 70°
Cicconi su rigore (VP).
		





NOVITA´ NEL NOSTRO SITO
13-11-2011 23:48 - News Generiche

La nuova settimana porterà diversi cambiamenti nel nostro portale.
Il sito della Bacigalupo compirà infatti fra poco 3 anni di vita, e nel rinnovo del contratto con
l'agenzia "Sitoper" verrà innanzitutto potenziato lo spazio Host (si passerà da 250 MB a 1000
MB). Poi, nascerà un'area privata: tutti coloro che vorranno commentare le nostre notizie
dovranno necessariamente registrarsi al sito, inserendo il proprio nome e la propria e-mail.
Questo nuovo, importante servizio sarà disponibile solo tra qualche giorno, per il momento i
commenti sono stati disattivati in preparazione alla nascita dell'area privata. Si limiteranno
così le discussioni tra "anonimi", che a volte sfociavano in insulti, e gli interventi di "gufi" e
detrattori. Con la speranza di cercare di migliorare sempre il nostro sito, ringraziamo tutti i
visitatori che nelle ultime due domeniche ci hanno fatto raggiungere la media di 600 visite
giornaliere! 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
13-11-2011 23:28 - News Generiche

Si è giocata la 9° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel big-match di giornata il Penne supera il Poggio degli Ulivi portandosi a -1
dalla capolista, scendendo in classifica vincono anche la Giovanile Chieti (1-0 sulla Renato
Curi Angolana), la Virtus Vasto (1-0 sul River 65) e il San Salvo (3-2 sulla Virtus Cupello),
mentre termina in parità Lauretum-D'Annunzio Marina. Chiudono il quadro del 9° turno i
successi dell'Atessa Val di Sangro, del Sant'Anna e della Flacco Porto che battono
rispettivamente il Francavilla, l'Acqua e Sapone e la Bacigalupo.
Giovanissimi girone B. Non perdono colpi le battistrada: più sofferte le vittorie della
Bacigalupo (2-1 sul Francavilla) e della Giovanile Chieti (1-0 sull'Atessa Val di Sangro), un
po' più agevoli invece quelle del Lauretum (6-2 sulla Spal Lanciano), della Renato Curi
Angolana (5-0 sulla Virtus Vasto), della D'Annunzio Marina (2-0 sulla Flacco Porto) e del
Penne (2-0 sullo Sporting Casoli). Nelle altre gare conquistano 3 punti fondamentali il River
65 e la Durini, che hanno la meglio sull'Acqua e Sapone e sul Sant'Anna.
Allievi girone A. La capolista Marsica è inarrestabile e batte anche il Teramo, alle sue spalle
bene il Raiano (1-0 sulla Santegidiese) ma rallenta la Caldora, fermata sul pari dalla
Federlibertas. Continuano il loro bel campionato il Roseto (2-1 sugli Aquilotti Avezzano),
l'Amiternina (5-2 sul Castiglione Valfino), termina 0-0 San Nicolò-Martinsicuro, colpi esterni
invece per il Montorio 88 e per la Virtus Pratola che sbancano i campi del Pineto e del
Castelnuovo Vomano. 
Giovanissimi girone A. Il match-clou tra Virtus Pratola e Teramo finisce a reti bianche, nelle
altre gare larghi successi per il Poggio degli Ulivi (4-0 sul Roseto), per la Marsica (5-1 sul
Cologna Spiaggia) e per il Sant'Omero (5-0 sulla Cedas Fiat Sulmona); vincono anche
l'Amiternina e la Federlibertas che superano rispettivamente il Pineto e l'Alba Adriatica,
mentre cade il Castelnuovo Vomano sul terreno della Jaguar. Chiude il quadro del 9° turno il
blitz esterno del San Nicolò, che nel posticipo espugna di misura il campo della Caldora.
		





ALLIEVI REGIONALI, FLACCO PORTO-BACIGALUPO 2-1
13-11-2011 22:04 - News Generiche

Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-1 dalla Flacco Porto.
La cronaca della gara. Dopo una traversa di Daniele Carulli appena dopo il fischio d'inizio, i
padroni di casa rispondono giocando con grande intensità e segnando 2 reti nei primi 20
minuti. Per i vastesi, prima dell'intervallo, 2 gol annullati a Domenico Monachetti e Michele
Marinelli per motivi incomprensibili, si va al riposo così sul 2-0.
Nella ripresa la Flacco Porto bada a difendere il doppio vantaggio, e i miracoli del portiere
locale riescono a salvare più volte il risultato. Al 66° Antonio Fiore accorcia le distanze, e nel
finale la Bacigalupo cerca di trovare il gol del 2-2: in pieno recupero dopo un colpo di testa di
Michele Cieri la palla tocca la parte superiore della rete della porta ma il direttore di gara
incredibilmente lascia proseguire, poco dopo un salvataggio sulla linea (o forse oltre) da
parte di un difensore pescarese impedisce ai vastesi di pareggiare. Al termine della partita,
mentre siamo andati a chiedere delle spiegazioni su alcune decisioni arbitrali, veniamo
insultati e aggrediti verbalmente da un paio di uomini: per fortuna il gentilissimo signor Di
Lorito, un responsabile della Flacco Porto, allontana queste due minacciose persone che
sicuramente hanno avuto un comportamento offensivo e non dovrebbero mettere neanche
piede su un campo di calcio. Sulla partita di oggi, ci teniamo a sottolineare l'ottima
prestazione dei nostri ragazzi che, in un ambiente caldissimo, sono riusciti a evitare
espulsioni e squalifiche. Al di là del risultato finale, avete dimostrato ancora di essere un
grande gruppo, e vi meritate i nostri complimenti!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Penne.
IL TABELLINO DELLA GARA
FLACCO PORTO-BACIGALUPO 2-1 (2-0)
Formazione Flacco Porto: Falasca, Satiro, Leghettini, Bonetti, Palmajalin, Leone, Colantonio,
Basso, Colatriano, Russi, Crecchia.
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Lanzetta (Forte G.), Marinelli M., Piras, La Guardia, Di
Biase, Carulli (Fiore), Docuta (Tascione), D'Ottavio (Cieri), Rosati, Monachetti.
Reti: 3° Colatriano (F), 20° Russi (F), 66° Fiore.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 9°
GIORNATA
13-11-2011 13:09 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 13 novembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Le gare Flacco Porto-Bacigalupo (allievi girone B), Caldora-San Nicolò (giovanissimi girone
A), D'Annunzio Marina-Flacco Porto (giovanissimi girone B) e River 65-Acqua e Sapone
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-11-2011 21:39 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Sant'Anna 1-5, Giovanile Chieti-Renato
Curi Angolana 1-0, Penne-Poggio degli Ulivi 1-0, Virtus Vasto-River 65 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Francavilla 2-1, Renato Curi Angolana-
Virtus Vasto 5-0, Sporting Casoli-Penne 0-2.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Caldora 1-1, Marsica-Teramo 3-2.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 2-1
12-11-2011 19:21 - News Generiche

Vittoria al cardiopalmo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, in inferiorità
numerica, superano il Francavilla segnando in pieno recupero la rete del 2-1.
La cronaca della gara. Il primo tempo è equilibrato, senza tante occasioni: al 26° però i vastesi
passano in vantaggio con Donato Forte che, dopo un calcio d'angolo di Vincenzo Tallarino,
raccoglie la sponda di Cesare Ciccotosto e infila la palla in rete. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo non concede praticamente nulla agli avversari, solo al 66° un
lancio degli ospiti costringe Francesco Villamagna all'uscita: il fallo del portiere vastese è
fuori area, ma tra lo stupore generale l'arbitro concede il rigore per il Francavilla ed espelle
anche Villamagna. Gli ospiti non sbagliano dagli 11 metri e pareggiano, potendo addirittura
giocare gli ultimi minuti in superiorità numerica. E' qui che però viene fuori la grande forza del
nostro gruppo giovanissimi, i ragazzi si incitano a vicenda e provano in tutti i modi a
riportarsi in vantaggio. Il forcing finale della Bacigalupo è costante: al 69° il portiere ospite
con un miracolo para un rigore (in verità inesistente) a Donato Forte, che sulla ribattuta
manda incredibilmente alto un colpo di testa a porta vuota; nel 2° minuto di recupero un altro
prodigioso intervento dell'estremo difensore del Francavilla salva il risultato su una
punizione di Luca Santoro, ma nel calcio d'angolo successivo, nel 3° minuto di recupero,
Mario Ranalli pennella un cross perfetto per Donato Forte che con un gran colpo di testa
segna il gol del definitivo 2-1 regalando 3 punti importantissimi ai vastesi. Una vittoria di
carattere e di forza che lancia la Bacigalupo, almeno momentaneamente, al 1° posto in
classifica: complimenti ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo giocheranno sul campo del
Lauretum.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 2-1 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga (Canosa A.), Santoro, Tallarino (Pace), Forte D., Di Donato (Cozzolino).
Formazione Francavilla: Pompilio, Di Meco, Colantonio, Capetola, Firmani Alessio, Della Valle,
Firmani Alessandro, Galli, Liberato, Rapino, Proterra.
Reti: 26° Forte D., 66° Della Valle su rigore (F), 70°+3° Forte D.
		





Commenti

questa volta anticipo "folletto"
scritto da asdbacigalupovasto il 12-11-2011
Non ho voluto rovinare la news della vittoria dei nostri giovanissimi regionali, ma nei
commenti ci tengo a dire diverse cose. C'è una persona in tribuna, un filosofo dei giorni
nostri soprannominato "folletto" che non perde un attimo per criticare le scelte del mister e
per demoralizzare i nostri ragazzi con offese gratuite. Eppure, la cosa strana è che questa
persona è un genitore di uno dei nostri ragazzi: forse questo filosofo "folletto" parla solo per
il proprio tornaconto, oppure proprio non si rende conto che con i suoi giudizi pesanti e con
le sue critiche offensive si rende una persona IMMATURA e RIDICOLA, molto meno
intelligente dei nostri ragazzi. Ecco, la vittoria di oggi e il primo posto in classifica sono per
te, caro signor "folletto", che non hai la forza di firmarti quando scrivi un commento e che
critichi solo alle spalle delle persone. Spero che la prova odierna dei nostri ragazzi, che
hanno dato tutto fino all'ultimo minuto aiutandosi a vicenda, ti faccia imparare e capire tante
cose. In fondo, non è mai troppo tardi per crescere.
				

P.S.
scritto da asdbacigalupovasto il 12-11-2011
Ah dimenticavo, spero anche che prima o poi ti renderai conto che con i tuoi comportamenti
fai solo del male a tuo figlio e lo metti in imbarazzo. Prima o poi, forse, lo capirai, o almeno lo
spero.
				

scandaloso
scritto da Osservatore il 13-11-2011
Faccio seguito ai commenti della scorsa settimana tra Nicola (Bacigalupo vasto)e un
pseudonimo osservatore della Giovanile Chieti. Oggi al Comunale di Atessa si è assistito ad
un autentico scandalo calcistico.In una gara di settore giovanile dovrebbe farla da padrona il
Fair Play, ma oggi invece è prevalsa "la vittoria a tutti i costi" e questo non onora il Calcio. Si
è approfittato, con molto mestiere, al condizionamento di una malcapitata ragazzina arbitro
che nulla a potuto ai continui reclami su decisioni arbitrali da parte della panchina della
Giovanile Chieti, tra l'altro occupata anche da personaggi che hanno militato in categorie
professionistiche. Il "fattaccio" al 73" minuto cioè all'ultimo secondo del tempo
regolamentare. In una azione svolta sulla linea di fondo i due ragazzi che si contendevano la
palla sono caduti entrambi a terra, l'arbitro chiama i soccorsi dalla panchina della Val di
Sangro in quanto il ragazzo aveva subito involontariamente un colpo alla testa. Senza valide
giustificazioni si sono ritrovati, nella zona dell'accaduto, tutti i dirigenti della Giovanile Chieti
compreso l'allenatore. Voglio precisare che da regolamento nessuno può entrare nel campo
di gioco salvo il consenso del Direttore di Gara. Volete sapere come è finita la partita? 1 a 0
per la Giovanile Chieti con calcio di rigore richiesto fortemente dalla panchina della stessa
che in quel frangente si trovava ingiustificatamente in mezzo al campo.La cosa più brutta e
vedere alcuni ragazzi della ASD Val Di Sangro stramazzati a terra con molto lacrime sul volto
giustificati dallo scippo subito dopo una gara di grande combattività.
Vorrei tanto che l'osservatore della settimana scorsa della Giovanile Chieti commentasse
anche questo atteggiamento della panchina e non solo lodare" il giro palla, le
verticalizzazioni ecc...."
...............Viva il Calcio!!!!!!!!!!!!!!!!! 
				

Chi osserva deve farlo bene...
scritto da Stefano il 13-11-2011
Caro osservatore , oggi ad Atessa si è consumata la sagra degli errori arbitrali da una parte e
dall'altra, falli fischiati al contrario , fuorigioco che non c'erano (fischiato alla Giovanile su



una chiara azione da goal),gioco troppo maschio gestito male dal direttore di gara . Riguardo
al rigore , rigori cosi' si possono fischiare e non fischiare , è chiaro che fa male subirlo
all'ultimo minuto , ma parlare di intimidazione nei confronti dell'arbitro si sfiora la
diffamazione , la panchina è entrata in campo perchè il suo giocatore aveva preso un colpo
al plesso solare , restando in apnea (senza fiato) per qualche secondo e molto dolarante al
torace ,  violenza di alcun tipo è stata esercitata sull'arbitro . Non ho visto ragazzi che
piangevano , ma qualche ragazzo che faceva gestacci verso i tifosi teatini , rivolgendosi loro
a brutte parole . Ma i ragazzi un pò per carattere un pò per vis agonistica possono cadere in
questi errori mi meraviglia invece l'atteggiamento della panchina atessana , anch'essa in
campo senza autorizzazione,che pur osservando questi gesti e sentendo certe frasi da parte
di qualche suo atleta , non ha avuto il buon senso di richiamare il ragazzo a comportamenti
più "tranquilli".  quindi se ti chiami osservatore , osserva tutto e non solo ciò che ti fa
comodo.... Un saluto sportivo !!     
				

ci risiamo...........
scritto da sportivo61 il 13-11-2011
premetto che anche io ero presente nel SANGRO e vorrei aggiungere al commento di
STEFANO una cosa importante: se vedi un ragazzino di 14 anni respirare a fatica dopo uno
scontro F O R T U I T O non stai a pensare al rigore o alla vittoria ma alla salute del ragazzo(i
genitori erano vicini a me e credetemi la mamma era quasi svenuta).comunque pensate
quello che volete ma nei minuti seguenti c era un ragazzino della VAL DI SANGRO che si
rivolgeva verso i genitori degli avversari dicendo:quanto gli avete dato all arbitro?..dateli a
me quei soldi....etcc  etcc  .    ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? ma i dirigenti locali
cosa hanno fatto? stavano pensando a discutere con l  arbitro per il rigore concesso...e
assurdo.   per finire mi complimento con i genitori dei locali per i complimenti fatti nel dopo
partita. un vero gesto di sportivita...GRAZIE.

				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
11-11-2011 19:37 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per la 9° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 12 novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Benvenga, Canosa A.,
Ciccarone, Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli
D., Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.
Per la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 9° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di domenica 13
novembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri, Di
Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti,
Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 9° GIORNATA
10-11-2011 14:01 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 9° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato fari puntati sul big-match tra Penne e Poggio degli Ulivi, con i padroni
di casa di mister De Bonis che cercheranno di avvicinarsi alla capolista; negli altri 3 anticipi
la Renato Curi Angolana, che non vince da 5 turni, farà visita alla Giovanile Chieti, mentre
l'Acqua e Sapone e la Virtus Vasto ospiteranno rispettivamente il Sant'Anna e il River 65.
Domenica mattina impegni esterni per la D'Annunzio Marina (a Loreto Aprutino), per il San
Salvo (sul campo della Virtus Cupello) e per l'Atessa Val di Sangro (a Francavilla), nel
pomeriggio poi la Flacco Porto sfiderà la Bacigalupo.
Pronostici: Flacco Porto-Bacigalupo X, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Renato Curi Angolana X, Lauretum-D'Annunzio Marina 2, Penne-Poggio degli Ulivi X, Virtus
Cupello-San Salvo X, Virtus Vasto-River 65 1, Acqua e Sapone-Sant'Anna 1.
Giovanissimi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo affronterà il Francavilla
(calcio d'inizio alle ore 15.45 sul campo della zona 167), la Renato Curi Angolana incontrerà la
Virtus Vasto e lo Sporting Casoli se la vedrà con il Penne. Domenica mattina il Lauretum, la
Giovanile Chieti e la Durini faranno visita alla Spal Lanciano, all'Atessa Val di Sangro e al
Sant'Anna, mentre nel pomeriggio il River 65 e la D'Annunzio Marina ospiteranno l'Acqua e
Sapone e la Flacco Porto. 
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Francavilla 1, D'Annunzio
Marina-Flacco Porto 1, Renato Curi Angolana-Virtus Vasto X, River 65-Acqua e Sapone X,
Sant'Anna-Durini X, Spal Lanciano-Lauretum 2, Sporting Casoli-Penne 2.
Allievi girone A. Spicca la partitissima tra Marsica e Teramo: le due squadre occupano i primi
2 posti, separate da soli 3 punti, e daranno vita sicuramente a una gara equilibrata e ricca di
emozioni. Proveranno ad approfittare di questo scontro diretto le inseguitrici Caldora e
Raiano che giocheranno sui terreni della Federlibertas e della Santegidiese, impegni interni
invece per il San Nicolò (con il Martinsicuro), per l'Amiternina (con il Castiglione Valfino), per
il Pineto (con il Montorio 88) e per il Roseto (con gli Aquilotti Avezzano); chiude il quadro del
9° turno la sfida tra Castelnuovo Vomano e Virtus Pratola.
Pronostici: Amiternina-Castiglione Valfino 1, Castelnuovo Vomano-Virtus Pratola X,
Federlibertas-Caldora 2, Pineto-Montorio 88 1, Roseto-Aquilotti Avezzano 1, San Nicolò-
Martinsicuro X, Santegidiese-Raiano 2, Marsica-Teramo X.
Giovanissimi girone A. A Pratola Peligna sarà di scena il big-match tra i padroni di casa e il
Teramo, con le dirette concorrenti Poggio degli Ulivi, Amiternina e Marsica che avranno gli
occhi su questa gara ma non dovranno sottovalutare i loro impegni con Roseto, Pineto e
Cologna Spiaggia. Sono in programma anche 3 partite incerte e interessanti come Alba
Adriatica-Federlibertas, Jaguar-Castelnuovo Vomano e Sant'Omero-Cedas Fiat Sulmona,
mentre domenica pomeriggio la Caldora ospiterà il San Nicolò. 
Pronostici: Alba Adriatica-Federlibertas X, Amiternina-Pineto 1, Caldora-San Nicolò 1, Jaguar-
Castelnuovo Vomano X, Marsica-Cologna Spiaggia 1, Poggio degli Ulivi-Roseto 1,
Sant'Omero-Cedas Fiat Sulmona X, Virtus Pratola-Teramo X.

		





Commenti

domani
scritto da ccccc il 11-11-2011
allievi a la marsica giochera in casa e non in trasferta,ore 16 marsica teramo a scurcola
				

risultato
scritto da anonimo il 12-11-2011
marsica-teramo 3-2
				



VARIAZIONE GARA ALLIEVI REGIONALI
09-11-2011 16:29 - News Generiche

La gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 9° giornata del campionato regionale allievi
girone B, si giocherà domenica 13 novembre alle ore 17.30 presso il campo San Marco di
Pescara.
Il match era inizialmente previsto per domenica mattina, ma è stato spostato al pomeriggio a
causa di una concomitanza con un´altra gara.
		



8° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
08-11-2011 14:57 - News Generiche

La Bacigalupo, nell'8° giornata dei campionati giovanili regionali, ha collezionato una vittoria
e un pareggio.
Allievi. Con il 3-1 sul Francavilla prosegue il buon momento dei vastesi, che conquistano il 5°
risultato utile consecutivo (l'ultima sconfitta risale all'1 ottobre); dopo 3 pareggi e 1 ko tra le
mura amiche, per la Bacigalupo arriva finalmente la 1° vittoria interna che si va ad aggiungere
al bottino pieno (3 successi in altrettante trasferte) ottenuto fuori casa. Il capitano Mattia La
Guardia, con la doppietta di sabato, sale a 3 reti realizzate in campionato, mentre Moreno
Rosati segna il suo 1° gol stagionale.
Giovanissimi. Lo 0-0 di Chieti consente ai vastesi di mantenere l'imbattibilità, con 5 vittorie e 3
pareggi collezionati nelle prime 8 giornate; la Bacigalupo conferma inoltre la sua ottima
tenuta difensiva (1 solo gol subito finora), ma per la 2° volta in questa stagione (dopo Atessa)
non va a segno. Anche l'anno scorso i vastesi pareggiarono 0-0 sul terreno della Giovanile
Chieti (era il 18 settembre 2010, nella 1° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B).

		



Commenti

rappresentativa
scritto da nicola il 08-11-2011
Fra i convocati della rappresentativa figurano ben 5 ragazzi della bacigalupo. Vista la forza
difensiva  la lega avrà deciso bene di convocare tutti i difensori compreso il portiere per non
avere sorprese. 
				

delusione
scritto da osservatore il 08-11-2011
Mi dispiace deluderti ma fra i 5 convocati, c'è un solo difensore. ho l'impressione che il
pareggio di sabato non ti è andata proprio. Il campionato è lungo e potrebbero uscire delle
altre sorprese (anche che la Giovanile Chieti e la Bacigalupo retrocedano!). A proposito i
ragazzi della Giovanile Chieti convocati sono attaccanti?
				

Non siamo la stessa persona !!!! 
scritto da Nicola il 08-11-2011
Per Osservatore, io e il Nicola precedente non siamo la stessa persona , con te abbiamo
avuto una bella disquisizione sulla partita di sabato , e ci siamo trovati daccordo su tante
cose e su altre no , ma non mi permetterei mai di fare dell'ironia su una squadra come la
Bacigalupo che merita senza dubbio il posto che occupa in classifica .P.S .e, ribadisco non
sono uno vicino alla società Giovanile Chieti ma un semplice osservatore esterno di ciò che
succede nei campionati Regionali. Con rispetto Nicola
				



RISULTATI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
07-11-2011 21:13 - News Generiche

Ecco i risultati del 5° turno del campionato sperimentale giovanissimi e del 1° turno del
campionato sperimentale allievi (per le classifiche aggiornate andate nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù a sinistra in home page).
Risultati 5° turno giovanissimi sperimentali: D'Annunzio Marina-Teramo 3-1, Flacco Porto-Celano
mercoledì, Giulianova-Bacigalupo 2-5, Pinetanova-Castiglione Valfino 1-1, Spal Lanciano-
Pescara 0-7, Virtus Pratola-Giovanile Chieti 2-3, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 0-1. 
Risultati 1° turno allievi sperimentali: Giovanile Chieti-Durini 3-1, Poggio degli Ulivi-Pro Calcio
Italia 12-0, San Nicolò-D'Annunzio Marina 4-0, Teramo-Giulianova 1-1.
		



Commenti

allievi
scritto da sperimentali il 10-11-2011
Allievi B
San Nicolò - D'Annunzio = 4-0
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, GIULIANOVA-
BACIGALUPO 2-5
07-11-2011 19:48 - News Generiche

Che vittoria! Anche al "Castrum", contro il blasonato Giulianova, i giovanissimi sperimentali
della Bacigalupo giocano una grande partita riuscendo a portare a casa un successo di
prestigio: il 5-2 finale in favore dei vastesi testimonia ancora una volta le qualità del gruppo di
mister Baiocco. Prima della cronaca, spendiamo due parole sul campo da gioco, in
condizioni a dir poco pessime, di sicuro un terreno non adatto per una partita che vede
protagonisti ragazzi di 13-14 anni.
La cronaca della gara. I primi 10 minuti sono dei padroni di casa che sciupano un paio di
buone occasioni per sbloccare il risultato, al 18° però la Bacigalupo comincia ad adattarsi al
campo e confeziona un'azione perfetta sull'asse Pianese-Di Donato-Benvenga: è
quest'ultimo che, a porta praticamente sguarnita, segna la rete del vantaggio. Poco dopo un
errore difensivo ospite consente al Giulianova di pareggiare, ma al 31° Fiore serve Benvenga
che crossa sulla testa di Di Donato: 2-1 per i vastesi all'intervallo.
Nella ripresa è ancora Di Donato che, tra il 50° e il 53°, elude la trappola del fuorigioco e segna
due reti che chiudono la partita, grazie anche alle ottime parate di Ciccotosto che salva più
volte la porta dei vastesi. Solo al 63° il Giulianova riesce ad accorciare le distanze, ma nel
finale c'è ancora spazio per la Bacigalupo che va a segno un'altra volta con Di Donato (poker
oggi per lui). Finisce così 5-2 per i vastesi che conquistano la quarta vittoria consecutiva
riuscendo a esprimere ottime trame di gioco anche nel pantano del "Castrum" di Giulianova,
contro un avversario di tutto rispetto. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Virtus
Pratola.
IL TABELLINO DELLA GARA
GIULIANOVA-BACIGALUPO 2-5 (1-2)
Formazione Bacigalupo: Ciccotosto, Pianese (Bevilacqua S.), Vicoli, Di Donato, Frangione
(Napoletano), Aganippe (Di Casoli), Benvenga, Fiore, Tallarino, Ferreyra (Canosa W.),
Esposito.
Reti: 18° Benvenga, 20° Micciola (G), 31° Di Donato, 50° Di Donato, 53° Di Donato, 63° Gentile (G),
70° Di Donato.
		





Commenti

complimenti
scritto da fabio il 07-11-2011
Complimenti per la vittoria e complimenti per l'inserimento di 5 vostri giocatori nella lista
della rappresentativa giovanissimi. Anche se non mi è chiaro secondo quale criterio
vengono scelti i giocatori. Comunque complimenti anche per il sito davvero ottimo.
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
06-11-2011 18:15 - News Generiche

Si è giocata l'8° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Torna alla vittoria la capolista Poggio degli Ulivi che rifila 4 gol alla Virtus
Cupello, alle sue spalle non mollano la D'Annunzio Marina e il Penne che superano
rispettivamente la Flacco Porto e la Renato Curi Angolana e restano in coabitazione al
secondo posto. Colpi esterni della Giovanile Chieti (2-1 ad Atessa) e della Virtus Vasto (5-2
sul campo del Sant'Anna), mentre la Bacigalupo con una grande prestazione infligge la
prima sconfitta stagionale al Francavilla. Chiudono il quadro dell'8° turno i successi interni
del River 65 (4-0 sul Lauretum) e del San Salvo (1-0 sull'Acqua e Sapone).
Giovanissimi girone B. Il Lauretum batte il fanalino di coda Sporting Casoli e balza da solo al
primo posto in classifica, in virtù dello 0-0 nel big-match tra Giovanile Chieti e Bacigalupo.
Non approfittano a pieno di quest'ultimo risultato la Virtus Vasto, il Penne e la D'Annunzio
Marina, fermate sul pareggio dal River 65, dall'Atessa Val di Sangro e dal Francavilla, rientra
pienamente in corsa invece la Renato Curi Angolana che supera di misura la Flacco Porto;
nelle altre gare da segnalare la goleada dell'Acqua e Sapone sul Sant'Anna e il nuovo stop
della Durini, sconfitta in casa dalla Spal Lanciano.
Allievi girone A. Continua inarrestabile la corsa della Marsica che regola con un netto 7-1 il
Castelnuovo Vomano, alle sue spalle non perdono colpi il Teramo, il Raiano e la Caldora che
piegano rispettivamente il Castiglione Valfino, la Federlibertas e il San Nicolò, belle vittorie
anche per l'Amiternina (4-1 sugli Aquilotti Avezzano), per il Martinsicuro (4-3 sul Pineto) e
per il Montorio 88 (2-1 sul Roseto). Rinviata per impraticabilità di campo Virtus Pratola-
Santegidiese, che forse si recupererà mercoledì. 
Giovanissimi girone A. Oltre al rinvio del big-match Teramo-Marsica, non si è disputata
neanche la gara tra Federlibertas e Jaguar, a causa del mancato arrivo della squadra ospite
che molto probabilmente farà scattare il 3-0 a tavolino a favore dei padroni di casa. Nelle
partite giocate, continuano i loro ottimi campionati il Poggio degli Ulivi (3-0 sulla Cedas Fiat
Sulmona), la Virtus Pratola (2-1 sul Castelnuovo Vomano), l'Amiternina (4-0 sul Roseto) e il
Cologna Spiaggia (3-1 sul Sant'Omero), cade invece la Caldora, sconfitta per 5-1 a Pineto;
chiude il quadro dell'8° giornata il pareggio a reti bianche tra San Nicolò e Alba Adriatica.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 8°
GIORNATA
06-11-2011 14:11 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 6 novembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Le gare Caldora-San Nicolò (allievi girone A) e Flacco Porto-Renato Curi Angolana
(giovanissimi girone B) si giocheranno oggi pomeriggio, sono state rinviate Virtus Pratola-
Santegidiese (allievi girone A) e Teramo-Marsica (giovanissimi girone A), Federlibertas-
Jaguar (giovanissimi girone A) non si è giocata per il mancato arrivo della squadra ospite.
		



Commenti

correzzione
scritto da iiiii il 06-11-2011
allievi regionali marsica castelnuovo 7 a 1 
				



GLI ESORDIENTI DELLA BACIGALUPO VINCONO A
SCERNI
06-11-2011 14:04 - News Generiche

Nella 2° giornata del campionato esordienti a 11 la Bacigalupo vince a Scerni.
I vastesi hanno disputato una discreta partita mostrando delle buone trame di gioco,
nonostante il campo fosse ai limiti della praticabilità.
Nel prossimo turno gli esordienti della Bacigalupo ospiteranno lo Sporting Casoli.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-FRANCAVILLA 3-1
05-11-2011 20:56 - News Generiche

Con una prestazione super gli allievi regionali della Bacigalupo superano per 3-1 il
Francavilla, l'unica squadra che era ancora imbattuta dopo i primi 7 turni.
La cronaca della gara. L'avvio dei vastesi è devastante: al 3° Mattia La Guardia sigla la rete
del vantaggio con un tiro dal limite dell'area, al 23° Daniele Carulli, dopo un'azione corale
perfetta, si procura un rigore trasformato da Mattia La Guardia nel gol del raddoppio. Poco
prima dell'intervallo gli ospiti sciupano un paio di ottime occasioni, si va al riposo così sul 2-
0.
Nella ripresa un errore dei padroni di casa consente al Francavilla di accorciare le distanze,
ma al 68° Moreno Rosati mette a segno la rete del definitivo 3-1 vastese su calcio di
punizione. Una prestazione gagliarda ha permesso alla Bacigalupo di battere il Francavilla,
una delle pretendenti al titolo regionale: bravi a tutti i nostri ragazzi che oggi hanno giocato
benissimo e si sono portati così nei piani alti della classifica, complimenti!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Flacco Porto.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FRANCAVILLA 3-1 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Forte G., Marinelli M., Piras, La Guardia, Di Biase, Carulli
(Lanzetta), Docuta, D'Ottavio (Bevilacqua A.), Rosati (Tascione), Fiore (Cieri).
Formazione Francavilla: Tancredi, Argentino, Di Nardo, Vitale, Di Sabatino, Marano, Di Muzio,
Di Serio, Novelli, Spadaccini, Ricci.
Reti: 3° La Guardia, 23° La Guardia su rigore, 56° autorete (F), 68° Rosati.
		





GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 0-0
05-11-2011 20:42 - News Generiche

Termina in parità il big-match tra Giovanile Chieti e Bacigalupo, valido per l'8° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B.
La cronaca della gara. In un primo tempo tutto sommato equilibrato i neroverdi hanno la
migliore occasione con un tiro da fuori area, sul quale Francesco Villamagna si supera
mandando la palla in calcio d'angolo con un gran colpo di reni; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il risultato non si sblocca, nonostante entrambe le squadre abbiano alcune
palle gol: per la Giovanile Chieti un diagonale di sinistro sibila a fil di palo, per la Bacigalupo
un tiro-cross di Donato Forte, su cui per poco non arriva Rosario Di Donato, mette i brividi
alla difesa teatina. Finisce così 0-0, con le due squadre che, in attesa della gara del Lauretum
di domenica, restano in coabitazione in testa alla classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.
IL TABELLINO DELLA GARA
GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 0-0 (0-0)
Formazione Giovanile Chieti: Ferrucci, Cerqueti, Monte, D'Intino, Carrieri, Corvaglia, Rapino,
De Gregorio, Iampieri, Fratangelo, Rampino.
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Tracchia, Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino (Di Donato), Forte D., Santovito.
		





Commenti

Mi permetto dissentire...
scritto da nicola il 05-11-2011
Ho un grande rispetto per la gestione di questo sito , eccezionale nel fornire notizie sul
calcio giovanile abruzzese , faccio per questo i miei complimenti al gestore , però non è
obbiettivo il commento sulla partita , che a parer mio è stata dominata tecnicamente e
tatticamente dalla Giovanile. Nel primo tempo la squadra teatina ha espresso un calcio di
alta qualità , dominando letteralmente nel far girare palla e nelle verticalizzazioni , ma senza
concretizzare tutto il gioco svolto a centrocampo , contro una Bacigalupo che ha il merito di
essersi chiusa in difesa a quattro, con un mediano stile centrometodista, davanti alla difesa
e spazzando palla in avanti. Il secondo tempo è  stato un pò più confusionario , ma la la
squadra di casa ha comunque avuto il pallino del gioco in mano , l'unica azione della
Bacigalupo è arrivata su una svista difensiva della Giovanile . In ogni caso complimenti a
tutti !!! Ma l'obbiettività è un pregio che non ha prezzo . Per il resto grande signorilità delle due
società ,questo fa solo bene al calcio e a chi lo ama . Di nuovo complimenti !!!
				

giovanile chieti-bacigalupo
scritto da asdbacigalupovasto il 05-11-2011
Ringrazio innanzitutto per i complimenti al sito, fanno sempre piacere, per quanto riguarda la
partita di oggi sono tutto sommato d'accordo con quanto detto nel commento. La
Bacigalupo sapeva benissimo di venire a giocare una delle partite più difficili del
campionato, in trasferta contro una Giovanile Chieti che è indicata da tutti come una delle
pretendenti al titolo regionale, e ha cercato di ribattere colpo su colpo. I teatini hanno avuto
la grande pecca di creare poco in avanti (solo un paio di tiri pericolosi), non concretizzando
il possesso palla e rischiando di essere addirittura beffati dai vastesi negli ultimi minuti. Alla
fine comunque, se non si hanno tante occasioni da gol, credo che sia normale che la partita
termini 0-0. Dopo la gara di oggi faccio tanti complimenti alla Giovanile Chieti, una squadra
con tante individualità che sicuramente resterà nei primi posti della classifica fino alla fine. Per
quanto riguarda l'obiettività, beh se vai a vedere il pronostico di giovedì sulla partita capirai
che non sono assolutamente di parte, anzi addirittura sono accusato da alcuni di essere
troppo neutrale e pessimista! Un saluto, ci vediamo al ritorno a Vasto! :-)
				

Adesso sono daccordo..
scritto da nicola il 05-11-2011
La tua risposta rende giustizia alla tua consueta obiettività ,ti ho sempre seguito con piacere ,
e continuerò a farlo , sono daccordo con il tuo post e ti invito a continuare nel lavoro ,
utilissimo per tutti, che svolgi nel sito . Forza Giovanile , forza Bacigalupo !!!! 
				

P.S.
scritto da nicola il 05-11-2011
Riguardo il pronostico di giovedi' , credo fosse solo scaramanzia .. Un caro saluto .
				

..................................................bravi ragazzi.
scritto da sportivo61 il 05-11-2011
condivido pienamente cio descritto da nicola e la risposta del gestore del sito.vorrei
aggiungere pero che la GIOVANILE CHIETI era priva del centravanti titolare che secondo gli
schemi doveva finalizzare in rete.purtroppo per colpa di un deficente di arbitro il ragazzo in
questione...(CARDONE MATTEO)....e stato punito ingiustamente con tre giornate di
squalifica( quando ne bastava solo una).il sostituto era un "98" da precisare e nonostante
tutto abbiamo visto che i pericoli maggiori li ha creati la GIOVANILE.....comunque



complimenti a tutti ed in particolare allo staff del PRESIDENTE, REBBA MASSIMO.

				

CORRIGE............
scritto da sportivo61 il 05-11-2011
vorrei aggiungere a cio detto prima che io non sono da nessuna parte....sono un semplice
OSSERVATORE che segue i ragazzi .
				

considerazione
scritto da osservatore il 06-11-2011
La Giovanile Chieti ha costruito (o perlomeno ha cercato di costruire anche con ragazzi di
fuori) una squadra per stravincere il campionato mentre la Bacigalupo (con maggioranza di
ragazzi cresciuti all'interno della scuola calcio) non è partita con nessuna velleità, se non
quella di ripetere l'ottimo campionato dell'anno scorso. Certo in campo si è vista più la
Giovanile, soprattutto dovuto all'aspetto fisico ma tutto questo predominio non credo che si
sia stato. Comunque il campionato è ancora all'inizio e si continua ad evidenziare un livello
piuttosto basso in generale. Auguri a tutti.
				

Per osservatore.
scritto da nicola il 06-11-2011
La disamina fatta nel tuo commento è in parte corretta , dico in parte perchè sarebbe perfetta
se riguardasse un campionato di maggiore levatura , ma in un campionato composto da
ragazzi di 13-14 anni la valutazione che va fatta è su ciò che a questi ragazzi viene insegnato e
come ciò viene messo in pratica sul campo:in una squadra che crea gioco facendo girare
palla , che fa  inserimenti con gli esterni che non butta via la palla ma cerca di giocarla che
crea dinamiche di gioco frutto di un lavoro tecnico-tattico , non ha importanza da dove
provengono gli atleti che la compongono ma cosa a questi viene insegnato e cosa loro
apprendono . Non dimentichiamoci che parliamo di calcio giovanile dove il risultato conta
sicuramente ma ancora più importante è cosa a questi ragazzi resta per il futuro.Il primo
tempo di ieri,in particolare, ha dimostrato ,che si può avere ambizioni di vittoria giocando
bene ed insegnando calcio e alla fine chi se ne frega del risultato se riesci a dare qualcosa di
buono a questi apprendisti calciatori che possa durare nel tempo . Secondo me non è
importante a chi si insegna, ma cosa si insegna...     
				

riflessione
scritto da osservatore il 06-11-2011
Carissimo Nicola, in sostanza volevo far notare (e da quello che dici penso sia d'accordo)
che forse non c'è bisogno di andare alla "ricerca del campioncino di 13-14 anni" per un
campionato regionale; bisognerebbe che le scuole calcio i "campioncini" li facessero
crescere in casa propria, anche perchè così non si illude nessuno e possono proseguire gli
studi senza traumi ulteriori, in fondo parlando di ragazzini di 13-14 anni credo che sia la cosa
fondamentale. Senza nessuna polemica e con molta sincerità. 
				

Discussione interessante e costruttiva..
scritto da nicola il 06-11-2011
Sono daccordo con te osservatore , ma per costruire un settore giovanile che si nutra dalle
proprie radici occorrono anni e anni di lavoro, la Giovanile Chieti ha da poco intrapreso
questa strada , occorre dar tempo e fiducia ad uno staff tecnico qualificato che se lasciato
lavorare per almeno 3-4 anni darà ottimi risultati anche in termini di programmazione , nel
frattempo penso siano costretti a pescare in giro dei buoni elementi per essere
competitivi.Se il lavoro viene fatto con serietà e correttezza , ponendo al centro l'educazione



del giovane atleta , non si illude nessuno e si crea un laboratorio di formazione a
trecentosessanta gradi per questi ragazzi. Piuttosto preoccupano alcune scelte sciagurate di
società che hanno fatto la storia del settore giovanile regionale e oggi annaspano per tirare
avanti... 
				

altra riflessione
scritto da da un osservatore il 06-11-2011
Caro Nicola devi essere uno che collabora strettamente con la società Giovanile solo che ti
contraddici, prima dici che il risultato non conta, bisogna insegnare calcio giocare bene,
girare palla, verticalizzare, poi scrivi che la Giovanile prende ragazzi bravi da fuori perchè è
una Società giovane e vuole essere competitiva, non è piu' costruttivo crescere insieme con
anni di lavoro..Penso che lo staff tecnico qualificato come la tua società lavora bene con il
gruppo che ha, ma avrebbe molte difficolta  se avrebbe un guppo di  ragazzi meno bravi tipo
di qualche società che sta tra le ultime nel nostro gironenel non credi....
				

Precisiamo..
scritto da nicola il 06-11-2011
Caro osservatore mi dispiace darti un dispiacere ma non collaboro con nessuna società ,tanto
meno con la Giovanile Chieti , sono un semplice osservatore anch'io . Inoltre credo di non
essere affatto in contraddizione , il risultato non conta ma se si decide di programmare lo si
deve fare bene dal momento che non si va a fare una partitina a risico ma si gioca a calcio.
Altro aspetto è che le società che annaspano, a cui mi riferisco , sono quelle che per anni
sono stati agli apici delle classifiche di campionato, se oggi non lo sono più sarà perchè
qualcuno ha sbagliato programmazione o no ?   
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-11-2011 19:45 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Francavilla 3-1, D'Annunzio Marina-Flacco
Porto 2-0, Renato Curi Angolana-Penne 1-2, San Salvo-Acqua e Sapone 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Sant'Anna 6-0, Giovanile Chieti-
Bacigalupo 0-0, Penne-Atessa V.d.S. 1-1, Virtus Vasto-River 65 0-0.
Campionato regionale allievi girone A: Raiano-Federlibertas 3-1.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Jaguar non disputata per il mancato
arrivo della squadra ospite, Teramo-Marsica rinviata.
		



Commenti

4-0
scritto da poggio il 06-11-2011
è finita 4-0 poggio cupello...no 3-0...
				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
04-11-2011 20:16 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per l'8° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 5
novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri,
Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti,
Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per l'8° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.45 di
sabato 5 novembre presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.

		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELL´8° GIORNATA
03-11-2011 13:28 - News Generiche

Nel weekend si giocherà l'8° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 4 gli anticipi del sabato: alle ore 15.30 sul campo della zona 167 di
Vasto la Bacigalupo ospiterà il Francavilla, unica squadra ancora imbattuta in campionato,
poco più tardi la Renato Curi Angolana sfiderà il Penne, il San Salvo affronterà l'Acqua e
Sapone e la D'Annunzio Marina incontrerà la Flacco Porto. Domenica mattina giocheranno tra
le mura amiche il Poggio degli Ulivi (con la Virtus Cupello) e il River 65 (con il Lauretum),
mentre la Giovanile Chieti e la Virtus Vasto faranno visita all'Atessa Val di Sangro e al
Sant'Anna.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Francavilla X, D'Annunzio
Marina-Flacco Porto 1, Poggio degli Ulivi-Virtus Cupello 1, Renato Curi Angolana-Penne X,
River 65-Lauretum 1, Sant'Anna-Virtus Vasto 2, San Salvo-Acqua e Sapone X.
Giovanissimi girone B. Sabato spicca Giovanile Chieti-Bacigalupo: le due squadre sono in
testa alla classifica e daranno vita sicuramente a una bella gara (calcio d'inizio alle ore 18 al
campo Celdit di Chieti Scalo); negli altri 3 anticipi l'Acqua e Sapone ospiterà il Sant'Anna, il
Penne incontrerà l'Atessa Val di Sangro e la Virtus Vasto se la vedrà con il River 65. Domenica
mattina giocheranno in casa il Lauretum (con lo Sporting Casoli), la Durini (con la Spal
Lanciano) e il Francavilla (con la D'Annunzio Marina), mentre nel pomeriggio la Renato Curi
Angolana farà visita alla Flacco Porto. 
Pronostici: Durini-Spal Lanciano 1, Flacco Porto-Renato Curi Angolana 2, Francavilla-
D'Annunzio Marina 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, Lauretum-Sporting Casoli 1, Penne-
Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-River 65 1, Acqua e Sapone-Sant'Anna X.
Allievi girone A. La capolista Marsica ospiterà il Castelnuovo Vomano e cercherà di conquistare
l'8° successo in altrettante partite, impegni interni anche per la Caldora (con il San Nicolò) e
per il Raiano (con la Federlibertas), mentre il Teramo, il Roseto e l'Amiternina saranno di
scena rispettivamente sui campi del Castiglione Valfino, del Montorio 88 e degli Aquilotti
Avezzano; le altre 2 gare in programma sono Martinsicuro-Pineto e Virtus Pratola-
Santegidiese.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Amiternina X, Caldora-San Nicolò X, Castiglione Valfino-
Teramo 2, Marsica-Castelnuovo Vomano 1, Martinsicuro-Pineto X, Montorio 88-Roseto X,
Raiano-Federlibertas 1, Virtus Pratola-Santegidiese 1.
Giovanissimi girone A. Il match-clou sarà Teramo-Marsica, proveranno ad approfittare di questo
scontro diretto il Poggio degli Ulivi, la Virtus Pratola e l'Amiternina che però avranno impegni
non facili a Sulmona, a Castelnuovo Vomano e a Roseto; cercheranno di continuare il loro
ottimo campionato la Federlibertas e il Cologna Spiaggia che ospiteranno rispettivamente la
Jaguar e il Sant'Omero, giocheranno in trasferta infine la Caldora (a Pineto) e l'Alba Adriatica
(sul terreno del San Nicolò).
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Virtus Pratola 2, Cedas Fiat Sulmona-Poggio degli Ulivi 2,
Cologna Spiaggia-Sant'Omero 1, Federlibertas-Jaguar 1, Pineto-Caldora 1, Roseto-
Amiternina X, San Nicolò-Alba Adriatica X, Teramo-Marsica X.

		





Commenti

ancoraaaa 
scritto da marsika98 il 04-11-2011
LA MARSICA VINCE E BASTAAAAAAAA SIAMO TROPPO FORTI ANCORA NON AVETE
CAPITO !!!!!!!!!!!!!!
				



7° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
31-10-2011 23:56 - News Generiche

La Bacigalupo, nella 7° giornata dei campionati giovanili regionali, ha collezionato una vittoria
e un pareggio.
Allievi. Il colpo di Loreto Aprutino conferma il buon rendimento esterno dei vastesi, che
finora fuori casa hanno ottenuto più punti di tutte le altre squadre (9 punti conquistati grazie
a 3 successi in altrettante trasferte). Torna al gol Mattia La Guardia (l'ultimo l'aveva segnato
quasi un anno fa in Caldari-Bacigalupo 1-2), mentre Emanuele Tascione sigla la sua 3° rete
stagionale, continuando ad andare in gol sempre fuori casa (in questo campionato aveva già
segnato in Sant'Anna-Bacigalupo 1-4 e in Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1-3).
Giovanissimi. Il 1° gol stagionale subito costa ai vastesi il 1° pareggio interno in campionato: l'1-
1 con la D'Annunzio Marina è comunque il 7° risultato utile consecutivo per la Bacigalupo che
conserva il primo posto in classifica. 2° rigore stagionale assegnato contro i vastesi che però
si vedono concedere anche il 1° penalty a favore, trasformato da Donato Forte che sigla la
sua 15° rete in campionato.

		





CAMPIONATO SPERIMENTALE GIOVANISSIMI:
RISULTATI 4° TURNO
31-10-2011 19:02 - News Generiche

Ecco i risultati del 4° turno del campionato sperimentale giovanissimi (per la classifica
aggiornata andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù a sinistra in home
page).
Risultati 4° turno: Atessa Val di Sangro-D'Annunzio Marina 1-0, Bacigalupo-Spal Lanciano 6-0,
Castiglione Valfino-Flacco Porto 3-2, Giovanile Chieti-Giulianova giovedì, Pescara-Pinetanova
8-0, Poggio degli Ulivi-Virtus Pratola 4-2, Teramo-Virtus Vasto 1-1.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 6-0
31-10-2011 18:37 - News Generiche

Terza vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano con
il risultato di 6-0 la Spal Lanciano.
Ottima prestazione dei vastesi che hanno espresso un buon gioco e sono andati a segno
con Rosario Di Donato (tripletta), Michele Benvenga (doppietta) e Francesco Pianese; bravi
ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Giulianova.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-0 (4-0)
Formazione Bacigalupo: Ciccotosto, Pianese, Vicoli, Di Donato, Frangione, Cinquina,
Benvenga (Bevilacqua S.), Fiore, Tallarino, Ferreyra, Esposito.
Reti: 7° Di Donato, 10° Benvenga, 18° Benvenga, 22° Di Donato, 66° Pianese, 70° Di Donato.
Successo anche per gli esordienti della Bacigalupo che, all'esordio in campionato, battono il
Mario Tano.
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-10-2011 19:44 - News Generiche

Si è giocata la 7° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Primo stop per la capolista Poggio degli Ulivi che cade a Francavilla, alle sue
spalle si insediano al secondo posto la D'Annunzio Marina e il Penne che superano di misura
l'Atessa Val di Sangro e il Sant'Anna; importanti vittorie anche per la Giovanile Chieti e per la
Bacigalupo che continuano il loro ottimo campionato battendo il San Salvo e il Lauretum,
terminano in parità invece Flacco Porto-Renato Curi Angolana e Virtus Cupello-River 65,
brutta sconfitta infine per la Virtus Vasto che perde con l'Acqua e Sapone. 
Giovanissimi girone B. C'è un terzetto in testa alla classifica, con Bacigalupo, Giovanile Chieti
e Lauretum che occupano in coabitazione il primo posto: i vastesi pareggiano contro
un'ottima D'Annunzio Marina, i teatini passano facilmente sul campo della Spal Lanciano e
gli aprutini battono il River 65. Scendendo in classifica vincono la Virtus Vasto (3-1 sulla
Durini), il Penne (2-1 sul Sant'Anna), la Renato Curi Angolana (3-1 sull'Acqua e Sapone) e
l'Atessa Val di Sangro (5-0 sulla Flacco Porto), mentre resta fanalino di coda lo Sporting
Casoli, sconfitto a domicilio dal Francavilla.
Allievi girone A. Settima sinfonia per la forte Marsica che espugna Roseto con un netto 5-2,
successi anche per il Teramo (4-1 sul Castelnuovo Vomano), per la Caldora (5-1 sulla
Santegidiese), per il Raiano (3-1 sul Martinsicuro) e per il San Nicolò (4-0 sugli Aquilotti
Avezzano), perdono invece la Virtus Pratola, il Castiglione Valfino e il Montorio 88,
rispettivamente contro Amiternina, Pineto e Federlibertas.
Giovanissimi girone A. Resta a punteggio pieno il Poggio degli Ulivi (4-0 sul San Nicolò), bene
anche il Teramo, la Marsica e l'Amiternina che piegano la Jaguar, il Roseto e la Federlibertas,
colpi esterni invece per il Cologna Spiaggia e per il Pineto che sbancano i terreni del
Castelnuovo Vomano e del Sant'Omero. Nel posticipo di domenica pomeriggio la Caldora
batte di misura l'Alba Adriatica, Virtus Pratola-Cedas Fiat Sulmona infine si giocherà martedì.

		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 7°
GIORNATA
30-10-2011 14:58 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 30 ottobre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Le gare D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro (allievi girone B) e Caldora-Alba Adriatica
(giovanissimi girone A) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Virtus Pratola-Cedas Fiat
Sulmona (giovanissimi girone A) è in programma martedì.
		



ALLIEVI REGIONALI, LAURETUM-BACIGALUPO 1-2
30-10-2011 14:25 - News Generiche

Gran colpo esterno degli allievi regionali della Bacigalupo che vincono per 2-1 sul
difficilissimo campo del Lauretum.
La cronaca della gara. La prima occasione è per i vastesi, ma Carulli davanti al portiere non
riesce a concretizzare un'ottima azione corale; i padroni di casa reagiscono e colpiscono
una traversa su calcio di punizione, si va al riposo così sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo va in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Mattia La
Guardia; poco dopo, il Lauretum pareggia con un altro penalty concesso dal direttore di
gara. L'equilibrio viene spezzato da Emanuele Tascione che a 7 minuti dal termine segna la
rete della vittoria e regala 3 punti importantissimi ai vastesi. Finisce quindi 2-1 per la
Bacigalupo che, nonostante diverse assenze, ha giocato un'ottima partita riuscendo a
espugnare un campo ostico come quello di Loreto Aprutino: bravi ragazzi, continuate così e
sempre forza lupi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.
IL TABELLINO DELLA GARA
LAURETUM-BACIGALUPO 1-2 (0-0)
Formazione Lauretum: Di Benedetto, Di Quinzio, Di Fermo, Ferri, Sposetti, Rasetta, Di Zio,
Chiavaroli, Giannini, D'Agostino, Faieta.
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Marinelli M., Piras, La Guardia, Di Biase, Carulli,
Tascione, D'Ottavio, Rosati, Fiore (Ciccotosto).
Reti: 47° La Guardia su rigore, 54° D'Agostino su rigore (L), 73° Tascione.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
29-10-2011 20:03 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 2-0, Francavilla-Poggio
degli Ulivi 2-1, Giovanile Chieti-San Salvo 5-0, Penne-Sant'Anna 3-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-D'Annunzio Marina 1-1, Renato Curi
Angolana-Acqua e Sapone 3-1, Sporting Casoli-Francavilla 0-4, Virtus Vasto-Durini 3-1.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Montorio 88 4-2, Raiano-Martinsicuro 3-1.
		



Commenti

piccola dimenticanza
scritto da Giallorosso il 29-10-2011
Sito bellissimo e completissimo ma avete dimenticato lo 0-4 di Sporting Casoli - Francavilla
nel campionato regionale giovanissimi girone B
				

Risultato
scritto da Cesare il 30-10-2011
Virtus Cupello - River 65  0-0
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-D´ANNUNZIO
MARINA 1-1
29-10-2011 19:11 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano per 1-1 contro un'ottima D'Annunzio
Marina.
La cronaca della gara. Primo tempo equilibrato, gli ospiti si rendono pericolosi su calcio di
punizione colpendo una traversa, i padroni di casa rispondono con un'occasione di
Benvenga che si presenta davanti al portiere avversario ma non riesce a segnare; si va al
riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo passa subito in vantaggio grazie a un rigore molto dubbio
trasformato da Donato Forte. Poco dopo penalty negato ai vastesi per un netto fallo su
Benvenga, la gara resta così in bilico e a 2 minuti dalla fine la D'Annunzio Marina pareggia
con un rigore inesistente che va a compensare quello dubbio assegnato ai padroni di casa
all'inizio del secondo tempo. Finisce 1-1, e per quello che si è visto in campo è un risultato
giusto. I vastesi hanno giocato una gara sottotono, sicuramente la più brutta dall'inizio del
campionato, speriamo che sia stato solo un episodio, anche perchè con la prestazione di
oggi non si va da nessuna parte.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Giovanile
Chieti in uno scontro al vertice.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-1 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Ciccotosto, Colaneri (Pace), Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga, Santoro, Cozzolino (Di Donato), Forte D., Santovito.
Formazione D'Annunzio Marina: Antonucci, Orsini, Corvetto, Troccola, D'Ancona, Formento,
Galasso, Xhaferi, D'Amario, Mele, Cicirelli.
Reti: 41° Forte D. su rigore, 68° Formento su rigore (D).
		





Commenti

 la fantasia
scritto da folletto il 29-10-2011
 Oggi la bacigalupo schiera una formazione a dir poco estrosa e improbabile. I ragazzi
entrano in campo sorpresi  ed esterrefatti di cotanto estro. In pochi minuti svaniscono anni
di allenamenti schemi ruoli e certezze date da spirito di sacrificio e coesione. In corsa si
tenta di cambiare creando più confusione. Alla fine della gara, la peggiore degli ultimi tempi,
improvvisamente il risveglio. No peccato è tutto vero. 
				

commento
scritto da asdbacigalupovasto il 29-10-2011
Molto divertente e comico il commento, che ridere! Peccato che la Bacigalupo stia facendo
un ottimo campionato ed è PRIMA IN CLASSIFICA, peccato che la Bacigalupo abbia subito
solo oggi il 1° gol stagionale ed è la miglior difesa, peccato che la Bacigalupo sia il miglior
attacco. Forse tutto questo dà fastidio a qualcuno, comunque non abbiamo bisogno di gufi
sulle tribune, chi vuole mettere zizzanie tra noi deve sapere che non raggiungerà mai il suo
obiettivo, mi dispiace (tra l'altro si intuisce facilmente chi è l'autore del commento).
				

se solo.......
scritto da . il 29-10-2011
osservavo la classifica dei giovanissimi e notavo con molto piacere che le due squadre di
vasto comandano la classifica del girone b.
se unissero le forze forse zone come pescara , teramo , l aquila e tutto il chietino
inizierebbero a  preoccuparsi e non poco. 
				

lezione di calcio
scritto da antonio il 30-10-2011
complimenti per l'auto-critica.Ti fa onore a te e alla società che rappresentiamo.Ero abituato a
sentire che nei momenti ostici la colpa era sempre dell'albitro o della società
avversaria(penso che si sia capito da quale società di vasto provengo).Rimbocchiamoci le
maniche,analizziamo gli errori e FORZA LUPI!!!!
				

per folletto
scritto da osservatore il 30-10-2011
Folletti legati alla tradizione popolare. Sono piccoli esseri , completamente vestiti di rosso e
vivono prevalentemente vicino a foreste di conifere; sono molto curiosi e trascorrono il
tempo a spiare gli uomini. Amano inoltre rubare gli attrezzi di lavoro agli ignari contadini
durante la semina dei campi; "l'unico modo di evitare gli scherzi di questi ilari Folletti, è
quello di fingere la massima indifferenza e dare loro a voce alta dello stupido".
Scusate, quello che ci vuole, ci vuole. A TUTTA LA BACIGALUPO (mister, dirigenti e
ragazzi)CONTINUATE COSI'. GRAZIE DI TUTTO.


				



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
28-10-2011 18:03 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-D'Annunzio Marina, valida per la 7° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di
sabato 29 ottobre presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marianacci, Marinelli
D., Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino, Villamagna.
Per la gara Lauretum-Bacigalupo, valida per la 7° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8 di domenica 30 ottobre
presso il Terminal Bus di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri, Di Biase, D´Ottavio,
Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone,
Tascione.

		



RISULTATI RECUPERI E POSTICIPI
27-10-2011 18:23 - News Generiche

Si sono giocati tra ieri e oggi alcuni recuperi e posticipi nei campionati allievi e giovanissimi
regionali e sperimentali.
Nel campionato regionale giovanissimi girone B si sono disputati i 3 recuperi della 4°
giornata, tutti terminati in parità: il Lauretum ha impattato 1-1 con la Virtus Vasto, stesso
risultato nella gara tra Durini e Acqua e Sapone, la D'Annunzio Marina invece è stata fermata
sul 2-2 dall'Atessa Val di Sangro.
Nel campionato regionale allievi girone A è terminato con un altro pari (2-2) il posticipo della
6° giornata tra Montorio 88 e San Nicolò; infine, nel campionato sperimentale giovanissimi, il
Pescara ha battuto 2-1 la Flacco Porto nel posticipo del 3° turno.
		



Commenti

classifica allievi girone b
scritto da balu il 28-10-2011
leggo sul sito della figc abruzzo una classifica differente a quella del sito.

vorrei delucidazioni...... la partita in questione e' francavilla sant'anna

terminata 2-3?  o 3-2?

cmq. complimenti per il sito e per il lavoro di aggiornamento che fate un amico.
				

francavilla s. anna
scritto da fabrizio il 28-10-2011
Il risultato francavilla s. anna 2-1
come riporta il sito della figc il francavilla ha 10 punti 2 vittorie e 4 pareggi
				

francavilla-sant'anna
scritto da asdbacigalupovasto il 28-10-2011
Proprio ieri sera ho mandato un'e-mail alla Federazione per chiedere un chiarimento: in
effetti c'era stato nel comunicato ufficiale un errore nella trascrizione del risultato della
partita Francavilla-Sant'Anna, che in realtà non è finita 2-3 per il Sant'Anna ma 2-1 per il
Francavilla. Quindi la classifica giusta è quella del nostro sito, e tra l'altro ora anche il sito
della FIGC l'ha corretta.
				



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 7° GIORNATA
27-10-2011 13:52 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 7° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato si giocheranno 4 interessanti anticipi: la capolista Poggio degli Ulivi
sarà di scena a Francavilla, la Giovanile Chieti ospiterà il San Salvo, l'Acqua e Sapone affronterà
la Virtus Vasto e il Penne se la vedrà con il Sant'Anna. Domenica mattina giocheranno in
trasferta la Renato Curi Angolana (sul terreno della Flacco Porto), la Bacigalupo (a Loreto
Aprutino) e il River 65 (a Cupello), nel pomeriggio infine la D'Annunzio Marina incontrerà
l'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro 1, Flacco Porto-Renato Curi Angolana 2,
Francavilla-Poggio degli Ulivi X, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Lauretum-Bacigalupo X,
Penne-Sant'Anna 1, Virtus Cupello-River 65 X, Acqua e Sapone-Virtus Vasto X.
Giovanissimi girone B. Sabato fari puntati sul big-match tra Bacigalupo e D'Annunzio Marina,
con i vastesi che cercheranno di conservare la vetta della classifica; negli altri 3 anticipi la
Renato Curi Angolana sfiderà l'Acqua e Sapone, il Francavilla giocherà a Casoli e la Virtus
Vasto ospiterà la Durini. Domenica mattina saranno impegnate tra le mura amiche l'Atessa Val
di Sangro (con la Flacco Porto) e il Sant'Anna (con il Penne), mentre la Giovanile Chieti e il
Lauretum faranno visita alla Spal Lanciano e al River 65.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Flacco Porto X, Bacigalupo-D'Annunzio Marina X, Renato
Curi Angolana-Acqua e Sapone 1, River 65-Lauretum 2, Sant'Anna-Penne X, Spal Lanciano-
Giovanile Chieti 2, Sporting Casoli-Francavilla 2, Virtus Vasto-Durini 1.
Allievi girone A. Andrà alla caccia della settima vittoria consecutiva la capolista Marsica che sarà
di scena a Roseto, giocheranno in trasferta anche la Caldora (sul campo del fanalino di coda
Santegidiese) e il Castiglione Valfino (a Pineto), impegni interni invece per il Teramo, per il
Raiano e per il San Nicolò che ospiteranno rispettivamente il Castelnuovo Vomano, il
Martinsicuro e gli Aquilotti Avezzano. Le altre 2 gare in programma sono Amiternina-Virtus
Pratola e Federlibertas-Montorio 88, che si preannunciano incerte e interessanti. 
Pronostici: Amiternina-Virtus Pratola 1, Federlibertas-Montorio 88 X, Pineto-Castiglione
Valfino X, Raiano-Martinsicuro 1, Roseto-Marsica X, San Nicolò-Aquilotti Avezzano X,
Santegidiese-Caldora 2, Teramo-Castelnuovo Vomano 1.
Giovanissimi girone A. Escludendo il Teramo che farà visita alla Jaguar, giocheranno tra le
mura amiche le altre battistrada Poggio degli Ulivi (con il San Nicolò), Virtus Pratola (con la
Cedas Fiat Sulmona), Marsica (con il Roseto) e Amiternina (con la Federlibertas);
chiuderanno il quadro del 7° turno Caldora-Alba Adriatica, Castelnuovo Vomano-Cologna
Spiaggia e Sant'Omero-Pineto, 3 sfide molto equilibrate che metteranno in palio punti
importanti per la classifica. 
Pronostici: Amiternina-Federlibertas X, Caldora-Alba Adriatica X, Castelnuovo Vomano-
Cologna Spiaggia X, Jaguar-Teramo 2, Marsica-Roseto 1, Poggio degli Ulivi-San Nicolò 1,
Sant'Omero-Pineto X, Virtus Pratola-Cedas Fiat Sulmona 1.
		





AL VIA ANCHE IL CAMPIONATO ESORDIENTI A 11
26-10-2011 14:51 - News Generiche

Partirà la prossima settimana anche il campionato esordienti a 11, che vedrà la partecipazione
di diverse squadre dei comitati di Lanciano e di Vasto.
Oltre alla Bacigalupo, si sono iscritte Atessa Val di Sangro, Fara San Martino, Fossacesia,
Mario Tano, San Salvo, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Tre Ville, Virtus Scerni e Virtus
Vasto; la Bacigalupo nella 1° giornata affronterà il Mario Tano.
		



6° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
25-10-2011 18:55 - News Generiche

Nella 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali la Bacigalupo ha collezionato
una vittoria e un pareggio.
Allievi. Arriva per la 2° settimana consecutiva un 1-1 interno per i vastesi, che impattano anche
con la D'Annunzio Marina e restano in serie positiva, con 5 punti conquistati nelle ultime 3
giornate; il "gol" è assicurato nelle gare della Bacigalupo, che finora ha sempre sia segnato
sia subito almeno un gol a partita.
Giovanissimi. Il 7-0 sul campo della Flacco Porto testimonia il buon momento dei vastesi che
sono il miglior attacco (28 reti fatte) e la miglior difesa del campionato (0 reti subite); primi 2
gol stagionali per Mario Ranalli, salgono a quota 4 e a quota 2 rispettivamente Francesco
Cozzolino e Massimiliano Santovito, si conferma capocannoniere della squadra infine
Donato Forte con 14 reti segnate nelle prime 6 giornate.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI E SPERIMENTALI:
RISULTATI
24-10-2011 19:43 - News Generiche

Risultato posticipo 6° giornata campionato regionale allievi girone B: River 65-Acqua e Sapone 3-1.
Risultato posticipo 6° giornata campionato regionale giovanissimi girone B: D'Annunzio Marina-
Renato Curi Angolana 4-1.
Risultati 3° turno campionato sperimentale giovanissimi: Celano-Castiglione Valfino 5-0, Flacco
Porto-Pescara mercoledì, Giulianova-Poggio degli Ulivi 2-4, Pinetanova-Bacigalupo 2-7, Spal
Lanciano-Giovanile Chieti 0-7, Virtus Pratola-Teramo 0-1, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 0-
0.
Per le classifiche aggiornate, andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
		



Commenti

vergogna...
scritto da pppppp il 26-10-2011
comincio col fare un imbocca al lupo a tutti i ragazzi che giocano in questo bel mondo del
calcio, augurandomi di non dover vedere episodi come quello in cui un dirigente a sferrato
un pugno ad un giovane della jaguar, be,  a dell incredibile sapere che dopo la denuncia fatta
dai genitori con tanto di referto medico,il dirigente ha denunciato il ragazzo per lesioni al
proprio figlio dopo un  contrasto in campo  in una partita regolare,sono senza parole ma una
cosa la devo dire a questo signore ,pensavo fosse pentito per quello che ha fatto,tra ragazzi
in campo succede di tutto e noi non possiamo intervenire per qualsiasi calcio o spinta che
sia,pensi se tutti farebbero ogni domenica quello che ha fatto lei,sarebbe una guerra,ma se
capiva questo...i primi a condannarlo sono stati i suoi concittadini ,non sa stare in campo se
ne  stia a casa a riflettere
				

partita
scritto da pippo il 26-10-2011
Scusate ma gli allievi del Cupello giocano di sabato pomeriggio o di domenica mattina?
Grazie anticipatamente
				

informazione
scritto da asdbacigalupovasto il 26-10-2011
Credo che giochino di domenica mattina, comunque domani dovremmo avere la conferma
sul comunicato.
				



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PINETANOVA-
BACIGALUPO 2-7
24-10-2011 19:17 - News Generiche

Larga vittoria esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono in
trasferta il Pinetanova con il punteggio di 7-2.
Un grande primo tempo, concluso in vantaggio per 5-0, consente agli ospiti di ipotecare la
gara, nella ripresa vengono segnate altre 4 reti (2 a testa) che fissano il risultato finale sul 7-
2. I vastesi, che hanno espresso un ottimo gioco per tutta la partita, sono andati a segno con
Rosario Di Donato (tripletta), Francesco Pianese, Michele Benvenga, Quimey Ferreyra (che
dedica il gol a sua mamma Vanina, che oggi festeggia il compleanno) e Cesare Ciccotosto
(che invece lo dedica a suo papà Nicola, che ieri ha compiuto gli anni). Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Spal
Lanciano.
IL TABELLINO DELLA GARA
PINETANOVA-BACIGALUPO 2-7 (0-5)
Formazione Bacigalupo: Stivaletta, Esposito (Bevilacqua S.), Vicoli (Napoletano), Frangione,
Aganippe, Ciccotosto (Pignatelli), Fiore, Ferreyra, Benvenga (Canosa W.), Di Donato
(Antonino), Pianese.
Reti: 10° Di Donato, 26° Di Donato, 31° Ciccotosto, 33° Benvenga, 35° Pianese su rigore, 38°
Stracciadini su rigore (P), 41° Di Donato, 62° Ferreyra su rigore, 69° Stracciadini su rigore (P).
		





Commenti

 
scritto da cesare il 24-10-2011
grazie x averlo scritto
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-10-2011 22:28 - News Generiche

Si è giocata la 6° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Scappa la capolista Poggio degli Ulivi che piega anche la Giovanile Chieti e
conquista la 6° vittoria in altrettante partite. Alle sue spalle pareggiano le inseguitrici: la
Virtus Vasto non va oltre lo 0-0 con il Lauretum, il Penne viene fermato sull´1-1 a San Salvo e
la D´Annunzio Marina impatta con la Bacigalupo; importanti successi per la Virtus Cupello (2-
1 sul Sant´Anna) e per l´Atessa Val di Sangro (4-0 sulla Flacco Porto), mentre termina in parità
Renato Curi Angolana-Francavilla. L´ultima gara in programma è River 65-Acqua e Sapone,
che si giocherà lunedì.
Giovanissimi girone B. Vincono tutte le battistrada: la Bacigalupo sbanca il terreno della
Flacco Porto e resta in testa alla classifica, dietro non mollano la Giovanile Chieti, il
Lauretum e la Virtus Vasto che superano rispettivamente lo Sporting Casoli, il Sant´Anna e
l´Acqua e Sapone. Bene anche il Penne (3-0 sulla Spal Lanciano), terminano in parità invece
Durini-River 65 e Francavilla-Atessa Val di Sangro; chiude il quadro del 6° turno il posticipo di
lunedì tra D´Annunzio Marina e Renato Curi Angolana.
Allievi girone A. Resta a punteggio pieno la corazzata Marsica che batte anche l´Amiternina e
conserva 3 punti di vantaggio sul Teramo, corsaro a Pratola Peligna; cade il Roseto che
perde 2-0 con il Castiglione Valfino, mentre il sorprendente Raiano esce indenne dal campo
della Caldora. Nelle altre gare facili successi per il Castelnuovo Vomano (5-0 sulla
Santegidiese), per gli Aquilotti Avezzano (5-2 sul Pineto) e per il Martinsicuro (5-1 sulla
Federlibertas), l´ultima gara in programma è Montorio 88-San Nicolò, che si giocherà mercoledì.
Giovanissimi girone A. Non si ferma il Poggio degli Ulivi che passa a Pineto, colpo esterno
anche per l´ottima Virtus Pratola che vince 4-3 a Cologna Spiaggia, rallenta invece la
Marsica, fermata sull´1-1 a Sulmona. Conquistano 3 punti importanti il Teramo (8-1 sul
Castelnuovo Vomano), la Federlibertas (4-0 sulla Caldora), l´Amiternina (3-0 sul San Nicolò) e
il Roseto (2-1 sul Sant´Omero), torna al successo infine l´Alba Adriatica che regola con un
netto 4-0 la Jaguar. 

		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FLACCO PORTO-
BACIGALUPO 0-7
23-10-2011 20:14 - News Generiche

Bel successo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano sul campo
della Flacco Porto con il risultato di 7-0.
Gara già chiusa alla fine del primo tempo, con i vastesi in vantaggio per 4-0 grazie alle reti di
Mario Ranalli, Donato Forte, Francesco Cozzolino e Massimiliano Santovito.
Nella ripresa la Bacigalupo arrotonda il risultato con un altro gol di Mario Ranalli e altri due
di Donato Forte, con la gara che termina così 7-0 per gli ospiti. Una bella vittoria per i vastesi
che restano al primo posto in classifica e conservano l'invulnerabilità difensiva (0 reti subite
nelle prime 6 giornate): bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio
Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
FLACCO PORTO-BACIGALUPO 0-7 (0-4)
Formazione Flacco Porto: Paplone, Antresini, Lepore, Giuliano, Di Memmo, Di Pietrantonio A.,
Somma, Micalone, Di Pietrantonio D., Guidotti, Busiello.
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa A.), Pace (Tallarino), Cinquina (Vicoli), Farina,
Colaneri, Ranalli, Benvenga (Marianacci), Ciccotosto, Cozzolino (Ciccarone), Forte D. (Aliji),
Santovito (Di Donato). 
Reti: 18° Ranalli, 23° Forte D., 25° Cozzolino, 34° Santovito, 46° Ranalli, 54° Forte D., 62° Forte D.
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 6°
GIORNATA
23-10-2011 13:02 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 23 ottobre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Le gare Caldora-Raiano (allievi girone A) e Flacco Porto-Bacigalupo (giovanissimi girone B)
si giocheranno oggi pomeriggio, mentre River 65-Acqua e Sapone (allievi girone B) e
D'Annunzio Marina-Renato Curi Angolana (giovanissimi girone B) sono i posticipi di lunedì.
L'ultima gara in programma è Montorio 88-San Nicolò (allievi girone A), che è stata posticipata
a mercoledì.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: CONVOCATI
PINETANOVA-BACIGALUPO
22-10-2011 21:40 - News Generiche

Per la gara Pinetanova-Bacigalupo, valida per la 3° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di lunedì 24
ottobre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Aganippe, Antonino, Benvenga, Bevilacqua
S., Canosa A., Di Casoli, Di Donato, Esposito, Ferreyra, Fiore, Frangione, Napoletano,
Pianese, Pignatelli, Tallarino, Vicoli.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
22-10-2011 19:28 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-D'Annunzio Marina 1-1, R. Curi Angolana-
Francavilla 1-1, San Salvo-Penne 1-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Virtus Vasto 1-2, Giovanile Chieti-
Sporting Casoli 5-0, Penne-Spal Lanciano 3-0. 
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Caldora 4-0.
		



Commenti

Una riflessione !!!!
scritto da Antonio il 22-10-2011
Io credo che la federazione dovrebbe un pò rivedere la formula dei due gironi nei campionati
regionali ,ci sono squadre che non sono attrezzate per questo tipo di competizione ,il divario
tecnico è tale che sottopone i ragazzi a delle vere e proprie umiliazioni , le stesse società
dovrebbero  soppesare il materiale che hanno e magari fare un passo indietro al momento
delle iscrizioni ! 
				



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-D´ANNUNZIO
MARINA 1-1
22-10-2011 18:03 - News Generiche

Secondo 1-1 consecutivo per gli allievi regionali della Bacigalupo che pareggiano anche con
la forte D'Annunzio Marina di mister Mincarini.
La cronaca della gara. Dopo un avvio equilibrato, i vastesi ci provano prima con un tiro di
Del Borrello e poi con un colpo di testa di Di Biase, ma il portiere avversario è attento. Anche
i pescaresi hanno un paio di ottime opportunità, non riuscendo però a concretizzarle; si va al
riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo è pericolosa con Monachetti che non angola il tiro e se lo fa
respingere dal portiere ospite; nel capovolgimento di fronte la D'Annunzio Marina passa in
vantaggio con un tocco di Criscolo che supera Annunziata in uscita. I vastesi vogliono
evitare a tutti i costi la sconfitta e al 63° riescono a pareggiare: una punizione dalla lunga
distanza di Rosati viene deviata da un difensore pescarese che infila la palla nella sua porta,
1-1. Nel finale un espulso per parte e una buona occasione non sfruttata dai pescaresi, la
partita termina così con un giusto pareggio. 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Lauretum.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 1-1 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Forte G., Lanzetta, Piras (Marinelli M.), La Guardia, Di
Biase, Carulli (Tascione), Del Borrello, D'Ottavio (Fiore), Rosati, Monachetti.
Formazione D'Annunzio Marina: Di Febo, Picciano, Vox, Tebaldi, Barile, D'Angelo, Gagliardi,
Caporale, Pietrangeli, Criscolo, Casalanguida.
Reti: 49° Criscolo (D), 63° autorete.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
21-10-2011 19:10 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-D'Annunzio Marina, valida per la 6° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 22
ottobre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri, Del
Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M.,
Monachetti, Piras, Rosati, Tascione, Villamagna.
Per la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di
domenica 23 ottobre presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Mariannacci, Pace,
Ranalli, Santovito, Tallarino, Vicoli, Villamagna.

		



LUTTO
20-10-2011 18:52 - News Generiche

Oggi è venuto a mancare il padre dell'allenatore della Bacigalupo Tommaso Savastio. Tutta
la nostra società si unisce al dolore e porge le più sentite condoglianze al mister e alla
famiglia. 
		



Commenti

Condoglianze
scritto da ASD Castiglione Valfino il 20-10-2011
Sentite condoglianze da tutta la società dell' ASD CASTIGLIONE VALFINO
				

condoglianze
scritto da Roberto La Selva il 21-10-2011
Porgo a nome personale e della società Asd Giovanile Chieti le più sincere condoglianze.
				

condoglianze
scritto da massimiliano ferro il 21-10-2011
sentite condoglianze alla famiglia savastio.
				

A.S.D. D'ANNUNZIO MARINA
scritto da * il 21-10-2011
Personalmente e a nome della società A.S.D. D'ANNUNZIO MARINA porgo le mie più sentite
condoglianze.
				

CONDOGLIANZE
scritto da PENNE CALCIO il 21-10-2011
SINCERE CONDOGLIANZE DA PARTE DELLA NOSTRA SOCIETA'
				



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 6° GIORNATA
20-10-2011 13:31 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 6° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo ospiterà la D'Annunzio Marina,
il San Salvo affronterà il Penne e la Renato Curi Angolana incontrerà il Francavilla. Domenica
mattina impegni interni per la capolista Poggio degli Ulivi (con la Giovanile Chieti), per la
Virtus Vasto (con il Lauretum) e per l'Atessa Val di Sangro (con la Flacco Porto), mentre la
Virtus Cupello farà visita al Sant'Anna; chiude il quadro del 6° turno il posticipo di lunedì tra
River 65 e Acqua e Sapone.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Flacco Porto X, Bacigalupo-D'Annunzio Marina 2, Poggio
degli Ulivi-Giovanile Chieti 1, Renato Curi Angolana-Francavilla 1, River 65-Acqua e Sapone
1, Sant'Anna-Virtus Cupello X, San Salvo-Penne X, Virtus Vasto-Lauretum 1.
Giovanissimi girone B. Anche qui sabato sono in programma 3 anticipi: partirà da favorita la
Giovanile Chieti nella gara con lo Sporting Casoli, saranno più equilibrate invece Acqua e
Sapone-Virtus Vasto e Penne-Spal Lanciano. Domenica mattina il Lauretum, il Francavilla e
la Durini ospiteranno rispettivamente il Sant'Anna, l'Atessa Val di Sangro e il River 65, nel
pomeriggio poi la Bacigalupo sarà impegnata sul terreno della Flacco Porto; l'ultima gara in
programma è D'Annunzio Marina-Renato Curi Angolana, che si giocherà lunedì.
Pronostici: D'Annunzio Marina-Renato Curi Angolana 2, Durini-River 65 1, Flacco Porto-
Bacigalupo X, Francavilla-Atessa Val di Sangro X, Giovanile Chieti-Sporting Casoli 1,
Lauretum-Sant'Anna 1, Penne-Spal Lanciano X, Acqua e Sapone-Virtus Vasto X.
Allievi girone A. Proverà a restare a punteggio pieno la capolista Marsica che incontrerà
l'Amiternina, impegni esterni invece per le inseguitrici Roseto (sul campo del Castiglione
Valfino), Teramo (a Pratola Peligna) e Raiano (sul terreno della Caldora); cercheranno di
uscire dai bassifondi della classifica il Castelnuovo Vomano, la Federlibertas e il Montorio 88
che affronteranno rispettivamente la Santegidiese, il Martinsicuro e il San Nicolò, il Pineto
infine farà visita agli Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Pineto X, Caldora-Raiano X, Castelnuovo Vomano-
Santegidiese 1, Castiglione Valfino-Roseto X, Marsica-Amiternina 1, Martinsicuro-
Federlibertas 1, Montorio 88-San Nicolò X, Virtus Pratola-Teramo 2.
Giovanissimi girone A. Giocheranno in trasferta le battistrada Poggio degli Ulivi (a Pineto),
Virtus Pratola (a Cologna Spiaggia) e Marsica (a Sulmona), mentre il Teramo proverà a tornare
alla vittoria nella gara interna con il Castelnuovo Vomano. Si preannunciano sfide incerte ed
equilibrate Alba Adriatica-Jaguar, Roseto-Sant'Omero e San Nicolò-Amiternina, chiude il
quadro del 6° turno il match tra Federlibertas e Caldora, con i pescaresi che vogliono
riscattare la pesante sconfitta di domenica scorsa.
Pronostici: Alba Adriatica-Jaguar X, Cedas Fiat Sulmona-Marsica 2, Cologna Spiaggia-Virtus
Pratola 2, Federlibertas-Caldora 1, Pineto-Poggio degli Ulivi 2, Roseto-Sant'Omero X, San
Nicolò-Amiternina X, Teramo-Castelnuovo Vomano 1.
		





Commenti

osservazione
scritto da .................... il 20-10-2011
ho                                                                                                                                                       
letto i complimenti effettuati dalla GIOVANILE CHIETI (nel sito proprio) a lla BAGICALUPO
VASTO e devo dire che questo e segno di sportivita. complimenti........                                       
                                            
				

dubbio sul pronostico
scritto da colaiocco il 21-10-2011
Calcolando che la gara D'Annunzio - RC Angolana giovanissimi vede i padroni di casa a 10
punti "virtuali" e gli ospiti a 9 punti non capisco come il pronostico possa pendere dalla
parte nerazzurra.... speriamo che porti bene l'avventato pronostico!
				



VARIAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI
19-10-2011 13:59 - News Generiche

La gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, si giocherà domenica 23 ottobre alle ore 17.30 presso il campo San
Marco di Pescara.
Il match era inizialmente previsto per domenica mattina, ma è stato spostato al pomeriggio a
causa di una concomitanza con un'altra gara.
		



CAMPIONATO SPERIMENTALE GIOVANISSIMI:
RISULTATI 2° TURNO
17-10-2011 19:12 - News Generiche

Ecco i risultati del 2° turno del campionato sperimentale giovanissimi (per la classifica
aggiornata andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù a sinistra in home
page).
Risultati 2° turno: Atessa Val di Sangro-Virtus Pratola 1-5, Bacigalupo-Flacco Porto 7-0,
D'Annunzio Marina-Virtus Vasto 0-2, Giovanile Chieti-Pinetanova 5-3, Pescara-Celano 2-0,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 4-0, Teramo-Giulianova 0-1.
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-FLACCO
PORTO 7-0
17-10-2011 18:14 - News Generiche

Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano con il risultato di
7-0 la Flacco Porto.
Per i vastesi, che salgono a quota 4 in classifica, sono andati a segno Rosario Di Donato
(tripletta), Michele Benvenga, Walter Canosa, Giorgio Aganippe e Alessio Alberico; bravi
ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Pinetanova.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-FLACCO PORTO 7-0 (2-0)
Formazione Bacigalupo: Canosa A., Esposito (Bevilacqua S.), Vicoli (Napoletano), Tallarino (Di
Virgilio), Frangione, Aganippe, Benvenga (Canosa W.), Fiore, Pianese, Ferreyra, Di Donato
(Alberico).
Reti: 9° Benvenga, 19° Di Donato, 40° Di Donato, 41° Di Donato, 54° Canosa W., 62° Aganippe, 65°
Alberico.
		



5° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
17-10-2011 18:07 - News Generiche

La Bacigalupo, nella 5° giornata dei campionati giovanili regionali, ha collezionato due
pareggi.
Allievi. L'1-1 con la Renato Curi Angolana è il 2° risultato utile consecutivo per i vastesi, che
continuano ad andare sempre a segno ma anche a subire almeno un gol a partita; 3°
marcatura stagionale per Pierandrea Del Borrello, che va in rete per la 3° gara consecutiva. 
Giovanissimi. 1° pareggio stagionale per la Bacigalupo che impatta ad Atessa; i vastesi, che
conservano l'invulnerabilità difensiva (0 gol subiti nelle prime 5 giornate), non pareggiavano a
reti bianche dalla 1° giornata dello scorso campionato (era il 18 settembre 2010, Giovanile
Chieti-Bacigalupo finì 0-0).
		



Commenti

...
scritto da ... il 19-10-2011
Ma che è successo al River? Perchè è così indietro sia negli allievi e nei giovanissimi?
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-10-2011 19:15 - News Generiche

Si è giocata la 5° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Piccola fuga del Poggio degli Ulivi che si aggiudica per 3-2 il big-match con la
D'Annunzio Marina e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Alle spalle della
capolista grande ammucchiata con 9 squadre in 4 punti: successi importanti per la Giovanile
Chieti (4-1 sul River 65), per il Francavilla (2-1 sul Sant'Anna) e per il San Salvo (1-0 sulla
Flacco Porto), mentre terminano in parità Bacigalupo-Renato Curi Angolana e Penne-Virtus
Vasto. Cade l'Acqua e Sapone sul campo della Virtus Cupello, finisce 1-1 infine la gara tra
Lauretum e Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi girone B. Rallentano le battistrada Bacigalupo e Lauretum, fermate sul pari in
trasferta dall'Atessa Val di Sangro e dall'Acqua e Sapone, vincono invece la Renato Curi
Angolana, la Flacco Porto, il Francavilla e la D'Annunzio Marina, tutte con il risultato di 2-0;
la Virtus Vasto batte il Penne, chiude il quadro del 5° turno il netto successo per 5-1 della
Giovanile Chieti nel posticipo con il River 65.
Allievi girone A. Non si ferma la Marsica che passa anche sul campo del San Nicolò, alle sue
spalle non mollano il Roseto, il Teramo, la Caldora e il Raiano che superano rispettivamente
il Castelnuovo Vomano, l'Amiternina, il Montorio 88 e gli Aquilotti Avezzano. Colpi esterni del
Martinsicuro (3-0 sul campo della Santegidiese) e del Castiglione Valfino (4-2 sul terreno
della Federlibertas), mentre il Pineto piega tra le mura amiche la Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Vincono il Poggio degli Ulivi (4-0 sull'Alba Adriatica), la Virtus Pratola
(1-0 sul Pineto) e la Marsica (2-0 sul San Nicolò), stecca invece il Teramo fermato sull'1-1 dalla
Cedas Fiat Sulmona. Conquistano 3 punti importanti la Federlibertas, la Jaguar e il
Castelnuovo Vomano che battono il Sant'Omero, il Cologna Spiaggia e il Roseto, perde
infine la Caldora sconfitta per 6-2 sul campo dell'Amiternina. 
		



Commenti

La gestione fallimentare in casa RIVER 65
scritto da Analista il 17-10-2011
In questo weekend a nudo la gestione spavalda del settore giovanile. Il padre padrone paga
le conseguenze del suoi metodi obsoleti e a rimetterci sono i ragazzi del River 65 che in
questo anno raccoglieranno solo delusioni.
La lezione arriva dagli ex tecnici, ora alla Giovanile Chieti, che sul campo hanno dato una
sonora lezione con due risultati eclatanti: 4-1 e 5-1.
Nei professionisti: Nella Berretti la sconfitta arriva nel derby con il Pescara 1-0, identica
sconfitta nell'altro derby degli Allievi a L'Aquila e infine i giovanissimi soccombono al celdit
contro la Ternana 3-1.
Complimenti alla Giovanile Chieti! 
				

risposta x Annalisa
scritto da generale il 18-10-2011
I miei complimenti alla Giovanile Chieti,bel prgetto, ottimi professionisti!
Ma per quanto riguarda i Giovanissimi Regionali del River, penso che il loro obiettivo per
l'anno non sia vincere. Ho visto la partita e ho notato che per 55 minuti, il gruppo River, che
se non sbaglio e' interamente del98, ha tEnuto testa ad una delle squadre più' forti del
campionato. Quindi per una volta non pensiamo ai risultati! Ragazzi non scoraggiatevi e
continuate a lavorare duro! 
				

Scusa Analista....ho scritto Annalisa!
scritto da Generale il 18-10-2011
X
				

A chi giova !!
scritto da Antonio il 19-10-2011
A chi giova che un ottimo gruppo '98, com'è quello del River,in un campionato regionale,
giocando con squadre composte da quasi tutti '97,collezioni una sconfitta dietro l'altra
quando disputando il campionato Sperimentale , che gli compete , avrebbe fatto un'ottima
figura addirittura con giuste pretese di vincerlo. Riguardo alla partita con la Giovanile , ho
visto anche io la partita , il primo tempo giocato alla pari solo per sufficenza della Giovanile ,
in vantaggio dopo 3 minuti ha pensato di fare dei ragazzini terribili del River un sol boccone ,
nel secondo tempo la Giovanile è rientrata in campo come uno schiacciasassi e non c'è
stata storia !!   
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 5°
GIORNATA
16-10-2011 14:15 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 16 ottobre e per le classifiche dei due gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù
nella home page.
Le gare Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina (allievi girone B), River 65-Giovanile Chieti
(giovanissimi girone B) e Caldora-Montorio 88 (allievi girone A) si giocheranno oggi
pomeriggio.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 0-0
16-10-2011 13:27 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano a reti bianche sul campo dell'Atessa Val
di Sangro.
La cronaca della gara. Nei primi 10 minuti i padroni di casa partono meglio, poi i vastesi
riescono a creare qualche buona occasione: prima si vedono annullare un gol per un
fuorigioco inesistente fischiato a Ranalli, poi sfiorano il palo con un tiro in diagonale di Di
Donato in cui il portiere locale si esibisce nel primo miracolo di giornata (saranno almeno 5
in tutta la partita). Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo non concretizza molte altre incredibili occasioni: per 2 volte Forte
non riesce a segnare a tu per tu con il portiere dell'Atessa Val di Sangro che salverà il
risultato anche su un colpo di testa a botta sicura di Di Donato, che a sua volta non aveva
sfruttato in precedenza un'altra opportunità tirando alto a pochi metri dalla linea di porta.
Finisce così 0-0, e per i vastesi arriva il primo pareggio stagionale; il campionato è molto
livellato, non ci sono nè corazzate nè squadre cuscinetto, e ogni partita avrà storia a sè, perciò
tutti i ragazzi devono capire che sempre, in tutte le giornate, bisogna essere concentrati e
dare il massimo, avendo l'atteggiamento giusto fino all'ultimo minuto.
Nel prossimo turno altro impegno esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che
faranno visita alla Flacco Porto.
IL TABELLINO DELLA GARA
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 0-0 (0-0)
Formazione Atessa Val di Sangro: Di Tollo, Colabattista, Menna, Tucci, D'Antonio, Totaro,
Porfilio, Di Biase, Persichitti, Gallucci, Giannico.
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Santovito, Tracchia (Colaneri), Farina, Marinelli D.,
Ranalli, Benvenga (Ciccotosto), Santoro, Cozzolino, Forte D., Di Donato.
		





Commenti

RISULTATO
scritto da pay66 il 16-10-2011
virtus cupello-acqua&sapone=3-2(allievi girone B)
				

Complimenti
scritto da D'Ortona Enzo il 17-10-2011
Innanzi tutto mi complimemnto con il gestore/i del sito per l'opportunità che danno a tutti gli
sportivi appasionati di calcio giovanile e sopratutto ai diretti interessati per la celerità delle
notizie. In secondo luogo, riferendomi alla partita disputata ieri ad Atessa, mi sento di dire
che tutti i ragazzi hanno dimostrato in campo una purezza agonistica, insolita, che dovrebbe
contraddistinguere tutte le gare giovanili e non solo senza sfociare in atti violenti. Ho avuto
modo di vedere all'opera una squadra (cfr Bacigalupo) molto forte fisicamente e con tante
individualità. Sicuramente questo è frutto di tanto lavoro e organizzazione alle spalle ed è per
questo che mi complimento con tutta la società con Maurizio e sopratutto con Mister Nicola
che hanno saputo creare questo piccolo gioiello. Ringrazio anche i miei ragazzi che per tutta
la gara hanno profuso un impegno e una cattiveria agonistica andando al di sopra dei propri
limiti sia fisici che tecnici.Infine volevo precisare due episodi; il primo un'espressione molto
simpatica del capitano della Bacigalupo che, a fine partita a seguito del nostro entusiasmo,
si chiedeva se avevamo vinto. La risposta va trovata in questa frase;Ebbene non avevamo
vinto, ma è come se lo avessimo fatto in quanto nutrivamo tanto rispetto nei confronti della
Bacigalupo che tanto bene aveva fatto nelle partite precedenti, d'altronde bastava vedere i
tabellini nella classifica. Il secondo, molto increscioso, il gesto del numero 10 della
Bacigalupo che, a fine gara, dopo aver corso per circa 30 metri, ha sferrato un violento
pugno nei confronti di un'altro ragazzo dell'Atessa Val di Sangro. Gesto inammissibile e
incondivisibile. Mi rinfranca il fatto che tutto è stato chiarito immediatamente dopo il
fattaccio con i presenti della ASD Bacigalupo Vasto a nome di Maurizio e Nicola ai quali
rinnovo i miei complimenti.
Firmato: Enzo D'Ortona    
				



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-10-2011 20:04 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Renato Curi Angolana 1-1, Giovanile Chieti-
River 65 4-1, Penne-Virtus Vasto 2-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Lauretum 2-2, Renato Curi
Angolana-Durini 2-0, Sporting Casoli-D'Annunzio Marina 0-2, Virtus Vasto-Penne 3-1.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Castiglione Valfino 2-4, Raiano-Aquilotti
Avezzano 1-0.
		



Commenti

Sorpresa !!!
scritto da nicola il 15-10-2011
Sono veramente sorpreso dei risultati ottenuti fino ad ora dalla Giovanile Chieti allievi , ad
inizio campionato sembrava essere poca attrezzata , con tanti '96 nel gruppo anche se con 4-
5 elementi validi , ma sicuramente un organico carente e invece i risultati dicono ben altro e
possono recriminare anche per qualche punto perso troppo generosamente.. Complimenti
!!!!
				

complimenti a rocco majo
scritto da colaiocco il 15-10-2011
Forse lei non sapeva che la Giovanile Chieti è allenata da uno dei migliori allenatori del
panorama giovanile abruzzese, reduce da campionati di altissimo profilo con ottimi risultati
alla corte di River e Caldora
				

......................................
scritto da sportivo61 il 16-10-2011
.....e per non parlare dei giovanissimi regionali.  ne vedremo delle belle quest anno.    v a i  
biagio lombardi...la strada e quella giusta.
 
				



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RENATO CURI
ANGOLANA 1-1
15-10-2011 19:20 - News Generiche

Secondo pareggio stagionale per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano per 1-1
con la Renato Curi Angolana di mister Castorani, una delle pretendenti al titolo regionale.
La cronaca della gara. Partono meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol in quattro
occasioni con Rosati, Carulli, Cieri e D'Ottavio; poco prima dell'intervallo ci provano anche
gli ospiti che, sfruttando la loro grande fisicità sui calci piazzati, scheggiano una traversa. Si
va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Renato Curi Angolana è sfortunata (2 pali colpiti) e riesce quindi a creare
qualche pericolo in più alla porta dei vastesi che però sciupano un'altra buona opportunità
prima con Del Borrello e poi con Carulli. Al 69° la Bacigalupo passa in vantaggio: D'Ottavio
cicca un tiro, la difesa ospite rilancia male e il pallone finisce sui piedi di Del Borrello che
trafigge il portiere avversario e segna la rete dell'1-0. La Renato Curi Angolana reagisce e al
75° pareggia con una conclusione potente dal limite dell'area. Nei minuti di recupero gli ospiti
con alcuni calci piazzati provano a vincere ma non ci riescono; la gara finisce così 1-1, un
pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo. I vastesi hanno dimostrato
anche oggi di essere capaci di giocarsela alla pari con tutti e di poter recitare un ruolo da
protagonisti nel campionato, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio Marina.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-RENATO CURI ANGOLANA 1-1 (0-0)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Docuta, Piras (Di Biase), Marinelli M., Forte G., La
Guardia, Lanzetta (Del Borrello), Carulli (Tascione), D'Ottavio, Rosati, Cieri (Fiore).
Formazione Renato Curi Angolana: Centorame, Di Giacomo, Di Biagio, Speranza, Filosofi, Di
Giovanni, Di Biase, Borcea, De Grandis, Farina, Chiavaroli.
Reti: 69° Del Borrello, 75° Borcea (RCA).
		





GIOVANISSIMI SPERIMENT.: CONVOCATI
BACIGALUPO-FLACCO PORTO
15-10-2011 14:18 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Flacco Porto, valida per la 2° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di lunedì 17
ottobre presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aganippe, Alberico, Benvenga, Bevilacqua S.,
Canosa A., Canosa W., Di Donato, Di Virgilio, Esposito, Ferreyra, Fiore, Frangione, Maccione,
Napoletano, Pianese, Tallarino, Vicoli.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
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Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Renato Curi Angolana-Flacco Porto 0-3, San Salvo-
Giovanile Chieti 1-3, Virtus Vasto-Acqua e Sapone 3-3.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-Spal Lanciano 7-0.
		


